MASTER BREVE IN
DIRITTO DEI
TRASPORTI
BOLOGNA 12 FEBBRAIO – 12 MARZO 2016
L'iscrizione può essere effettuata online, all'indirizzo www.altalexformazione.it oppure
tramite il presente modulo. In quest'ultimo caso la stessa si intende perfezionata al momento
del ricevimento della presente scheda, da trasmettersi debitamente sottoscritta via fax allo
0572.549901. Nel caso di iscrizioni multiple, trasmettere contemporaneamente tutti i moduli
degli iscritti. Il servizio clienti invierà la comunicazione di conferma della prenotazione
con tutte le istruzioni per il successivo pagamento, all'indirizzo Email* sotto indicato.

PRESENTAZIONE
Il Master è finalizzato all’approfondimento dei profili
giuridici e pratici connessi con l’attività di trasporto
nazionale ed internazionale di merci e di passeggeri, sia
marittimo che aereo, stradale e ferroviario. Oltre al vero e
proprio contratto di trasporto, esaminato nelle sue diverse
tipologie ed aspetti, sono affrontate le tematiche limitrofe
(quali spedizione, logistica, etc.) e le problematiche più
ricorrenti che emergono dal contenzioso giudiziario e nella
prassi degli operatori. Il Master prende avvio dalla
disciplina generale del contratto di trasporto, che
costituisce parametro di base su cui si innesta la disciplina
specialistica dei diversi settori del trasporto. Segue la
trattazione degli aspetti assicurativi, di importanza
essenziale sia per gli operatori che per i giuristi del
settore. Esaurita la trattazione di questi argomenti comuni
di carattere generale, il corso prosegue con la trattazione
specifica dei singoli settori; si inizia da quello ferroviario e
multimodale per proseguire con quello marittimo e
terminare con il trasporto aereo. Il Master sarà completato
con l’esame della normativa specialistica comunitaria ed
internazionale del trasporto aereo. Ampio spazio sarà
dedicato ai quesiti.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
A seguito dell’invio via fax o email del presente modulo di adesione, che costituisce già valida
iscrizione all'iniziativa formativa, sarà trasmessa a mezzo email conferma D'ordine nei giorni
successivi con l’indicazione della quota di partecipazione e le istruzioni di pagamento. L’eventuale
annullamento dell’iscrizione dovrà esserci comunicato almeno 8 giorni antecedenti la data
dell’incontro o dell’inizio del master al numero di fax 0572549901 o all’indirizzo mail . Le quote
eventualmente versate potranno essere, a scelta del partecipante, restituite e/o utilizzate per
iscrizioni ad altre iniziative. Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato oltre tale
termine, Wolters Kluwer Italia S.r.l. si riserva il diritto di trattenere la quota versata; è in ogni caso
sempre possibile la sostituzione del nominativo degli iscritti. In relazione al numero delle adesioni
pervenute Wolters Kluwer Italia S.r.l. potrà annullare o spostare ad altra data lo svolgimento
dell’iniziativa, dandone comunicazione almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso all’indirizzo email
fornito in fase di iscrizione. In caso di annullamento la responsabilità di Wolters Kluwer Italia S.r.l. si
intende limitata alla sola quota di iscrizione versata, restando espressamente esclusa qualsiasi
ulteriore forma di risarcimento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. si riserva, per esigenze organizzative o
didattiche sopravvenute, di apportare modifiche al contenuto dell’iniziativa e alla composizione del
corpo docente comunque compatibili con la natura e le finalità del corso, previa pubblicazione sulla
pagina ufficiale dell’evento. Per approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,

con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Plazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del
trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo
indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.lgs. 196/2003,
anche ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/2003, fra cui il diritto di
accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di
opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini fi invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento ,
mediante comunicazione scritta : Wolters Kluwer Italia S.r.l. -PRIVACY- Centro Direzionale
MIlanofiori Strada 1- Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Le iscrizioni possono essere completate mediante il
modulo allegato o direttamente online sul sito
www.altalexformazione.it

MASTER BREVE IN DIRITTO
DEI TRASPORTI

Per ogni informazione la Segreteria Organizzativa è a
completa disposizione dal lunedì al venerdì nell'orario
8:30-12:30 e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 386473
Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)

20 crediti formativi
Evento formativo accreditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

BOLOGNA
12 FEBBRAIO – 1 MARZO 2016
Millennhotel, Via Cesare Boldrini 4, Bologna

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ENTI

Giovanni Porcelli
cato, dottore di ricerca in diritto processuale civile ed
gnista di ricerca presso l’Università di Bologna. Membro
Associazione italiana fra gli Studiosi del Processo Civile
cente per l’insegnamento di questa materia presso la
a Specializzazione Professioni Legali dell’Università
diterranea” di Reggio Calabria, presso la Scuola
riore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna e
hé ai Corsi advanced di perfezionamento per dottori
mercialisti della medesima università.
atore in numerosissimi seminari di aggiornamento
essionale ed autore di diversi scritti in materia di diritto
essuale di origine comunitaria e di diritto processuale
no su primarie riviste scientifiche di importanza
onale.

Avv. Enzo Fogliani
cato, collabora con la cattedra di Diritto della
gazione della facoltà di Giurisprudenza dell'Università
Studi di Roma "La Sapienza". Svolge attività
demica di insegnamento presso università italiane.
ponenete del Progetto Navigazione e Trasporti del
glio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Membro
Associazione italiana di Diritto marittimo, di cui è tra i
bri fondatori del Comitato romano. Membro I.DFI.T.

Cecilia Severoni
cato, Dottoressa di ricerca in Diritto della Navigazione
Trasporti. Ha svolto attività di
ato presso l’Università degli Studi di Bologna, attività di
enza alla cattedra di Diritto della navigazione della
a Università ed attività didattica presso l’Istituto di
cazione forense

docente

ENDARIO
OGNA
bbraio – 12 marzo 2016
RIO LAVORI
o: 14.00 – 19.00
E di svolgimento del corso
OGNA - Millennhotel, Via Cesare Boldrini 4, Bologna

II INCOTRO-Il trasporto ferroviario; il trasporto multimodale-Relatore: Avv. Cecilia SeveroniBologna, venerdì 19 febbraio 2016 (14.00 – 19.00)
- Contratto di trasporto passeggeri ferroviario. Responsabilità del vettore ferroviario nazionale,
- La convenzione internazionale uniforme sul trasporto ferroviario passeggeri, Responsabilità del vettore ferroviario internazionale, - Limitazioni di responsabilità del vettore,
- Trasporto ferroviario di cose: il contratto di trasporto merci ferroviario, - Responsabilità del
vettore, - La convenzione internazionale uniforme sul trasporto ferroviario, - Limitazioni di
responsabilità, - Trasporto multimodale, - Utilizzazione dei container e relative problematiche
in tema di responsabilità, - Spedizioniere, consolidatore e spedizioniere vettore, - Trasporto
con rispedizione e trasporto con vettori successivi, - Contratto di logistica. Documenti del
trasporto multimodale.
III INCONTRO-Il trasporto stradale-Relatore: Avv. Giovanni Porcelli-Bologna, venerdì 26
febbraio 2016 (14.00 – 19.00)
- Trasporto di persone: il contratto di trasporto nel codice civile; il trasporto “di linea”, Responsabilità del vettore, - Trasporto di cose: contratto di trasporto di cose nel codice civile,
- Il trasporto di cose conto terzi. Rischio del trasporto nella compravendita, - Documenti del
trasporto merci nazionale, - Responsabilità del vettore per avaria o perdita della merce, Limitazione di responsabilità secondo il codice civile, - Strumenti a tutela del vettore, Trasporto internazionale stradale di merci; la disciplina della CMR, - Lettera di vettura CMR.
Casi pratici e giurisprudenziali.
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I INCONTRO-Il contratto di trasporto; le assicurazioni nei trasporti-Relatore: Prof. Avv. Enzo
Fogliani-Bologna, venerdì 12 febbraio 2016 (14.00 – 19.00)
- Il contratto di trasporto di persone, - Concorso di azione contrattuale ed extracontrattuale, - Il
contratto di trasporto di cose , - La legittimazione all’esercizio dei diritti nascenti dal contratto
di trasporto, - Limitazione del debito e limitazione della responsabilità, - Spedizioniere e
spedizioniere vettore, - Il trasporto con rispedizione, - Casi pratici e giurisprudenziali, Assicurazioni danni e assicurazioni di responsabilità, - Le assicurazioni obbligatorie nel
trasporto marittimo ed aereo, - L’assicurazione contro i danni e la perdita delle merci, L’assicurazione per conto di chi spetta. La doppia assicurazione , - Le assicurazioni all risks e
le assicurazioni per rischi nominati, - Le coperture “warehouse to warehouse”, - I formulari
assicurativi. La liquidazione dell’indennizzo, - La rivalsa dell’assicuratore, - Prescrizione dei
diritti nascenti dal contratto di assicurazione, - Casi pratici e giurisprudenziali.

IV INCONTRO-Il trasporto marittimo-Relatore: Prof. Avv. Enzo Fogliani-Bologna, venerdì 4
marzo 2016 (14.00 – 19.00)
- Trasporto di cose: i contratti di utilizzazione della nave, - Locazione, noleggio, - Obblighi del
noleggiante ed obblighi del noleggiatore, - Trasporto marittimo di merci nel diritto interno ed
internazionale uniforme, - Trasporto di carico totale o parziale e trasporto di cose determinate,
- Obblighi del caricatore, del vettore e dell’avente diritto al carico, - I “charter party” ed i
formulari nel trasporto internazionale, - I documenti del trasporto marittimo di merci, - Stallìe e
controstallie, - La responsabilità del vettore; colpa nautica e colpa commerciale, - Gli esoneri
di responsabilità, - Trasporto di persone: Trasporto marittimo di persone nel diritto interno e
nel diritto comunitario ed internazionale, - Obbligo di protezione, - Obbligo di custodia.
Responsabilità per inesecuzione o ritardo, - Responsabilità nel trasporto gratuito e
amichevole, - Il contratto di crociera turistica, - Responsabilità dell’organizzatore e
dell’intermediario secondo la legge nazionale, - Responsabilità dell’organizzatore e
dell’intermediario secondo la CCV, - Danno da vacanza rovinata; casi pratici e
giurisprudenziali.
V INCONTRO-Il trasporto aereo-Relatore: Prof. Avv. Enzo Fogliani-Bologna, sabato 12 marzo
2016 (9.00 - 14.00)
-Trasporto di cose: Convenzione di Montreal del 1999, -Forma del contratto, -Responsabilità
del vettore aereo per perdita o avaria delle cose; inesecuzioneo ritardo, -Limitazione del debito
del vettore aereo, -Rapporti con l’handler aeroportuale ed i preposti del vettore, -Trasporto di
persone: Convenzione di Montreal del 1999, -Evoluzione della normativa ed interazioni con il
diritto comunitario, -Forma del contratto e documenti del trasporto, -Responsabilità del vettore
per morte o lesioni personali, -Concorso di azione contrattuale ed extracontrattuale, -Vettore
contrattuale e vettore di fatto, -Responsabilità per in esecuzione o ritardo, -Norme comunitarie
a tutela di passeggeri con difficoltà di deambulazione

Il costo del corso, escluso sconti, è di
euro 640+iva 22%
La quota potrà essere versata con carta di
credito, bonifico bancario oppure bollettino di
conto corrente postale, secondo le istruzioni
fornite in conferma d'ordine.

SCONTI E AGEVOLAZIONI
Sconti di gruppo
2 pax sconto 15%: € 544,00 (+iva) cad.
3 pax sconto 20%: € 512,00 (+iva) cad.
4 pax sconto 25%: € 480,00 (+iva) cad.
Under 30:
Sconto 20% sulla quota di iscrizione per
partecipanti fino a 30anni di età € 512,00 +
iva

BENEFITS
La quota include

Accesso alla sala lavori
Coffee break
Dispense di studio in formato cartaceo e/o
digitale
Attestato

informazioni

PROGRAMMA

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Iscrizioni accolte in stretto ordine
cronologico sino ad esaurimento dei
posti disponibili con il modulo allegato o
direttamente online su
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria
Organizzativa è a completa disposizione dal
lunedì al venerdì nell'orario 9:30-12:30 e
15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 386473- Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)

