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I trasporti Internazionali. Aspetti contrattuali, doganali ed assicurativi 

Il giorno 26 Maggio 2017 si è tenuto a Treviso, presso l’Auditorium Fondazione Benetton, un 
convegno sul tema “I trasporti Internazionali. Aspetti contrattuali, doganali ed assicurativi”. 
Organizzatori lo studio legale Carnielli di Treviso e AIGI, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati 
e di Unindustria Treviso.  

Il convegno ha affrontato diverse tematiche collegate al mondo della logistica e dei trasporti, 
sottolineando da più parti il rinnovato interesse verso questo settore che sta attraversando una 
fase di profonda trasformazione.  

La platea, composta da professionisti e rappresentanti dell’imprenditoria locale, ha seguito con 
attenzione i lavori e partecipato con alcuni interventi.  

Dopo i saluti da parte dell’avv. Laura Amadio, in qualità di responsabile AIGI per la sezione 
Triveneto e della dott.ssa Del Turco per Unindustria, la parola è passata al dott. Paolo Pasqui, 
rappresentante del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, il quale ha presentato una 
panoramica delle novità introdotte dal Nuovo Codice Doganale dell’Unione ed in particolare: le 
nuove regole della rappresentanza doganale, l’abolizione delle procedure domiciliate e la 
creazione del nuovo istituto del corridoio doganale, nonché le criticità derivanti dalla nuova 
definizione di esportatore contenuta nel Codice.  

E’ intervenuto poi il dott. Pino Musolino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale, illustrando come la nuova organizzazione della gestione portuale in Italia 
abbia l’obiettivo di attrarre investimenti e fare sistema con il privato.  

Sono seguiti tre interventi riguardanti le diverse sfaccettature della contrattualistica internazionale 
in ambito trasporti. L’avv. Anna Carnielli ha presentato una panoramica dei riferimenti normativi 
distinti per tipologia (terrestre, marittimo, aereo e intermodale), soffermandosi in particolare sul 
complesso tema della giurisdizione. Il dott. Alfonso Santilli, presidente CREDIMPEX Italia e 
membro della Banking Commission della CCI di Parigi, ha analizzato il tema del rischio pagamenti 
nella compravendita internazionale, mentre l’avv. Cristian Lorenzin (Studio De Poli di Venezia) ha 
affrontato l’argomento del passaggio della proprietà attraverso un’analisi del sistema degli 
Incoterms.  

Un successivo intervento da parte del dott. Paolo Podiggue (Chubb Insurance) ha approfondito il 
tema dei programmi assicurativi internazionali a copertura dei rischi transazionali.  

A conclusione del convegno, il dott. Andrea Dal Zotto, responsabile legale di Gruber Logistics 
S.p.A., ha offerto una visione sull’evoluzione del mondo dei trasporti e della logistica negli ultimi 
anni e sulle prospettive per il futuro.  
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