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TO PROMOTE, FURTHER AND SUPPORT 
MERCHANT MARINE, TRANSPORTATIONS AND 

COMMUNICATIONS, TO PROMOTE COMMERCE, 
PUBLIC RELATIONS AND CULTURAL EXCHANGES

	

AI SOCI 
LORO SEDI 
 
Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, con il patrocinio ed il contributo della 
Camera di Commercio di Ravenna, ha organizzato per il giorno 7 aprile 2022 ore 19:30 un incontro conviviale sul 
tema 
 

LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SPEDIZIONE 
 
La Legge 29 dicembre 2021 n. 233, di conversione del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, ha introdotto con l’art. 
30 bis una riforma della disciplina codicistica del contratto di spedizione fortemente voluta dalle associazioni di categoria 
degli spedizionieri. 
L’evoluzione del settore del trasporto internazionale richiedeva un adeguamento della normativa di settore sul lato degli 
spedizionieri per tentare di adeguare il più possibile la disciplina alla prassi della realtà operativa e per tentare di 
uniformare o avvicinare detta disciplina a quella degli altri paesi. 
La riforma va ad incidere sulle disposizioni di cui agli artt. 1696 (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria 
delle cose trasportate), 1737 (Nozione), 1739 (Obblighi dello spedizioniere), 1741 (Spedizioniere vettore) e 2761 (Crediti 
del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario) del codice civile. 
 
L’impatto della riforma interessa sia gli spedizionieri che i mandatari (clienti) con notevoli implicazioni anche di natura 
pratica. 
 
Ne discuteranno: 
 
Danilo Belletti – Presidente ARSI e Presidente Confetra E.R. 
Simone Bassi – Presidente Propeller Port of Ravenna e avvocato trasportista. 
 
L’incontro si terrà presso il Grand Hotel Mattei, in Via Enrico Mattei n. 25 a Ravenna. Obbligo di Green pass. 
Seguirà la cena sociale riservata ai Soci del Club ed ai loro Ospiti sempre presso il Ristorante del Grand Hotel Mattei. 
 
I Soci che intendono partecipare alla cena sociale sono invitati a confermare la loro presenza esclusivamente presso la 
nostra segreteria per via telefonica al n. 0544-61491 oppure al n. 335-7010866 ovvero per e-mail a 
propeller.ravenna@gmail.com La quota Ospiti è fissata in € 35,oo da corrispondersi la sera stessa. 
 
Molti cordiali saluti. 
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