VIDEO-CORSO
L’IMPATTO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS SUI CONTRATTI
NEL SETTORE DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI - CONSEGUENZE E RIMEDI
DOCENTI: Claudio Perrella, Alessio Totaro - Studio Legale R&P Legal
DURATA ORE 9,30 – 12,30

27 marzo 2020

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
Il virus COVID-19 è ormai un’emergenza sanitaria globale, che ha avuto ad avrà nel prossimo futuro pesanti
ripercussioni sulla supply chain, la logistica e l’esecuzione dei contratti da parte delle imprese italiane. E’ evidente che
l’esperienza di queste settimane dovrà servire da monito nella futura negoziazione e stipulazione di rapporti
contrattuali, per prevedere e prevenire le problematiche emerse in queste settimane. La gestione dell’emergenza in
Cina ha determinato forti ritardi nelle operazioni di importazione ed export, con pesanti giacenze di merce in container
e relativa richiesta di detention e demurrage. Le procedure disposte ormai in moltissimi Paesi per autorizzare lo
scalo delle navi e l’ingresso dei mezzi di trasporto ha determinato (e sicuramente produrrà nel prossimo
futuro) forti ritardi e un incremento di costi, ed i termini i resa concordati dalle parti si stanno rivelando in molti
casi inadeguati e penalizzanti. Sono rilevanti anche i rischi di danneggiamento della merce (soprattutto deperibile)
a causa dei ritardi con cui sono eseguiti i trasporti.
Viene con grande frequenza invocata la causa forza maggiore e l’esperienza di queste prime settimane dimostra che
esistono differenze profonde tra le clausole impiegate nei vari contratti di noleggio e trasporto, e tra le leggi applicabili.
Il corso analizzerà le principali problematiche emerse, favorendo anche una condivisione di esperienze e la
valutazione dello scenario futuro.
PROGRAMMA
•
•
•
•
•

L’ECCEZIONE DI FORZA MAGGIORE NELLA LEGGE E GIURIRPSRUDENZA ITALIANA E NELLA CONTRATTUALISTICA
INTERNAZIONALE
POSSIBILITÀ DI RINEGOZIARE I CONTRATTI E STRUMENTI CONTRATTUALI
CORRETTA SCELTA DEGLI INCOTERMS ALLA LUCE DEL MODIFICATO SCENARIO OPERATIVO
CONSEGUENZE SUI CONTRATTI MARITTIMI ED I TRASPORTI DI MERCE IN CONTAINER
PROFILI ASSICURATIVI

DESTINATARI

Responsabili e personale di uffici operativi e legali
QUOTE

Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste
La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza

P

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

