
 

 

 
Per informazioni: 

Sara Pellegrini 0376/3179140 

Silvia Pasin 0376/3179117 

cnaformazione@mn.cna.it 
 

Seminario per autotrasportatori 
 

TUTELA DEL CREDITO DEL TRASPORTATORE, NUOVO CONTRATTO 

DI LAVORO E RESPONSABILITA’ PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI 

DIPENDENTI DA REATO 

 

Sabato 10 Marzo 2018 

dalle ore 9.00 alle 11.00 

sede CNA Mantova Viale Learco Guerra, 13 
 

CNA-Fita vuole fare chiarezza su alcuni argomenti che meritano un approfondimento: 

• Il primo tema che verrà trattato riguarda la tutela del credito del trasportatore. In particolare si 

affronteranno le tematiche legate all’azione diretta nei confronti del committente e il diritto di 

ritenzione della merce. 

• Il secondo argomento del seminario riguarda il nuovo contratto di lavoro per il settore dei trasporti 

e della logistica, che presenta delle novità sia per le imprese che per i lavoratori.  

• Il terzo punto verterà sulla responsabilità della società di trasporto per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato. (Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 

Data l’importanza degli argomenti da trattare, CNA-Fita ha promosso un seminario gratuito per tutte le 

imprese di autotrasporto associate che si terrà sabato 10 marzo 2018 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 nella 

sede dell’associazione. 

 

 

Il relatore dell’incontro sarà l’esperto in materia di trasporti merci Avvocato Andrea Rossato 

 

 

Quota a partecipante: 

ASSOCIATI CNA: gratuito 

NON ASSOCIATI: € 60,00 + iva 

 

ASSOCIARSI E’SEMPLICE, CHIEDICI COME! 

Per prenotare la partecipazione compilare la scheda allegata 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: è possibile partecipare compilando e inviando la scheda nella pagina successiva. 



 

Per informazioni: 

Sara Pellegrini 0376/3179140 

Silvia Pasin 0376/3179117 

cnaformazione@mn.cna.it 

 

Seminario per autotrasportatori 
 

TUTELA DEL CREDITO DEL TRASPORTATORE, NUOVO 

CONTRATTO DI LAVORO E RESPONSABILITA’ PER GLI 

ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO 

 
Sabato 10 Marzo 2018 

dalle ore 9.00 alle 11.00 

sede CNA Mantova Viale Learco Guerra, 13 

 

SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ...................................................................................................................................................  

Partecipanti (nome e cognome):  

1)________________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________ 

Timbro e firma ________________________________ 

 

Inviare alla Segreteria organizzativa ai seguenti recapiti:  

FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it   
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, 

informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Modena. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 

del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati. Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei 

dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.  


