
II anno di corso 

 

Modulo: Diritto dei contratti del trasporto e della logistica 

Competenza B - tecnico-professionale 

Obiettivi  
Nozioni avanzate e applicative dei contratti di logistica e 

spedizioni merci 

Attività Frontali Attività frontali: 36 ore  

Contenuti 

 Il contratto di trasporto di cose nel codice civile  

 Il trasporto (internazionale) di cose su strada   

 Il trasporto marittimo ed aereo di merci  

 il trasporto postale 

 Il trasporto multimodale   

 Il contratto di logistica 

 i mezzi di trasporto: nozione, tipologie e iscrizione nei 

pubblici registri; 

 i contratti di utilizzazione dei mezzi di trasporto: 

caratteristiche generali; 

 la locazione, il comodato, il noleggio: definizione, 

oggetto, fonti, forma del contratto, le obbligazioni 

delle parti, clausole, cessione del contratto, 

prescrizione; 

 il rimorchio e le differenze con il soccorso; 

 i contratti nella pratica dei traffici marittimi e aerei: 

leasing, time charter, voyage charter,  charter di 

aeromobile, aircraft interchange agreements, code 

sharing 

 Normazione dei Contratto di spedizione via Treno  

 Normazione doganale per spedizioni via mare 

 Casi studio  sul modelli contrattuali, doganali, delle 

spedizioni 

Attività Laboratoriali  Attività laboratoriali: 0 ore 

Competenze in esito  

 Acquisizioni di conoscenza avanzata sulle tipologie 

contrattuali, aspetti formali e applicativi 
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Modulo: 
Diritto del trasporto pubblico locale e dei servizi di trasporto 

passeggeri 

Competenza B - tecnico-professionale  

Obiettivi  
Nozioni avanzate e applicative dei sistemi di gestione del servizio di 

trasporto pubblico locale 

Attività Frontale Attività frontali: 32 ore 

Contenuti 

 Diritto e normazione del trasporto pubblico locale 

 Il contratto di trasporto di persone - Il trasporto pubblico 

locale  

 Piano dei Servizi Minimi 

 Il trasporto pubblico locale sia terrestre che ferroviario 

 Il trasporto di persone mediante autobus anche interregionale 

 La Programmazione dei Servizi 

 Normativa fermate e codice strada 

 Casi studio   

 

Attività 

Laboratoriali 
Attività Laboratoriali: 0 

Competenze in 

esito  

 Acquisizioni di nozioni giuridiche avanzate inerenti il trasporto di 

persone nello specifico attraverso i servizi di trasporto pubblico 

locale 
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