Formazione Continua 2019

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IN
DIRITTO DEI TRASPORTI
25 ore - 6 incontri

Formazione Professionale 2019
Crediti formativi: 20
Posti disponibili: 80
Contributo di iscrizione:
€ 305,00 (IVA compresa)
Contributo 2° iscritto dello stesso
Studio:
€ 244,00 (IVA compresa) (sconto 20%)
E’ previsto lo sconto del 10% per chi
ha partecipato all’edizione 2018 del
Corso di Alta Formazione in Diritto
della Navigazione.
N.B.: Gli sconti non sono cumulabili.
Iscrizioni e informazioni:
Ordine Avvocati di Massa Carrara
formazione@ordineavvocatims.it

23 settembre 2019
7 ottobre 2019
21 ottobre 2019
4 novembre 2019
18 novembre 2019
2 dicembre 2019

Marina di Carrara
Marina di Carrara
La Spezia
Marina di Carrara
La Spezia
Marina di Carrara

14:30 – 18:30
14:30 – 18:30
14:30 – 18:30
14:30 – 18:30
14:00 – 19:00
14:30 – 18:30

Sedi:
Marina di Carrara - Viale Colombo n.9
Sala Convegni Autorità Portuale
La Spezia – Piazzale Giovanni XXIII
Sede TeleLiguriaSud

CHIUSURA ISCRIZIONI: 16/09/2019

N.B.: Ai sensi del Regolamento per la Formazione in vigore, “i CF sono riconosciuti
solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto ad almeno l’ottanta per
cento (80%) dell’evento”.

Corso di Alta Formazione in Diritto dei Trasporti
25 ore, 6 incontri
Coordinamento scientifico:
Avv. Enzo Fogliani, Avv. Giovanni Vaglio, Avv. Carlo Lenzetti

Programma
I INCONTRO - IL CONTRATTO DI TRASPORTO IN GENERALE ED I
CONTRATTI AFFINI
MARINA DI CARRARA, lunedì 23 settembre 2019
Relatore: Enzo Fogliani
 Premessa
- Struttura del corso
- Trasporto nazionale e trasporto internazionale
- Gerarchia delle fonti
- La normativa nel trasporto nazionale
- La normativa nel trasporto internazionale
 Contratto di trasporto in generale
- Il contratto di trasporto nel codice civile
- La causa e l’oggetto del contratto di trasporto
- L’obbligazione di mezzi e l’obbligazione di risultato.
- Il contratto di trasporto di persone; l’obbligo di protezione
- Trasporto gratuito e di cortesia
- Concorso di azione contrattuale ed extracontrattuale
- Il contratto di trasporto di cose; la responsabilità ex recepto
- La legittimazione all’esercizio dei diritti nascenti dal contratto di trasporto
- Limitazione del debito e limitazione della responsabilità
- Prescrizione e decadenza
 Contratti affini al trasporto
- Spedizioniere, consolidatore e spedizioniere vettore
- Trasporto multimodale (o combinato)
- Documenti del trasporto multimodale; la “house waybill”
- Norme applicabili; giurisdizione e competenza territoriale
- Utilizzazione dei container e relative problematiche in tema di responsabilità
- Trasporto con rispedizione e trasporto con vettori successivi
- Contratto di logistica
- Giurisdizione e competenza territoriale
- Prescrizione e decadenza
- Casi pratici e giurisprudenziali

II INCONTRO – TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO DI COSE
MARINA DI CARRARA, lunedì 7 ottobre 2019
Relatore: Enzo Fogliani
 Trasporto marittimo di cose
- I contratti di utilizzazione della nave
- Locazione; noleggio a tempo e noleggio a viaggio nel codice della navigazione
- 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; polizza di carico ed ordini di consegna
Stallìe e controstallie; trasbordo; sbarco di amministrazione
La responsabilità del vettore; colpa nautica e colpa commerciale
Gli esoneri di responsabilità; limitazione del debito del vettore
Giurisdizione e competenza territoriale
Prescrizione e decadenza
Casi pratici e giurisprudenziali

 Trasporto aereo di cose
- Il contratto di trasporto aereo di cose nella Convenzione di Montreal del 1999
- Forma del contratto; la lettera di trasporto aereo
- Responsabilità del vettore aereo per perdita o avaria delle cose
- Responsabilità per inesecuzione o ritardo
- Limitazione del debito del vettore aereo; derogabilità della normativa
- Rapporti con l’handler aeroportuale ed i preposti del vettore
- Decadenze dall’azione
- Casi pratici e giurisprudenziali

III INCONTRO – IL TRASPORTO TERRESTRE DI COSE
LA SPEZIA, lunedì 21 ottobre 2019
Relatori: Francesca d’Orsi, Simone Vernizzi
 Trasporto ferroviario di cose (Francesca d’Orsi)
- Il contratto di trasporto merci ferroviario; documenti del trasporto ferroviario
- Responsabilità del vettore ferroviario nazionale
- La convenzione internazionale uniforme sul trasporto ferroviario (CIM)
- Responsabilità del vettore ferroviario per danno o perdita delle merci
- Responsabilità del vettore ferroviario per ritardo o in esecuzione
- Responsabilità del vettore ferroviario nel trasporto internazionale di merci pericolose (RID)
- Limitazioni di responsabilità del vettore
- Giurisdizione e competenza territoriale
- Prescrizione e decadenza
- Casi pratici e giurisprudenziali
 Trasporto terrestre di cose (Simone Vernizzi)
- Contratto di trasporto di cose secondo il codice civile
- Il trasporto di cose conto terzi; requisiti professionali del vettore
- 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
- Prescrizione
- Trasporto internazionale stradale di merci; la disciplina della CMR
- Lettera di vettura CMR
- Responsabilità del vettore e limitazione del debito
- Giurisdizione e competenza territoriale
- Prescrizione e decadenza.
- Casi pratici e giurisprudenziali

IV INCONTRO – IL TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE
MARINA DI CARRARA, lunedì 4 novembre 2019
Relatore: Enzo Fogliani
 Trasporto di persone in generale
- Il contratto di trasporto nel codice civile; il trasporto “di linea”
- Responsabilità del vettore
- Obbligo di protezione; responsabilità del vettore per morte o lesioni personali

-

Obbligo di custodia; responsabilità del vettore per i bagagli
Prescrizione e decadenza.

 Trasporto di marittimo persone
- Trasporto marittimo di persone nel diritto interno
- Il trasporto nella nautica da diporto
- Trasporto marittimo di persone nel diritto comunitario ed internazionale
- I regolamenti 392/2009 e 1177/2010
- La convenzione di Atene
- Prescrizione e decadenza
- Responsabilità per inesecuzione o ritardo
- Responsabilità nel trasporto gratuito e amichevole
- Il contratto di crociera turistica; il contratto di viaggio turistico
- 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
- Le assicurazioni nel trasporto marittimo di persone.

V INCONTRO – IL TRASPORTO TERRESTRE ED AEREO DI PERSONE
LA SPEZIA, lunedì 18 novembre 2019
Relatori: Enzo Fogliani – Giovanni Marchiafava, Simone Vernizzi
 Trasporto ferroviario di persone (Giovanni Marchiafava)
- Contratto di trasporto passeggeri ferroviario; documenti del trasporto ferroviario
- Responsabilità del vettore ferroviario nazionale
- La convenzione internazionale uniforme sul trasporto ferroviario passeggeri (CIV)
- Responsabilità del vettore ferroviario internazionale
- Responsabilità per morte o lesioni personali del passeggero
- Responsabilità per trasporto di bagagli e veicoli; responsabilità per ritardo
- Limitazioni di responsabilità del vettore
- Prescrizione e decadenza
 Trasporto aereo di persone (Enzo Fogliani)
- Il contratto di trasporto aereo di persone nella 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; regime del “doppio binario”
- Concorso di azione contrattuale ed extracontrattuale
- Vettore contrattuale e vettore di fatto; il “code sharing”
- Responsabilità per inesecuzione o ritardo; “overbooking” e norme comunitarie
- Norme comunitarie a tutela di passeggeri con difficoltà di deambulazione
- Giurisdizione e competenza territoriale
- Decadenza dall’azione


Trasporto stradale di persone (Simone Vernizzi)
- Forma del contratto e documenti del trasporto
- Responsabilità del vettore per morte o lesioni personali
- Concorso di azione contrattuale ed extracontrattuale
- Trasporto gratuito e di cortesia
- Noleggio con conducente
- Taxi, Uber

VI INCONTRO – LE ASSICURAZIONI NEI TRASPORTI
MARINA DI CARRARA, lunedì 2 dicembre 2019
Relatore: Enzo Fogliani


Assicurazione nel trasporto di cose
- Assicurazioni danni e assicurazioni di responsabilità.



L’assicurazione della responsabilità del vettore
Prescrizione nell’assicurazione di responsabilità
Le assicurazioni obbligatorie nel trasporto marittimo ed aereo
Casi pratici e giurisprudenziali
L’assicurazione contro i danni e la perdita delle merci
L’assicurazione per conto di chi spetta; l’assicurazione in abbonamento.
La doppia assicurazione; la coassicurazione
Le assicurazioni all risks e le assicurazioni per rischi nominati
Le coperture “warehouse to warehouse”
I formulari assicurativi; l’interpretazione del contratto.
La liquidazione dell’indennizzo; la franchigia.
La rivalsa dell’assicuratore
Prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione
Casi pratici e giurisprudenziali

Assicurazione nel trasporto di persone
- Le assicurazioni nel trasporto aereo di persone.
- Le assicurazioni obbligatorie
- Le assicurazioni nel trasporto marittimo di persone
- Le assicurazioni obbligatorie
- Le assicurazioni nel trasporto terrestre di persone

Relatori
Curriculum breve di Enzo Fogliani
Laureato con lode in Diritto della Navigazione, collabora dal 1983, svolgendovi attività didattica e di
ricerca, con la cattedra di diritto della navigazione della facoltà di giurisprudenza dell'università degli
studi di Roma "La Sapienza”. Svolge attività accademica d'insegnamento presso Università italiane; ha
al suo attivo numerose pubblicazioni specialistiche ed ha partecipato a numerosi convegni nelle
materie di cui è esperto.
Avvocato dal 1986, iscritto all'albo dei cassazionisti dal 1998. Coordinatore scientifico della
Commissione Navigazione e Trasporti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Componente del
comitato scientifico della rivista “Diritto dei trasporti”. Iscritto nell'albo speciale dei professionisti
esperti nel diritto della navigazione della Camera Arbitrale Italiana. Membro dell'Istituto per lo studio
del diritto dei trasporti (I.S.DI.T.) e dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo.
In materia di diritto della navigazione e dei trasporti, è docente del Modulo Jean Monnet
Transportation Law and Court of Justice of the European Union tenuto all'università di Roma
"Sapienza". E' stato docente in numerosi Master Universitari di II livello istituiti presso l’Università di
Messina, presso l’Università di Cagliari, presso l’Università di Modena e di Reggio Emilia e presso
l’Università di Bologna; è stato docente nella Scuola di specializzazione in politica ed economia dei
trasporti istituita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma "La Sapienza”.
E' coordinatore didattico e docente in corsi di alta formazione organizzati dalla Fondazione Scuola
Forense Alto Tirreno; è stato coordinatore didattico e docente nei Master breve di diritto della
navigazione e di diritto dei trasporti organizzati da Altalex. E' stato docente in corsi organizzati
dall’Istituto Romano per la Formazione imprenditoriale e nel Master post-laurea istituito presso la
Camera di Commercio di Pescara.
(Curriculum completo su: http://www.studiofogliani.it/studio/fogliani/index.html)

Curriculum breve di Francesca d’Orsi
Laureata con lode in Diritto della Navigazione, collabora dal 1993 con la cattedra di diritto della
navigazione della facoltà di giurisprudenza dell'università degli studi di Roma "La Sapienza” presso la
quale ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Diritto della Navigazione nel 2006.
E' iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma dal 1996, cassazionista dal 2009.
Membro del comitato di redazione della rivista LexTrasporti e della rivista Diritto dei Trasporti.
Socia dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo, membro del direttivo e socia dell'Associazione
WISTA e dell’I.S.D.I.T. Istituto per lo Studio del Diritto dei Trasporti.

Cofondatrice ed attuale Vice Presidente Comitato direttivo della Associazione Italiana di Diritto della
navigazione interna. Docente del Cineas per la materia dei trasporti ed assicurazioni marittime. E'
docente in corsi di alta formazione organizzati dalla Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno ed è stata
docente nel Master breve in diritto della navigazione organizzato da Altalex.

Curriculum breve di Giovanni Marchiafava
Abilitato professore universitario di II fascia (fascia degli associati) per il settore concorsuale 12/E3 Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - Abilitazione
Scientifica Nazionale tornata 2016-2017. Coordinatore accademico del Modulo Jean Monnet
"Transportation Law and Court of Justice of the European Union" (TLCJEU) (2018-2021), Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Sapienza - Università di Roma. Docente di "Transportation Law IUS/06", Facoltà di
Giurisprudenza, Sapienza - Università di Roma (2017/2018 e 2018/2019). Assegnista di ricerca per il
settore scientifico-disciplinare IUS/06 Diritto della navigazione, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma, (2009-2011). Diplomato LL.M. (Master of Laws) in Maritime Law, University of
Southampton (U.K.) (2008). Dottore di ricerca in diritto della navigazione (XVII° ciclo), Facoltà di
Giurisprudenza, Sapienza - Università di Roma (2006). Ricercatore visitatore presso il Centre of
European Law, King's College London (UK) (2018). Partecipante a progetti di ricerca nazionali.
Esaminatore esterno nel programma del dottorato di ricerca in diritto marittimo internazionale presso
IMO International Maritime Law Institute (IMLI), Malta, (2016-2018). Autore di una monografia (La
natura giuridica dei Protecting and Indemnity Clubs inglesi, Napoli, 2013) e di diversi articoli,
contributi e note a sentenza pubblicate su volumi e rivista italiane, francesi e spagnole. Relatore e
interventore a convegni e seminari nazionali e internazionali. Componente di comitati organizzatori di
convegni/seminari. Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2004.

Curriculum breve di Simone Vernizzi
Laureato con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma discutendo
una tesi in Diritto Civile. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Parma dal 2002, esercita la professione nelle
aree di competenza.
Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, dei Trasporti e della Logistica presso
l’Università degli Studi di Udine, già ricercatore, dal 2017 è Professore Associato di Diritto della
Navigazione – IUS/06 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, ove è titolare degli insegnamenti di Diritto Aeronautico e di Diritto dei Trasporti.
E’ autore di oltre cinquanta pubblicazioni (articoli di dottrina, partecipazioni ad opere collettanee,
note a sentenza due curatele ed una monografia) nelle materie del Diritto Aeronautico (in part.,
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli attori del mondo aeronautico, diritto dei
consumatori, sicurezza aerea), Diritto Marittimo (assicurazioni marittime, vendite documentali,
contratti di utilizzazione), Diritto dei Trasporti e Diritto del Turismo.
E’ altresì autore di numerosi interventi e relazioni scientifiche nell’ambito di Convegni nel territorio
nazionale e nel Regno Unito.
E’ membro ordinario di A.I.Di.Na.T, Asociazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti, e
di AIDIM, Associazione Italiana di Diritto Marittimo.
E’ inoltre membro del Comitato di redazione delle riviste: “Diritto dei Trasporti”, “Responsabilità
civile e previdenza” e “Rivista di Diritto della Navigazione”; del Comitato Scientifico della rivista
“Diritto del Turismo” (ora “Rivista Italiana di Diritto del Turismo”).

