
 

 

Corso di formazione 

 

in collaborazione con Assologistica  
 

SVILUPPI DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA PRASSI 

CONTRATTUALE NEL TRASPORTO MULTIMODALE E 

CONTAINERIZZATO 

giovedì, 1 ottobre 2020 – Ore 9.30 

corso in modalità streaming* 
 

  IL CORSO 

Gli ultimi anni hanno visto importanti evoluzioni sul 

piano normativo e giurisprudenziale con riguardo al 

trasporto multimodale e al trasporto di merce in 

container. La giurisprudenza italiana applica 

regolarmente la disciplina del codice civile, con 

rilevanti implicazioni sul piano pratico. Il contenzioso 

nascente da soste dei contenitori è divenuto molto 

frequente e spesso ha ad oggetto importi 

estremamente significativi. Le coperture assicurative 

in materia di trasporto di merce a temperatura 

controllata e refrigerata sono state modificate ed 

integrate. Il corso avrà ad oggetto l’analisi di tutti i 

recenti sviluppi della giurisprudenza e della prassi 

contrattuale. 

Docenti  

Claudio Perella 

Docente di diritto della navigazione, dei trasporti e 

di diritto internazionale presso importanti istituti di 

formazione universitaria, assiste regolarmente alcuni 

tra i principali traders ed operatori italiani e stranieri 

nel settore del commodity trade, ed in tutte le 

problematiche di natura contrattuale e contenziosa 

relative a contratti di trasporto, compravendita 

internazionale, appalto e fornitura, assicurazione.

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 12.30 

 Inquadramento giuridico del trasporto 

multimodale 

 Applicazione della disciplina del codice civile in 

materia di trasporto e delle convenzioni 

internazionali 

 La giurisprudenza italiana in materia di limiti 

risarcitori, termini di prescrizione; documenti del 

trasporto multimodale 

 Tutela del vettore multimodale nei confronti dei 

vettori effettivi 

 Responsabilità del vettore marittimo in caso di 

ammanchi di merce containerizzata; 

giurisprudenza in materia di termini di resa FCL, 

integrità del sigillo, obblighi di pesatura 

 Trasporto di merce in container a temperatura 

controllata e refrigerata: regime di 

responsabilità e giurisprudenza, coperture 

assicurative 

 La disciplina SOLAS, implicazioni sul piano 

della responsabilità delle parti del trasporto e 

delle coperture assicurative 

 Il contenzioso per demurrage e detention nel 

trasporto di merce in container 

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. 
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