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L’ASLA – Associazione Studi Legali Associati è stata 
costituita in Italia a fine 2003 per iniziativa di primari 
Studi operanti nei settori del diritto commerciale, 
societario e finanziario internazionale. Essa intende 
promuovere lo sviluppo della professione legale in 
forma associata ed agire per il costante miglioramento 
ed aggiornamento dei servizi offerti alla clientela, nel 
pieno rispetto delle normative applicabili e dei principi 
della deontologia professionale.

Tra le attività oggetto dell’ASLA figura la promozione di 
iniziative nell’ambito della formazione ed aggiornamento 
professionale, con particolare riferimento agli aspetti 
internazionali del diritto.

L’apertura alla firma della nuova convenzione sul 
trasporto di merci door-to-door, adottata l’11 dicembre 
2008 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
– avvenuta a Rotterdam il 23 settembre 2009 – è 
parsa all’ASLA occasione particolarmente appropriata 
per illustrare agli Avvocati e a tutte le altre categorie 
di operatori, interessate direttamente o indirettamente 
al trasporto di merci porta a porta, i principali profili 
di questa convenzione, destinata a sostituire la 
Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di 
carico, modificata dapprima nel 1968, poi nel 1979.

Le Regole di Rotterdam sono il frutto di una lunga 
attività preparatoria, intrapresa dal Comité Maritime 
International negli anni novanta, sortito nel progetto 
di una nuova convenzione sottoposta dal CMI 
all’UNCITRAL alla fine del 2001 e quindi oggetto di 
un approfondito esame, dal 2002 al 2008, da parte del 
Working Group on Transport Law creato a tale scopo 
dall’UNCITRAL.

Nelle Regole di Rotterdam è stata trasfuso il nucleo 
fondante della Convenzione di Bruxelles del 1924, 
emendato dei suoi profili più datati e collocato in un 
impianto ben più complesso, che tiene conto della 
evoluzione tecnica del trasporto door-to-door.

Il Convegno – i cui lavori potranno essere seguiti in 
italiano e in inglese – si strutturerà in due fasi: dopo una 
prima fase in cui quattro insigni relatori ne illustreranno 
le principali caratteristiche, ve ne sarà una seconda, 
volta ad ospitare i commenti sulle Regole di Rotterdam 
da parte dei principali protagonisti del mondo dello 
shipping e dei trasporti.

15.00 Registrazione partecipanti

15.15 Saluti delle Autorità

15.30 L’ambito di applicazione delle Regole di Rotterdam
 e l’autonomia negoziale

Prof. Avv. Francesco Berlingieri

Già ordinario di Diritto della Navigazione 
nell’Università di Genova – Presidente ad honorem 
Comité Maritime International – Delegato italiano 
all’UNCITRAL

16.00 Il regime della responsabilità del vettore 

Prof. Avv. Ignacio Arroyo

Ordinario di Derecho Mercantil nell’Università 
degli Studi di Barcellona

16.30 The carrier’s liability for loss other than loss of or
 damage to goods and delay

Prof. Avv. Jan Ramberg

Professore emerito di Diritto Commerciale – Vice 
Presidente ad honorem del Comité Maritime 
International

17.00 Coffee break

17.15 Il trasferimento dei diritti

Prof. Avv. Stefano Zunarelli

Ordinario di Diritto della Navigazione 
nell’Università di Bologna – Delegato italiano 
all’UNCITRAL

17.45 Tavola Rotonda

Interventi degli operatori sulle Regole di Rotterdam

18.45 Conclusioni 

 Prof. Avv. Enzio Volli

 Libero Docente di Diritto della Navigazione

Moderatore

Michele Lacalamita

Già Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste - già 
Presidente del Lloyd Triestino di Navigazione S.p.A.

Convegno accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Trieste (4 crediti formativi).

ProgrAmmA SCheDA DI ADeSIone
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L’accesso al Convegno è gratuito ma i posti sono 
limitati.

Le adesioni dovranno essere trasmesse via fax 
(0407600282) o e.mail (trieste@studiozunarelli.com) 
e saranno accettate secondo la priorità d’arrivo.

Io sottoscritto

(ente di appartenenza)

parteciperò al Convegno.
Desidero ricevere conferma dell’accettazione 
della mia adesione al seguente e-mail / n. di fax 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente al 
fine di permetterLe di partecipare all’evento e non saranno comunicati 
ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio ai fini dell’organizzazione dell’evento, e l’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata possibilità di 
partecipare all’evento. Potrà esercitare i diritti previsti ex art. 7 del D.lgs. 
196/03 rivolgendosi allo Studio Legale Zunarelli e Associati, Via San 
Nicolò 19, 34121 Trieste, titolare del trattamento.

Presa visione dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei 
dati personali forniti.

Data   Firma

Segreteria organizzativa:

studio legale zunarelli e associati

Via San Nicolò, 19 - Trieste - Tel. 040 7600281
Fax 040 7600282 - trieste@studiozunarelli.com


