
Regimi e limiti di responsabilità vettoriale a confronto 
nelle diverse modalità di trasporto, con focus sul 

trasporto marittimo e combinato mare + strada/ferro

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

18 maggio 2023

DOCENTE > Avv. MARCO LENTI e NICOLA NARDI - Studio Legale Mordiglia

DURATA > Ore 9,30-12,30

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > Obiettivo del corso è approfondire i regimi di responsabilità vettoriale disciplinati dalle 
Convenzioni internazionali regolanti il trasporto via mare, terra e ferrovia ed il coordinamento di tali regimi 
con il nuovo art. 1696 2° comma c.c., come modificato dal D.Lgs. 152 del 2021 con particolare focus su 
presunzione della responsabilità del vettore e cause di esclusione della responsabilità; danno risarcibile 
in caso di perdita o avaria del carico; danno da ritardo; termini di decadenza e di prescrizione dell’azione 
risarcitoria; responsabilità del vettore in caso di trasporto intermodale / combinato mare + strada / ferro

PROGRAMMA
• La responsabilità del vettore marittimo secondo le regole dell’Aja – Visby;

• La responsabilità del vettore nel trasporto internazionale di merci su strada (Convenzione CMR);

• La responsabilità del vettore nel trasporto internazionale di merci su ferrovia (Convenzione COTIF -CIM);

• L’art. 1696 2° comma c.c., come modificato dal D.L. 152/2021, e l’analisi dei diversi limiti di responsabilità 
vettoriale nel caso di trasporto intermodale / combinato.

DESTINATARI > Responsabili dei dipartimenti logistici delle aziende nonché ad operatori del settore quali 
spedizionieri, operatori logistici, vettori multimodali, NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier)

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA

Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.

Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________

PER ISCRIZIONI >  https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________

e CertiqualityIn collaborazione con SC Sviluppo Chimica

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it


