Corso di formazione
in collaborazione con Assologistica

COME PREDISPORRE CORRETTAMENTE LA DOCUMENTAZIONE
DEL TRASPORTO
martedì, 29 settembre 2020 – Ore 9.30
corso in modalità streaming*

IL CORSO
Secondo Euro Control Route, circa una infrazione su
5 (18%) è relativa alla documentazione di trasporto.
La corretta compilazione della documentazione di
trasporto costituisce esigenza fondamentale per
evitare imprevisti durante l’esecuzione del trasporto,
oneri supplementari e ritardi imputabili all’erronea
indicazione dei dati caratterizzanti il trasporto, con
implicazioni anche sulla corretta ripartizione delle
responsabilità tra i soggetti coinvolti. Durante il
corso si analizzerà come compilare correttamente i
principali documenti riguardanti il trasporto merci,
con un focus anche sulle merci pericolose.
Docenti
Stefano Fadda
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli
studi di Genova, è attualmente iscritto all’Albo degli
Avvocati presso il Tribunale di Genova. È membro
dell’Associazione Professionale Studio Legale Fadda,
presso i cui studi in Genova e Milano svolge la
propria
attività
professionale,
occupandosi
prevalentemente delle problematiche inerenti al
diritto dei trasporti e dell’informatica, sia sotto il
profilo contrattuale, sia per quanto attiene al
contenzioso.
È membro del Gruppo Normativo di Ediforum,
attività speciale del Forum per la Tecnologia
dell'Informazione, dal 1993, nel cui ambito si
occupa dello studio delle tematiche legali inerenti
all’interscambio elettronico di dati. È altresì membro
del “Circolo dei Giuristi Telematici”.
È membro del comitato di redazione della rivista
“Diritto Marittimo” e del comitato scientifico della
rivista “Logistica”.
Con la partecipazione di
Francesca Belinghieri
Area Logistica
Direzione Tecnico scientifica di Federchimica

PROGRAMMA
Ore 9.30 – 12.30
 I documenti di trasporto: origine caratteristiche
peculiarità
o Trasporti marittimi
o Altre tipologie di trasporto
 La compilazione del documento di trasporto
o Normativa nazionale di riferimento sulla
documentazione di trasporto
o Responsabilità dei soggetti della filiera
 La documentazione del trasporto nazionale su
gomma
o È ancora necessario compilare la scheda di
trasporto?
o Quali documenti devono accompagnare le
merci in un trasporto nazionale?
 La lettera di vettura CMR: aspetti salienti,
sanzioni e soggetti responsabili
 La compilazione del documento di trasporto
Merci Pericolose ADR
 Il documento VGM
SC 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.
(*) in considerazione della situazione di emergenza
dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente
previsto in aula viene proposto in modalità
streaming. Il link per la connessione online verrà
comunicato all’indirizzo di posta elettronica degli
iscritti.

