ASPETTI LEGALI DELL'AUTOTRASPORTO IN EUROPA
Esame della normativa di riferimento e delle principali clausole Contrattuali
L2
Nella strutturazione di un contratto di autotrasporto, gli aspetti tariffari costituiscono sempre un elemento di grande
attenzione per ogni buyer di trasporti, ma oggi più che in passato è necessaria la conoscenza dei fondamenti
legislativi e normativi del settore per assicurare condizioni contrattuali a garanzia dei livelli di servizio desiderati e
per non esporre l’azienda a rischi spesso sottovalutati dagli operatori.

OBIETTIVI
• Esaminare le principali clausole di un contratto di autotrasporto per saperle correttamente impiegare e declinare
in fase di contrattualizzazione di un vettore
• comprendere obblighi, diritti e rischi derivanti dalla firma di un contratto di trasporto e da una sua gestione non
conforme al quadro normativo di riferimento

PRINCIPALI TEMI TRATTATI
• Il quadro normativo di riferimento per l’autotrasporto
- il disposto normativo nazionale (dal codice civile alle più recenti leggi di stabilità)
- le convenzioni internazionali fra stati
• Le principali clausole contrattuali
- oggetto del servizio
- scelta della forma
- responsabilità delle parti e limiti
- determinazione del corrispettivo
- servizi accessori e livello di servizio
• Adempimenti operativi
- obblighi di verifica preliminari alla firma del contratto ed in corso di rapporto
- i casi di corresponsabilità ed il monitoraggio del vettore
- regole inerenti la gestione delle prese
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- gestione di carico / scarico e fissaggio delle merci, fra operatività, modalità di resa concordate e passaggio di
proprietà delle merci
• Controversie
- i rischi ai quali è esposto un committente
- approcci per dirimere le controversie nelle relazioni fra vettore, committente, cliente e operatore logistico

DURATA
4 ore

EDIZIONI
●
●
●
●

Padova 23 gennaio 2019
Milano 13 marzo 2019
Milano 7 febbraio 2020
Milano 30 ottobre 2020
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