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Trasporti internazionali: aspetti contrattuali, doganali e assicurativi 

Si è tenuto a Treviso il 26 maggio 2017, presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche, il 

convegno sul tema di Trasporti Internazionali, aspetti contrattuali, doganali e assicurativi, 

organizzato dalla Sezione Triveneto dell’AIGI e dallo Studio Legale Carnielli, per illustrare 

gli aspetti e le opportunità di un contratto internazionali sui trasporti. 

Il convegno è stato presentato e moderato da Laura Amadio, Responsabile Territoriale del 

Triveneto e Responsabile dell’Ufficio Legale di Forall Confezioni S.p.A. 

Dopo i saluti di Pino Musolino, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale, la relazione introduttiva del convegno è stata condotta da Paolo Pasqui, 

consigliere del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali, il quale ha illustrato le principali 

novità del Nuovo Codice Doganale dell’Unione entrato in vigore da maggio 2016, 

concentrando l’intervento in particolare sulle novità in tema di Rappresentanza Doganale e 

quella di Operatore Doganale Autorizzato e quindi evidenziando le opportunità del Nuovo 

Codice offerte in tema di gestione dei costi e delle tempistiche per le aziende. Anna 

Carnielli, partner e socia fondatrice dello Studio Carnielli, invece, ha illustrato la disciplina 

dei trasporti nella contrattualistica internazionale evidenziando l’importanza di normare 

anche aspetti, che nella prassi, sono lasciati al caso ma che si rivelano strategici. Cristian 

Lorenzin, socio dello studio legale De Poli ha relazionato sul trasferimento della proprietà, 

consegna del bene e passaggio dei rischi, soffermandosi in particolare sulla legge 

applicabile al contratto. Paolo Poddigue, Marine Manager Italy and Iberia di Chubb 

Insurance, ha illustrato i programmi internazionali e l’ubicazione del rischio nella copertura 

dei trasporti evidenziando le opportunità e le criticità per le aziende. 

Infine il convegno si è concluso con l’intervento di Andrea Dal Zotto, socio AIGI e Head of 

Legal and Insurance Office di Gruber Logistics S.p.A., che ha descritto l’evoluzione delle 

società di logistica che vedono il loro futuro nello sviluppo nell’intermodalità. 

 

Avv. Laura Amadio  


