
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

 Obblighi e responsabilità dello shipper e del vettore  

nei trasporti marittimi   

In collaborazione con     
 

             

           
          3 NOVEMBRE 2021   ore 9,30 – 12,30 
    
IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                            
Nel corso del trasporto marittimo si possono presentare eventi patologici che gli operatori sono chiamati a gestire con 

rapidità ed efficienza. Accade per esempio che nel corso del trasporto lo shipper si veda addebitare dal vettore danni 

conseguenti alla non corretta identificazione della merce, ovvero inaspettati costi per demurrage o detention; 

parimenti accade che la merce venga perduta o danneggiata durante il trasporto, o non venga correttamente 

instradata. Obiettivo del corso è di offrire una descrizione completa dei principali obblighi e responsabilità dello shipper 

verso il vettore marittimo, e dei principali obblighi e responsabilità del vettore marittimo verso le parti del contratto 

di trasporto 

PROGRAMMA 

 L’identificazione dello shipper 

 I diritti e gli obblighi dello shipper 

 La responsabilità dello shipper verso il vettore 

 L’identificazione del vettore 

 Il regime della responsabilità: gli obblighi del vettore 

 Il regime della responsabilità: la prova del danno e i pericoli eccettuati 

 Il danno risarcibile e la sua limitazione  

 L’azione per risarcimento danni 

 La responsabilità degli ausiliari del vettore 
 

DESTINATARI 

Responsabili logistica e settore import / export  

 

QUOTE 
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

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

 
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione 

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

DOCENTE:  Avv. MARCO LENTI - Studio Legale Mordiglia 

http://www.assologisticaculturaeformazione.com/
https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
mailto:culturaformazione@assologistica.it
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