
I DOCUMENTI DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE:   formulari utilizzati  ed
analisi del loro contenuto  

Chi  opera  nel  campo  degli  scambi  e  del  commercio  internazionale  conosce  l’importanza  della
documentazione  mercantile  nelle  sue  diverse  tipologie  e  forme senza  la  quale  non è  possibile
commercializzare i beni con residenti in altri Paesi.  Tra i documenti prodotti fuori dall’azienda  un
ruolo essenziale è svolto dal documento di trasporto in quanto oltre a documentare la presa in carico
delle merci da parte del vettore  e  provare  le condizioni in cui le merci sono state consegnate  il
documento   di  trasporto  assume  un’altra  importante  connotazione  sotto  il  profilo  della
responsabilità gravante sull’impresa vettoriale.
Obiettivo  del  seminario  è  di  effettuare  l’analisi  dei  principali  documenti  in  uso  nei  trasporti
internazionali  per  quanto  attiene  caratteristiche,  funzioni,  dati  contenuti,  corrette  modalità  di
redazione e sottoscrizione, il che prelude ad una corretta esecuzione della spedizione.

Destinatari: imprenditori,  responsabili  commerciali,  addetti  export  e  spedizioni,   uffici
amministrativi 

  
PROGRAMMA

 Le transazioni internazionali  e   gli adempimenti documentali del venditore:  prova della 
consegna  e affidamento della merce al vettore

 Le  norme convenzionali in materia di trasporti: descrizione  dei documenti e caratteristiche 
salienti della loro compilazione

 Procedure documentarie del trasporto  marittimo di linea:  la polizza di carico,  la lettera di 
vettura marittima non negoziabile, funzioni e tipologie,  formulari, campi principali,  termini
e condizioni, enunciazioni, clausole aggiuntive , originali e copie. 

 Evoluzione  dei  traffici  marittimi:  i  servizi  di  trasporto  a  mezzo  containers,  il  trasporto
multimodale  e  la  relativa   documentazione,  criticità  possibili  per   l’assenza  di  una
normativa uniforme, emittenti, tipo di trasferimento  dei contenitori, la figura dello shipper
e gli adempimenti  per la VGM  previsti dalla normativa Solas

 Il trasporto stradale internazionale: la lettera di vettura, emittenti, contenuti,  dati obbligatori
e facoltativi numero esemplari emessi

 La lettera di vettura del trasporto aereo internazionale:  modulistica,  emittenti  originali  e
copie 
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