ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO MARITTIMO

Francesco Berlingieri
e le Regole di Rotterdam
nel 100° anniversario della nascita
Sede del Convegno
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa
Via XX Settembre 44 - Genova
Iscrizione
La partecipazione al Convegno è gratuita
previa registrazione inviando una mail
a segreteria@studiobc.it
entro il 23 giugno 2022 indicando se si partecipa anche
al cocktail.
Segreteria Organizzativa
Studio BC srl
Via SS.Giacomo e Filippo 35/1
16122 Genova
Tel 010 0983860 – Fax 010 0983864
segreteria@studiobc.it

GENOVA 27 GIUGNO 2022
Palazzo della Borsa • Via XX Settembre 44

RIVISTA TRIMESTRALE

Francesco Berlingieri
e le Regole di Rotterdam
nel 100° anniversario della nascita

Dopo oltre un cinquantennio dall’approvazione della
Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico e
l’infelice esperienza delle Regole di Amburgo, è
stata avvertita l’esigenza di aggiornare un testo che,
nonostante i Protocolli succedutisi, aveva mantenuto la sua struttura originaria.
L’evoluzione e le mutate esigenze del trasporto marittimo suggerivano di ripensare la materia senza
disconoscere le esperienze maturate. In seguito ad
un lungo e complesso processo di elaborazione,
per iniziativa del CMI e sotto l’egida dell’IMO e il
contributo dì molti autorevoli giuristi, sono state approvate le Regole di Rotterdam, che spiccano per
la modernità della loro forma e struttura e per significative innovazioni di contenuto.
Francesco Berlingieri ha apportato un contributo
fondamentale alla formazione della nuova Convenzione e l’Associazione Italiana di Diritto Marittimo
vuole onorarne la memoria con un Convegno dedicato al suo decisivo apporto all’uniformità del diritto sul trasporto marittimo.

PROGRAMMA
15:00 Registrazione
15:30 Francesco Berlingieri: una vita intensa.
Istituzione di un premio in suo onore GIORGIO BERLINGIERI
Francesco Berlingieri e le Regole di Rotterdam.
Attualità del suo pensiero FRANCESCO SICCARDI
16:00 Apertura dei lavori
Presiede

ALFREDO ANTONINI

Relazioni
La responsabilità del vettore per danni al carico STEFANO ZUNARELLI
Le obbligazioni del caricatore ELDA TURCO BULGHERINI
L’utilità delle Regole di Rotterdam SERGIO M. CARBONE
17:30 Interventi
Ambito di applicazione MASSIMILIANO MUSI
Trasporto door to door CARLO CORCIONE
Prescrizione e decadenza LAURA TROVÒ
Dibattito
Conclude MARCO LOPEZ DE GONZALO

23 settembre 2009

18:30 Cocktail

