
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

 Gli incoterms 2020, una prospettiva legale,  
con specifico focus sui trasporti marittimi  

In collaborazione con     
             

           
 

             18 NOVEMBRE 2021   ore 9,30 – 12,30 
 

 IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 
 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                            
Nel 2020 è stata pubblicata la nuova edizione degli Incoterms, con l’introduzione di varie e rilevanti novità relative 
alle differenti categorie (C, F, D). Alcune di queste novità riguardano specificamente gli Incoterms dedicati al 
contratto di vendita di beni da trasportare via nave. Il corso si propone di analizzare tali novità alla luce della loro 
applicazione pratica dopo un anno dalla loro introduzione, soffermandosi in particolare sulla ripartizione di diritti e 
obblighi tra venditore e compratore e sul rapporto tra questi e il vettore marittimo sulla base dell’Incoterm prescelto 

PROGRAMMA 

 Gli Incoterms dedicati alla vendita di merci da trasportare per via marittima 

 Gli obblighi del venditore verso il compratore e verso il vettore marittimo 

 Gli obblighi del compratore verso il venditore e verso il vettore marittimo 

 Il trasferimento del rischio della merce viaggiante 

 La gestione dei casi critici, in caso di perdita o avaria della merce viaggiante e in caso di ritardo 

 Profili assicurativi 

DESTINATARI 

Operatori logistici di aziende manifatturiere, traders, operatori logistici e NVOCC 

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 

 

 

DOCENTI:  Avv. MARCO LENTI e NICOLA NARDI - Studio Legale Mordiglia 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione 
chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

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