
 

 

Corso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazione        
in collaborazione con Assologistica 

    
IL TRASPORTO INTER E MULTIIL TRASPORTO INTER E MULTIIL TRASPORTO INTER E MULTIIL TRASPORTO INTER E MULTI----MODALE: ANALISI DEGLI MODALE: ANALISI DEGLI MODALE: ANALISI DEGLI MODALE: ANALISI DEGLI 

ASPETTI CONTASPETTI CONTASPETTI CONTASPETTI CONTRRRRATTUALI E OPERATIVIATTUALI E OPERATIVIATTUALI E OPERATIVIATTUALI E OPERATIVI    
    

giovedìgiovedìgiovedìgiovedì,,,,    9 maggio9 maggio9 maggio9 maggio    2019 2019 2019 2019 ––––    Ore 9.30Ore 9.30Ore 9.30Ore 9.30    
presso la sede di Assologistica in Via Cornalia, 19 - 20124 Milano

    
IL CORSOIL CORSOIL CORSOIL CORSO    
 
Durante lo svolgimento del corso saranno analizzate 
le differenze contrattuali e operative che 
caratterizzano il trasporto multimodale e quello 
combinato/intermodale nelle proprie diverse 
manifestazioni, così da rispettare le esigenze dei 
clienti, nel migliore interesse per la propria azienda. 
Il corso è destinato a responsabili e personale di 
uffici legali e assicurativi e ai responsabili dell’ufficio 
trasporti. 

 
DocenteDocenteDocenteDocente    
Alessio TotaroAlessio TotaroAlessio TotaroAlessio Totaro    
Dopo aver svolto parte del proprio periodo di 
formazione professionale presso importanti studi 
legali inglesi, è rientrato in Italia concentrando la 
propria attività nella consulenza e assistenza 
giudiziale e stra-giudiziale alle Imprese, con 
particolare riferimento alla contrattualistica 
internazionale e al settore del commercio 
internazionale, della logistica e dei trasporti. Ha 
maturato particolare esperienza nel campo delle 
assicurazioni, nel settore dello shipping e del diritto 
aeronautico, assistendo regolarmente primarie 
compagnie assicurative, e vettori italiani e 
internazionali. È docente in numerosi master e corsi 
di alta formazione in diritto della logistica e dei 
trasporti. Assistente di cattedra presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bologna per 
l’insegnamento di diritto della navigazione e di 
diritto privato comparato. Docente del Master in 
Diritto dei trasporti e della logistica presso 
l’Università di Bologna. Componente dello staff 
editoriale dell’Aviation & Space Journal. Membro di 
Meditlegal, Network di studi legali nell’area del 
mediterraneo. È partner dello Studio Legale LexJus 
Sinacta.  

    
PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

        Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 ––––    13.13.13.13.15151515    
 
• Trasporto multimodale: inquadramento 

contrattuale e disciplina applicabile; 
• La gestione del trasporto multimodale, i 

rapporti con i vettori mono-modali e la 
creazione di un’offerta cumulativa per i 
propri clienti senza rischi; 

• Le convenzioni internazionali, CMR, 
convenzione di Bruxelles, convenzione di 
Montreal e convenzione di Berna. 

    
            Ore 14.00Ore 14.00Ore 14.00Ore 14.00    ––––    17171717.30.30.30.30    
    

• I limiti risarcitori delle varie tipologie di 
trasporto e l’applicabilità al trasporto 
multimodale internazionale; 

• Corrispondenza commerciale in caso di 
sinistro e gestione del rapporto con i sub-
vettori delle singole tratte; 

• Il caso dello stock and transit nel trasporto 
multimodale e i rischi che ne derivano per 
l’operatore logistico. 

    

SC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo Chimica    

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 
costituita ed interamente controllata da 
Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 
sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 
contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, 
producendo pubblicazioni, software gestionali, corsi 
di formazione per le Imprese Chimiche e per i settori 
utilizzatori di prodotti chimici. 

    

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da  
 FEDERCHIMICA 

CONFINDUSTRIA 
  


