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marittimi 
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  IL CORSO 

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. 

Docente 

Marco Lenti 

Avvocato dal 2002, concentra la propria attività 
nei settori del diritto dei trasporti internazionale, 
commerciale e doganale. Specializzatosi nella 
normativa regolante il trasporto combinato e 
intermodale e nella disciplina regolante 
l’autotrasporto, presta assistenza a importanti 
operatori italiani e stranieri. 

Esercita la sua attività nell’ufficio di Milano dello 
Studio Mordiglia. Membro attivo dell’AIJA 
(Association Internationale des Jeunes Avocats), 
è relatore in numerosi convegni e seminari in 
Italia e all’estero nei settori di sua competenza, 
nonché autore di articoli sulla rivista “Euromerci”.

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 12.30 

 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 
 
SC Sviluppo Chimica  

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di 
servizi costituita ed interamente controllata da 
Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 
sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 
contribuendo a creare valore aggiunto 
sostenibile, producendo pubblicazioni, software 
gestionali, corsi di formazione per le Imprese 
Chimiche e per i settori utilizzatori di prodotti 
chimici. 

(*) in considerazione della situazione di 
emergenza dovuta al Coronavirus il presente 
corso inizialmente previsto in aula viene proposto 
in videoconferenza. Il link per la connessione 
online verrà comunicato all’indirizzo di posta 
elettronica degli iscritti. 


