
 

 

Corso di formazione 

 

in collaborazione con Assologistica  
 

LA POLIZZA DI CARICO COME TITOLO RAPPRESENTATIVO 

DELLA MERCE E COME STRUMENTO PER IL CREDITO 

DOCUMENTALE NEL TRASPORTO MARITTIMO 

giovedì, 22 ottobre 2020 – Ore 9.30 

corso in modalità streaming* 
 

  IL CORSO 

Gli scambi commerciali internazionali impongono 

agli operatori di saper utilizzare al meglio i 

documenti di trasporto, allo scopo di individuare 

correttamente i propri diritti e i propri obblighi verso 

i soggetti coinvolti nella filiera logistica, e di 

garantire la sicurezza dei rapporti commerciali 

(segnatamente il pagamento del prezzo della merce 

esportata). Obiettivo del corso è di fornire una 

rappresentazione completa delle caratteristiche e 

delle potenzialità correlate all’appropriato utilizzo 

della polizza di carico, quale titolo di credito 

rappresentativo della merce, e quale mezzo per 

negoziare efficaci strumenti di pagamento. 

Docenti  

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 

 La vendita con spedizione: la consegna della 

merce  

 Gli Incoterms applicabili al trasporto marittimo 

e le novità degli Incoterms 2020  

 La consegna documentale  

 La polizza di carico nella vendita su documenti  

 La polizza di carico quale titolo di credito 

rappresentativo  

 Il trasferimento del rischio della merce 

viaggiante  

 

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 modalità 

streaming. Il link per la connessione online verrà 

comunicato all’indirizzo di posta elettronica degli 

iscritti. 
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