
 

 

Corso di formazione 

 in collaborazione con Assologistica 
 

La gestione del contratto di trasporto su strada e i nuovi scenari di mercato 

giovedì, 24 febbraio 2022 – Ore 9.30 
presso la sede di Assologistica, in via Cornalia, 19 - 20124 Milano 

 

  IL CORSO 

Alle aziende che, nell’ambito della propria attività, 

svolgono servizi di trasporto su strada il corso mette 

a disposizione le conoscenze necessarie per 

affrontare la negoziazione e la stipula di contratti di 

trasporto. Durante la giornata verranno messi in 

evidenza i rischi per il committente che non adotta le 

cautele adeguate nel contratto, considerando altresì 

i controlli preliminari da effettuare sul vettore scelto 

per svolgere i servizi di trasporto. Inoltre, saranno 

considerati anche i nuovi obblighi per i trasportatori 

alla luce della Brexit e le cautele che devono 

adottare le aziende nell’incarico ai trasportatori per 

servizi verso il Regno Unito. 

Docenti  

Grazia Torrente   

Socio di Torrente Vignone Studio legale 

Internazionale, è membro del Comitato Direttivo 

dell’Organismo di Conciliazione Forense di Milano 

e arbitro internazionale presso il Chartered Institute 

of Arbitrators di Londra.  

Alessandra Vignone 

Socio di Torrente Vignone Studio legale 

Internazionale, svolge attività, sia in qualità di arbitro 

che di consulente, nell’ambito di procedimenti 

giudiziali davanti a Tribunali e Corti ordinari e in 

arbitrati nazionali e internazionali. 

Tra i settori di specializzazione di entrambe le 

docenti figurano trasposto nazionale e 

internazionale su strada, logistica, etichettatura di 

prodotti, comunicazione di concentrazioni presso 

l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, 

servizi finanziari, alberghi e strutture ricettive. 

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 16.30 

Introduzione: finalità del corso e struttura della 

giornata 

Inquadramento giuridico del contratto di trasporto 

 Definizione del contratto di trasporto alla luce 

del codice civile e della legge sull’autotrasporto 

di merci per conto terzi 

 Il trasporto su strada nazionale e internazionale; 

attenzione alla normativa applicabile 

 I soggetti del contratto di trasporto e le figure 

affini 

 Il contratto di trasporto e il contratto di 

compravendita: documentazione conforme 

Contratto di trasporto su strada 

 La forma del contratto di trasporto 

 Come concludere il contratto di trasporto: la 

documentazione da utilizzare 

 I controlli da effettuare sul vettore 

 L’esercizio abusivo dell’attività 

 Elementi essenziali del contratto scritto di 

trasporto 

 La responsabilità del vettore e i suoi limiti 

 La colpa grave del vettore 

 Corresponsabilità del committente: ipotesi di 

legge e come tutelarsi 

 Le nuove tecnologie a supporto del committente 

 Gli effetti della Brexit: gli obblighi per i 

trasportatori e le tutele da considerare nel 

contratto di trasporto 

 Verifica del DURC e responsabilità 

 La regolamentazione della sub-vezione 

 La fissazione delle tariffe: importanza 

dell’allegato tecnico 

 La franchigia per il carico e scarico 

 Il fissaggio del carico e le problematiche per il 

committente 

 Le controversie in materia di trasporto 

 La procedura di negoziazione assistita 

 La clausola del foro competente 

 Altre opzioni per la soluzione delle controversie 

 



 

 

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. 


