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* per iscrizioni entro il 22 maggio 2015
SCONTO 100 €

PROGRAMMA dei 2 CORSI RINNOVATO
Legge di Stabilità 2015

Nuovo Regime Tariffe di Trasporto

ADR RID 2015

Nuova Classificazione Rifiuti Pericolosi

Un giorno di approfondimento SPECIFICO per:

• Verificare le reali novità e ripercussioni concrete introdotte dalla Legge di Stabilità

• Individuare il nuovo regime dei costi di trasporto per la stipula di contratti profittevoli

• Conoscere responsabilità, controlli e sanzioni dei diversi operatori

• Redigere correttamente la documentazione integrativa del contratto

• Applicare la normativa internazionale in tema di autotrasporto 

Milano, Atahotel Executive • 23 giugno 2015 

Un giorno di approfondimento CONCRETO per:
• Individuare la nuova classificazione delle merci pericolose per non incorrere in sanzioni
• Verificare tutti i casi di esenzione parziale e totale
• Applicare le novità semplificative in tema di imballaggi
• Procedere ad una corretta etichettatura delle merci e dei veicoli
• Avere l’idoneità dell’equipaggiamento dei veicoli utilizzati
• Conoscere ruoli e responsabilità nel trasporto di merci pericolose

Milano, Atahotel Executive • 24 giugno 2015

Stipulare 

Contratti di Trasporto efficaci 

dal punto di vista Tecnico/Operativo 

e Normativo

Applicare il nuovo regime dei 

Trasporto di Merci Pericolose 
alla luce del recente ADR 2015

Stefano Fadda

Avvocato

STUDIO LEGALE FADDA

A cura di: Stefano Treu

Consulente di Sicurezza nel Trasporto di Merci 

e Rifiuti Pericolisi

A cura di:

Milano Atahotel Executive • 23 e 24 giugno 2015



I Docenti

Stefano Fadda

Avvocato

STUDIO LEGALE FADDA

Avvocato del Foro di Genova dove si occupa prevalentemente 

delle problematiche inerenti al diritto dei trasporti e 

dell’informatica, sia sotto il profilo contrattuale, sia per quanto 

attiene al contenzioso. 

Stefano Treu

Consulente di Sicurezza nel Trasporto di Merci e Rifiuti Pericolisi 

sottoposti all’accordo ADR su strada e ferrovia. Consulente sul 

trasporto aereo, certificato IATA e sul traspoeto marittimo.

Esperto in tutte le attività relative all’organizazione del sistema 

documentale aziendale. 

... perchè si analizzano insieme sia gli aspetti 
pratici da includere nei contratti sia i risvolti 
operativi e concreti del trasporto 

... perchè è l’unico evento in cui ruoli, 
responsabilità, sistema documentale e gestione 
security verranno analizzati alla luce di tutte le 
novità normative sul tema introdotte con la Legge 
di Stabilità e dal nuovo ADR 2015

... perchè il mix dei docenti, 1 Avvocato e 1 
Consulente Trasporti, permetterà di trattare il 
tema a 360° verificando le reali tipicità e 
particolità delle attività di trasporto 

... perchè dopo di confronto diretto con docenti e 
partecipanti tornerà in azienda con delle soluzioni 
e dei suggerimenti operativi direttamente 
applicabili nel Suo contesto lavorativo

... perchè sia il 23 sia il 24 giugno ampio spazio 
sarà lasciato all’esame di casi concreti ed esempi 
operativi

Perchè partecipare

Il corso si rivolge a:

 Importo/Export Manager

 Responsabile Logistica

 Responsabile Acquisti

 Responsabile Trasporti e Magazzino

 Responsabile Ufficio Legale

 Responsabile Sicurezza e Salute Ambiente

Chi siamo

Istituto Internazionale di Ricerca, in Italia da 
più di 25 anni e a livello internazionale da 
oltre 40 anni, porta nelle aziende soluzioni 
innovative,risposte concrete per lo 
sviluppo delle risorse e del business 
attraverso convegni, percorsi formativi e 
consulenza personalizzata.

Siamo partner di Informa PLC, una 
multinazionale specializzata nella 
pubblicazione di libri, riviste,ricerche di 
mercato ed erogazione di eventi annuali e di 
ESI International,azienda leader e global 
provider per formazione e consulenza nel 
Project Management e Business Analysis.

Queste società a livello internazionale 
supportano i professionisti e i manager 
nello sviluppare le capacità indispensabili 
per rafforzare le strategie di business. 
Inoltre, in qualità di organismo di 
formazione in possesso della 
Certificazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2008, Istituto Internazionale di 
Ricerca è ente abilitato alla presentazione di 
piani formativi a Enti Istituzionali e Fondi 
Interprofessionali per le richieste di 
finanziamenti e quindi in grado di aiutare le 
Aziende nella gestione completa dell’iter 
burocratico: dalla presentazione della 
domanda alla rendicontazione. 
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Il Contratto di Trasporto

  Il contratto di trasporto nel codice civile

  Operatori “tipici” e altre figure professionali   

 (il vettore contrattuale - lo spedizioniere - 

 l’operatore logistico)

I soggetti coinvolti: mittente, vettore, 

 destinatario e loro obbligazioni

  Diritti del destinatario

  La responsabilità vettoriale

 L’inadempimento

 La responsabilità ex recepto

  Furto e rapina

  Dolo e colpa grave nella giurisprudenza

Trasporto e Appalto

La linea di confine tra le due ipotesi

Appalto di trasporti

Il contratto di logistica

La posizione  del Ministero del Lavoro e   

 delle Politiche Sociali

Trasporto su strada - la normativa interna

La legge 298/74 e l’Albo degli   

 autotrasportatori di cose per conto di terzi

La riforma e la controriforma   

 dell’autotrasporto 

La legge di Stabilità 2015: una normativa 

 “liquida”

  Contratto scritto e contratto orale

  La data certa

  Il regime di corresponsabilità per la

  violazione delle norme sulla sicurezza 

         della circolazione stradale 

  La corresponsabilità retributiva, 

         contributiva e previdenziale

  Le tariffe di autotrasporto: dai costi 

         minimi alla liberalizzazione tariffaria

  Fuel e Toll Surcharge

  La subvezione: una disciplina diretta ad 

         accorciare  la filiera dei trasporti

  I tempi di carico /scarico

  Altre disposizioni normative che   

  regolano l’autotrasporto

  La negoziazione assistita costituisce un

  valido strumento per limitare il 

  contenzioso?

La fine dei costi minimi

  La posizione critica dell’Antitrust

  Il Decreto Salva-italia

  Il procedimento davanti al Tar del Lazio

  La Sentenza della Corte di Giusitizia UE in

 data 4 settembre 2014

  L’intervento della Corte Costituzionale

Trasporto su strada - la normativa 

internazionale

  Il diritto convenzionale

  La “CMR”

Ambito di applicabilità ed esclusioni

 Il documento di trasporto CMR

 Responsabilità del vettore
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La gestione del contenzioso

Funzioni aziendali coinvolte

Valutazione del rischio e budget

Soluzioni alternative per la risoluzione   

 delle controversie

  

Aspetti Tecnico/Operativi

  Come stipulare un contratto

  Elementi essenziali del contratto di 

 autotrasporto e clausole eventuali

  Allegati al contratto

  Documenti integrativi del contratto

  Check list

  Trattazione e discussione in aula di casi 

 concreti

  Domande e risposte

23 giugno 2015

Milano, 23 giugno 2015 

AGENDA

Registrazione partecipanti 8.45 

 Inizio lavori    9.00 

Coffee break  11.00 

 Pranzo  13.00 

Chiusura dei lavori 17.30 

Stipulare Contratti di Trasporto efficaci dal punto di vista 
Tecnico/Operativo e Normativo



Applicare il nuovo regime dei Trasporto di Merci Pericolose 
alla luce del recente ADR 2015

I principi e le disposizioni generali della 

nuova ADR RID 2015 e il campo 

d’applicazione

  Le norme sul trasporto di merci 

 pericolose

  Le responsabilità, i controlli ed il regime 

 sanzionatorio nel trasporto su strada 

 delle merci pericolose

Conoscere il quadro generale delle 

sanzioni

  Il trasporto senza autorizzazione

Violazione delle prescrizioni attuative 

 dell’ADR

Chi sono i soggetti responsabili del   

trasporto delle merci pericolose e dei  

rifiuti pericolosi

Quali sono le modalità dei controlli

Analisi sono le infrazioni più comuni

Come operare per una corretta gestione 

del trasporto dei rifiuti pericolosi ai 

sensi dell’ADR

Le deroghe: dove non si applica l’ADR

Gli impatti del nuovo Regolamento UE 

 1357/2015 sulla ADR 2015 

Classificazione delle sostanze e dei rifiuti

 pericolosi secondo l’ADR 2015

Assegnazione della classe di rischio

Valutazione dei rischi secondari

Analisi della pericolosità ambientale

La documentazione di trasporto per le 

materie nuove e per i rifiuti pericolosi

  Analisi dei documenti di trasporto

  Contenuto delle istruzioni scritte di 

 sicurezza per il trasporto

  Documenti deve avere a bordo il veicolo 

 di trasporto

  Le novità in tema di imballaggi e 

 semplificazioni per:

Vuoti

  Danneggiati e non  

  Bonificati

Trasporto in cisterna

Il grado di riempimento delle cisterne per 

 le materie pericolose 

Idoneità delle cisterne stradali 

Segnalazione e pannellatura dei veicoli di 

 trasporto

Esempi pratici del sistema documetale in

 azienda

Etichettatura delle materie pericolose, 

pannelli ed etichette dei veicoli

Nuove prescrizioni sulle marcature 

obbligatorie sui colli

Trasporto delle materie pericolose in 

colli, contenitori intermedi, cisterne
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Disposizioni relative al trasporto di 

merci pericolose utilizzate come 

refrigeranti

Conoscere i criteri per ottenere 

l’idoneità di equipaggiamento dei 

veicoli:

  Quali sono i veicoli utilizzabili

 Idoneità tecnica dei veicoli

  Istruzione degli equipaggi

  Disposizioni relative ad estintori a   

 bordo delle unità di trasporto in   

 regime ADR

  Restrizioni al transito nelle gallerie   

 stradali di veicoli in regime ADR

  Principali disposizioni su Euipaggio, 

 equipaggiamento ed Esercizio dei   

 veicoli

Quali sono le disposizioni generali 

sulla Security ed i piani di sicurezza:

  Natura dei rischi relativi alla Security

  Disposizioni generali ed esenzioni

 concernenti la Security

Esenzioni per quantità limitate e per 

unità di trasporto

  Norme di prescrizione sulla   

 percorrenza di gallerie stradali

  Cenni al trasporto dei Rifiuti pericolosi   

 (D. Lgs 152/2006) 

24 giugno 2015

Milano, 24 giugno 2015 

AGENDA

Registrazione partecipanti 8.45 

 Inizio lavori    9.00 

Coffee break  11.00 

 Pranzo  13.00 

Chiusura dei lavori 17.30 



Gay Marketing  
     Milano, 228 e 29 gennaio 2015  

Mobile wallet e mobile payment, 
     Milano, 10 e 11 marzo 2015 

Contact center: metriche, kpi e reporting, 
     Milano, 10 e 11 marzo 2015 

Planet Mobile, 
     Milano, 17 giugno 2015

Fidelity Forum,
     Milano, 17 giugno 2015 

Contact Center e CRM Forum, 
     Milano, 17 giugno 2015

Forum Retail, 
     Milano, 24 e 25 novembre 2015 
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Inoltre le segnaliamo

Calendario 2015

Pianifica la tua formazione

Non può partecipare al nostro evento, 
ma è  interessato ad avere la 
documentazione?

Un'esaustiva raccolta degli interventi dei 
nostri relatori che potrà utilizzare come 
materiale formativo e come opportunità di 
aggiornamento per Lei e per i Suoi colleghi!
La documentazione degli eventi organizzati 
da IIR è ripartita secondo le principali aree di 
interesse professionale ed è disponibile in 
formato digitale, per garantire un trasporto 
veloce e sicuro senza perdita di informazioni 
o ritardi.
Visiti il nostro sito www.iir-italy.it

Scopra il calendario aggiornato e 
completo dei nostri corsi. 

Se non trova il corso di cui 
ha bisogno, ci contatti!

02.83847.627

Tutte le iniziative possono essere erogate in modalità 
personalizzata direttamente presso l’azienda cliente.
Per approfondimenti: trainingsolutions@iir-italy.it 
www.iir-italy.it/incompany

www.iir-italy.it

Sistema di Gesione Ambientale  

 Milano, 20 e 21 maggio

Procedure Doganali    

 Milano, 27, 28 e 29 maggio

Emission Inquinanti e Odorigene  

 Milano, 23 e 24 giugno

Pianificazione Doganale   

 Milano, 24 e 25 novembre

La DOGANA e la NORMATIVA 
NAZIONALE e COMUNITARIA

PROGRAMMA del 
CORSO RINNOVATO!

Che cosa fare  per ridurre tempi e costi e applicare 
correttamente le procedure

Iscriviti ora!    
02.83847627    
iscrizioni@iir-italy.it   
www.iir-italy.it

conoscere e approfondire la documentazione doganale e 
predisporre in modo efficace la modulistica 

ottimizzare le operazioni e le pratiche doganali aziendali

evitare irregolarità e sanzioni amministrative e penali

conoscere come gestire le controversie doganali 

applicare correttamente la normativa IVA vigente per gestire 
correttamente le operazioni Ue ed Extra-UE in merito 
• alle cessioni/acquisti di beni 
• alle prestazioni di servizi

Milano, AtaHotel Executive  • 27, 28 e 29 maggio 2015 

* per iscrizioni entro il 24 aprile 2015 

SCONTO 100 €
SCONTO 100 €

Un corso operativo per supportare 
concretamente le aziende affinché possano:

3 prestigiosi docenti 

C. Rendano 
Già Dirigente Doganale 
incaricato e Direttore 
dell’Ufficio Doganale di Como

G. Castorina
Spedizioniere Doganale, già 
Dirigente Doganale incaricato e 
Direttore della Dogana di 
Malpensa 

M. Altini
Dottore Commercialista e 
Consulente Fiscale 

   4 NUOVE esercitazioni pratiche e numerosi esempi concreti!

   Guida all’uso della Tariffa Doganale - Come classificare le merci

 Tracciamento dei movimenti di esportazione MRN

 Tracciamento dei movimenti in transito

 L’origine preferenziale - Esame delle Voci Doganali di interesse per i partecipanti



Tutte le iniziative possono essere erogate in modalità 
personalizzata direttamente presso l’azienda cliente.
Per approfondimenti o per una iniziale valutazione 
delle necessità formative non esiti a contattare:
Marco Venturi • Tel. 02.83847.273 • Cell. 349.5101728
email: trainingsolutions@iir-italy.it
www.iir-italy.it/incompany

MODALITÀ DI DISDETTA

INFORMAZIONI GENERALI

DATI DEL PARTECIPANTE:

NOME COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL CELL.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CITTÀPAC PROV.

PARTITA I.V.A.

TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: 

TRAINING MANAGER

LUOGO E SEDE:

www.iir-italy.it 02.83847.627

iscrizioni@iir-italy.it 02.83847.262

Istituto Internazionale di Ricerca
Via Morigi, 13 
20123 Milano

Seguici su

5 Modi per Iscriversi

FORMAZIONE FINANZIATA

Scarica il Calendario Corsi 

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le 
modalità di pagamento

La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove 
segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, l’Istituto Internazionale di Ricerca 
si riserva il diritto di modificare il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del 
corso. IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona 
segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al solo 
rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà 
essere comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre 
il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. 
Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo 
comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga 
comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

IIR in qualità di organismo di 
formazione in possesso della 
Certificazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2008, è ente abilitato alla 
presentazione di piani formativi a Enti
Istituzionali e Fondi Interprofessionali per le richieste di finanziamenti e quindi in grado 
di aiutare le Aziende nella gestione completa dell’iter burocratico: dalla presentazione 
della domanda alla rendicontazione. Per informazioni: tel. 02.83847.624 - email: 
formazione-finanziata@iir-italy.it

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione 
(“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di 
ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale 
promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R., nell'ambito delle loro attività di 
comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà possibile dar 
corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l. unipersonale, Via 
Morigi, 13, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, 
cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). Potrà trovare ulteriori 
informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it
La comunicazione potrà pervenire via:  
e-mail variazioni@iir-italy.it  -  fax 02.83.847.262  -  tel. 02.83.847.634
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SCONTO 100 euro 
per iscrizioni pervenute e pagate entro il 22 maggio 2015

Non ha potuto partecipare a un evento?
Richieda la documentazione a: doconline@iir-italy.it    
tel. 02.83847.624

I partecipanti degli eventi IIR potranno 

usufruire di tariffe agevolate viaggiando con 

Contattaci al numero 02 83847.627 per ricevere il tuo voucher!

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante. 
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

2° iscritto 

SCONTO

10%
SCONTO

15%
SCONTO

20%
Per informazioni: 

info@iir-italy.it

02.83847627

3° iscritto 4° iscritto

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE

Milano, 23 giugno 2015
CONTRATTI DI TRASPORTO 

cod. P5958 C1  899 + I.V.A. per partecipante

Milano, 24 giugno 2015
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 

1.399 + I.V.A. per partecipante

899 + I.V.A. per partecipante cod. P5958 C2  

CONTRATTI DI TRASPORTO +  TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 

cod. P5958 C1 +C2 

Milano, 23 e 24 giugno 2015

ATAHOTEL EXECUTIVE
Via Don Luigi Sturzo, 45, 20154 Milano (M2 verde o M5 lilla Fermata Porta Garibaldi) 
Tel: 02 62941 
Richieda la tariffa preferenziale per il pernottamento riservata ai clienti IIR. Per il 
periodo Expo 2015 è garantita la miglior tariffa disponibile.

Priority code:SKP5958

applicare sconto di 200€ entro il
 31/05/2015

applicare sconto di 100€ dopo il 
31/05/2015


