
 

 

Corso di formazione 

in collaborazione con Assologistica  e Certiquality 
 

I contratti di trasporto intermodale nella supply-chain integrata e la gestione 

del contratto di assicurazione 

venerdì, 1 luglio 2022 – Ore 9.30 
corso in videoconferenza* 

 

  IL CORSO 

Il corso fornisce le competenze chiave indispensabili 

per la negoziazione e conclusione dei contratti di 

trasporto intermodale e multimodale a servizio della 

supply chain internazionale. Verranno forniti 

strumenti di conoscenza necessari per ottimizzare e 

organizzare i contratti posti alla base dei processi di 

logistica innovativa multimodale e verranno 

esaminati pro e contro dei vari contratti e delle 

diverse norme che regolano i trasporti intermodali al 

servizio della supply chain integrata. Verranno 

analizzate le modifiche recentemente introdotte al 

Codice civile e le relative ricadute in tema di 

qualificazione dello spedizioniere e di applicabilità 

del limite di responsabilità vettoriale. Il corso sarà 

l’occasione di verificare la migliore impostazione 

delle coperture assicurative nell’ambito della supply 

chain integrata, anche al fine di creare economie in 

grado di incidere sui costi delle coperture. 

Docenti 

Alessio Totaro 

Dopo la formazione professionale presso importanti 

studi legali inglesi, è rientrato in Italia affiancando la 

propria attività nella consulenza e assistenza alle 

imprese, con particolare riferimento alla 

contrattualistica internazionale nei settori di logistica 

e trasporti, alle attività come docente in numerosi 

master e corsi di alta formazione.  

Claudio Perrella 

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 

• La negoziazione dei contratti di trasporto 

multimodale e intermodale: tutele legali e 

accortezze nella verifica dei testi utilizzati dai 

vettori 

• I trasporti intermodali nella supply chain 

integrata: pro e contro 

• I limiti di indennizzo in caso di contratti di 

trasporto intermodale ed i risvolti nell’ambito 

del contratto di supply chain integrata 

• Le modifiche al Codice civile in tema di 

spedizioniere e trasporto multimodale 

• L’interesse assicurabile nel caso della supply 

chain integrata e le relative condizioni di 

assicurazione 

• Le coperture assicurative e la gestione dei 

sinistri: esame di casi pratici (es. il caso della 

sicurezza informatica) 

 

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. 

(*) Il corso si terrà in videoconferenza. Il link per la 

connessione online verrà comunicato all’indirizzo di 

posta elettronica degli iscritti. 


