
 

 

Corso di formazione 

in collaborazione con Assologistica    
 

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

trasporti marittimi 
 

giovedì, 18 novembre 2021 – Ore 9.30 

corso in videoconferenza* 

 

  IL CORSO 

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. 

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 

 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 

 

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. 


