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2020 

October 2020/ottobre 2020 
 

Titolo Autore 

Il coraggio dello IUMI e il focus sui numeri Cristina Castellini 

Le imbarcazioni da diporto: rischi e coperture assicurative Margaret Zaccaria 

Aviazione civile: la sicurezza e le minacce NBCR Doriano Ricciutelli 

Azione in surroga e compensatio lucri cum damno Andrea Facco 

Convenzione per il trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e termine di prescrizione: Cassazione 
Civile n. 13891/2020  

Marialisa Taglienti 

Sanzioni & Co. L’Europa sempre più schiacciata tra geopolitica e commercio estero. I costi inevitabili 
delle restrizioni per le imprese 

Paolo Quercia 

IVASS Oder no. 97 of August 4, 2020: the amendments to Regulation no. 40/2018 on insurance and 
reinsurance distribution 

Nicolò D’Elia 
Laura Opilio 
Roberto Plutino 

AIDA Emilia Romagna Anna Masutti 

 
 

July 2020/luglio 2020 
 

Titolo Autore 

Covid-19 e le implicazioni per il settore assicurativo Marine Alessandro Morelli 

https://www.ania.it/documents/35135/0/MAT+REVIEW+October+2020_CC-FINAL.pdf/ee849fbf-8a24-d408-f5e2-fdb7e20d4859?version=1.0&t=1604341862143
https://www.ania.it/documents/35135/0/MAT+REVIEW+July+2020+final.pdf/958a12b9-42bc-11c5-8a75-2d65e4b4ca66?version=1.0&t=1596206245695
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Quando il mare si ferma. La giacenza inoperosa delle navi e le sue conseguenze Pierluigi Portalupi 

Primo report della Commissione Europea sulle emissioni di CO2 causate dal trasporto marittimo. La 
sostenibilità ambientale come metro di valutazione del rischio e delle scelte di investimento 

Pietro Negri 

Aviazione civile nell’UE: safety e connesse questioni di security Doriano Ricciutelli 

L’assicurazione da prodotto difettoso: il caso Boeing e l’evoluzione del mercato assicurativo Aviation  
  

Federica Bisetti 
Anna Masutti 
Marcello Maestri 

Le sanzioni secondarie americane: tra diritto e geopolitica Paolo Quercia 

 
 

April 2020/aprile 2020 
 

Titolo Autore 

How does Vessel Tracking Data (AIS) assist with maritime litigation? Alberto Batini 

Droni: la recente normativa nazionale Doriano Ricciutelli 

Obblighi risarcitori del vettore aereo alla luce della più recente giurisprudenza comunitaria Anna Masutti 

Il trasporto su strada ai tempi del COVID-19 Marialisa Taglienti & Filippo Pesce 

Alcune considerazioni sul concetto di strategia durante la crisi pandemica Paolo Quercia 

La Suprema Corte conferma la validità del patto di gestione della lite ed esclude l’obbligo di rimborso 
delle spese legali qualora l’assicurato scelga un altro avvocato 

Giorgio Grasso 

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 Cura Italia: uno sguardo anche alle compagnie assicurative Marialisa Taglienti & Filippo Pesce 

 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT+REVIEW+April+2020.pdf/e32de4db-09ae-3d18-b899-60ee43da873b?version=1.2&t=1588258947464
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January 2020/gennaio 2020 
 

Titolo Autore 

Mondo IUMI: uno sguardo sull’Education Forum Massimo Spinetta 

Il tema della sicurezza nella 40^ Assemblea ICAO Doriano Ricciutelli 

Nuovi standard ANSSAT e un Protocollo d’intesa per l’autotrasporto sicuro Romano Lovison 

GEOSOSTA: il portale web per gli autotrasportatori Cristina Castellini 

Una casa politica per il commercio estero: il DL 104/2019 e la ristrutturazione delle competenze 
dell’internazionalizzazione 

Paolo Quercia 

La copertura assicurativa nel caso di default del tour operator ed il risarcimento in favore del 
passeggero: il caso Thomas Cook 

Marialisa Taglienti & Francesco 
Mascolo 

 

 
 
 
 

2019 

October 2019/ottobre 2019 
 

Titolo Autore 

Pubblicata ufficialmente la nuova Edizione 2020 degli Incoterms® Claudio Perrella – Alessio Totaro 

http://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT+REVIEW+January+2020.pdf/84162324-6e6a-8485-5ae1-df6ba4fc19fb?version=1.0&t=1580478617008
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_October-2019.pdf/04118657-62b3-c79e-dba1-0a9b333fdf33?version=1.0&t=1573808193576
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La Conferenza mondiale degli assicuratori Marine IUMI 

Decarbonization in shipping and the ‘Zero emission vessel 2030’ initiatives Roberto Spanu 

Storage risk exposure – a reality check Hans Frans 

Droni: la nuova disciplina europea e nazionale Doriano Ricciutelli 

Sempre più instabile il clima delle sanzioni attorno alla Turchia Paolo Quercia 

Le limitazioni della garanzia assicurativa: i chiarimenti della Corte di Cassazione Marialisa Taglienti 

 

July 2019/luglio 2019 
 

Titolo Autore 

Brexit: brevi considerazioni in tema di clausole di deroga alla giurisdizione italiana contenute nelle polizze 
di carico 

Alberta Frondoni 

EXW addio? Paolo Lovatti 

Il monitoraggio sull’applicazione delle norme di sicurezza negli aeroporti UE ed extra-UE Doriano Ricciutelli 

Il rischio sanzioni e il settore Marine Paolo Quercia 

Cellulari alla guida: una grave distrazione, spesso causa di incidenti Dario Bartesaghi 

 

April 2019/aprile 2019 
 

Titolo Autore 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_July-2019.pdf/50d0fde8-674d-ebf9-3ab1-a7a1f7d3d253?version=1.0&t=1573808190938
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_april-2019.pdf/8433b9f7-8ec4-825b-d3f8-6cf27fbc2ed4?version=1.0&t=1573808186763
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La prima rilevante decisione in materia di sanction clauses nelle polizze di assicurazione Claudio Perrella 

Le Institute Frozen Food 2017 Paolo Lovatti 

Il potenziamento delle misure di sicurezza aerea contro minacce da insider Doriano Ricciutelli 

Bagaglio smarrito e responsabilità del vettore aereo: Cassazione Civile, Ordinanza n. 4996/2019 del 
21/2/2019 

Marialisa Taglienti 

La complessità dello studio del rischio politico e la necessità di suddividerlo tra le sue componenti 
territoriali e quelle esogene 

Paolo Quercia 

 

January 2019/gennaio 2019 
 

Titolo Autore 

La tempesta perfetta Paolo Lovatti 

La limitazione della responsabilità dell’armatore alla luce dell’attuale normativa Vittorio Porzio 

La protezione del trasporto aereo nell’UE dalle minacce “Hybrid” e “Cyber” Doriano Ricciutelli 

Rapina e colpa grave del vettore: una nuova pronuncia della Corte d’Appello di Milano Marialisa Taglienti 

Il regime Venezuelano sull’orlo del crollo? Paolo Quercia 

Danno punitivo: i riflessi per le coperture assicurative Giorgio Grasso 

 

2018 

October 2018/ottobre 2018 
 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_january-2019.pdf/bfe5234b-6e11-2fc1-4fa2-ecebacaf9a59?version=1.0&t=1573808188745
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_October-2018.pdf/33fc2c43-0f39-997f-4d18-0e83e8e49fa0?version=1.0&t=1573808193123
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Titolo Autore 

Subsea Cable Damage Claims – a Legal Perspective Nicholas Kazaz 

Friendly Floates & Lost Containers Paolo Lovatti 

Una zona a basse emissioni navali nel mediterraneo per ridurre il rischio sul nostro futuro  Anna Gerometta 

La disciplina nazionale sui dati PNR nel trasporto aereo Doriano Ricciutelli 

Un passo verso la certezza del diritto in materia di ground handling Andrea Facco 

Con la scadenza del 4 novembre aumenta la confusione sulle sanzioni in vigore contro l’Iran Paolo Quercia 

Copertura assicurativa obbligatoria anche per il veicolo fermo su terreno privato Marialisa Taglienti 

 

July 2018/luglio 2018 

Titolo Autore 

Anche le navi sulla rotta green Paolo Lovatti 

H.I.M. ‐ Lessons Learned? Will Taylor 

La figura del mediatore del diporto introdotta dal d.lgs. n. 229 del 3/11/2017 di revisione e integrazione 
del d.lgs. n. 171/2005 (Codice della Nautica da diporto) 

Alberta Frondoni 

Incendi a bordo: spunti di riflessione Giovanni Lercari e Marco d’Oro 

I diritti del destinatario e la posizione del mittente nel contratto di trasporto Andrea La Mattina 

Droni e la futura regolamentazione europea Doriano Ricciutelli 

Il “bird strike” esclude la compensazione pecuniaria Anna Masutti e Basima Kachni 

Il vertice Trump – Putin di Helsinki e la continua rilevanza delle sanzioni economiche Paolo Quercia 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_July-2018-f.pdf/4027eaf2-4381-765d-285f-0afbbd419030?version=1.0&t=1573808190563
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Sul regime di sospensione della garanzia assicurativa derivante dal mancato pagamento del premio ex 
art. 1901 c.c. 

Francesca D’Orsi 

 

April 2018/aprile 2018 

Titolo Autore 

Il trasporto delle merci pericolose via mare Paolo Lovatti 

Legittimazione ad agire nei confronti del vettore: la Cassazione riduce gli oneri probatori a carico del 
mittente 

Pietro Nisi 

Costi minimi di esercizio: una questione ancora aperta Marialisa Taglienti e Alessio Totaro 

Ispezioni e controlli di qualità negli aeroporti nell’odierno quadro della security nell’Unione Europea Doriano Ricciutelli 

I regimi sanzionatori internazioni e la loro fase profondamente evolutiva Paolo Quercia 

Claims made clauses in the Italian legal system: the insurance sector’s never-ending story  Giorgio Grasso  

January 2018/gennaio 2018 

Titolo Autore 

Boat’s on fire Paolo Lovatti 

Maritime Law and the Lex Maritima Andrea La Mattina 

Responsabilità dei vettori aerei non comunitari per perdite di coincidenze in aeroporti extra-UE Anna Masutti e Carlotta Matteuzzi 

Novità nell’agenda UE sui temi di sicurezza dell’aviazione civile Doriano Ricciutelli 

Turchia. Scenari di rischio Paese per il 2018 Paolo Quercia 

2017 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_April-2018.pdf/1d611e38-feb8-47f7-233d-a769d9ab896c?version=1.0&t=1573808186449
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_January-2018.pdf/8be55ba0-e025-52f7-47a9-7571cf6bc39e?version=1.0&t=1573808188403
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October 2017/ottobre 2017 

Titolo Autore 

Marine e Cyber Risk Paolo Lovatti 

Cyber Risks in the Marine environment: an international approach from an Italian observer Alberto Batini 

Aviation Cyberspace Liabilities and Insurance Anna Masutti, Roland Kuesters,  
Roger Sethsson 

Lo stato dell’arte nella ricerca applicata alla sicurezza aerea in Europa Doriano Ricciutelli 

Gli USA verso una politica unilaterale delle sanzioni? Il Congresso vara il CAATSA contro Russia, Iran, Corea 
del Nord (e Trump) 

Paolo Quercia 

July 2017/luglio 2017 

Titolo Autore 

Unmanned Ships. Le navi a conduzione autonoma senza equipaggio Paolo Lovatti 

IUAI Taormina 2017 General Aviation Study Group. L’aviazione Generale in Italia Marcello Maestri 

50 years of aircraft refuelling indemnity agreements Paolo Silvestri 

La normativa dell’UE sulla sicurezza interna e delle frontiere esterne. Correlati aspetti di security 
aeroportuale 

Doriano Ricciutelli  

Rischio Paese: Turchia, la Germania ricorre a pressioni economiche e minaccia sanzioni Paolo Quercia 

April 2017/aprile 2017 

Titolo Autore 

L’international Code for ships operating in polar waters. Il Polar Code Paolo Lovatti 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_OCTOBER-2017.pdf/81f085d2-479e-0ade-409c-00ea12296694?version=1.0&t=1573808192754
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_JULY-2017f.pdf/1ba8eadc-d721-e3c3-49c7-ddbfce27d64e?version=1.0&t=1573808190215
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_APRIL-2017.pdf/0a8768ca-fe39-ce3e-1c14-47c2e5e691d5?version=1.0&t=1573808186173
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Breve panoramica giurisprudenziale in tema di trasporto multimodale Alberta Frondoni 

Obbligo di custodia dell’operatore interportuale Isabella Colucci 

La formazione di sicurezza aerea nel quadro della normativa nazionale ed europea Doriano Ricciutelli 

Sul rischio politico, questo sconosciuto, e sul “mercato dell’instabilità” Paolo Quercia 

 

Jannuary 2017/gennaio 2017 

Titolo Autore 

L’assicurazione dei project cargo – profili di rischio e criticità Alessandro Morelli 

Il project cargo: opportunità e criticità da gestire Claudio Perrella 

Le York-Antwerp Rules (YAR) 2016 Paolo Lovatti 

Tematiche salienti di security dell’aviazione civile nell’attuale policy europea e internazionale Doriano Ricciutelli 

USA/Russia: un cambio di presidenza all’insegna della politica delle sanzioni. L’approccio pro-Russia e 
pro-business della presidenza Trump alla prova 

Paolo Quercia 

 

2016  

October 2016/ottobre 2016 

Titolo Autore 

Il caso Hanjin. Risvolti assicurativi nella copertura delle merci Paolo Lovatti 

Riflessioni sul "Caso Hanjin" Alfredo Dani 

The marine infrastructure in Iran: a look behind the scene Max Roger Zaccar 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_JANUARY-2017.pdf/de851e37-38b1-47be-2ecc-57ab30f0fe53?version=1.0&t=1573808187982
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_OCTOBER-2016.pdf/66299cb7-82c6-8e18-45d6-419141435e8a?version=1.0&t=1573808192213
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Lo stato della Security Area nell'Unione Europea dopo i tragici attentati di Parigi e Bruxelles Doriano Ricciutelli 

Air Carrier Liability in the event of accidents and passengers' rights: the European Commission Guidelines Anna Masutti e Isabella Colucci 

Fine Art Insurance Massimo Spadoni 

July 2016/luglio 2016 

Titolo Autore 

L’abolizione delle sanzioni contro l’Iran e lo shipping: opportunità e cautele per gli operatori Andrea La Mattina 

Trasporto marittimo sostenibile e assicurazione: un binomio in grado di sviluppare esternalità positive per 
l’economia e la società civile 

Pietro Negri 

Trasporto sostenibile: profili giuridici Barbara Pozzolo 

Fifty Shades of Grey – Grey areas and overlaps in terms of exposures Paolo Silvestri 

La riforma dell’Agenzia Europea per la sicurezza (EASA): nuove competenze nel campo della security Doriano Ricciutelli 

Breve nota sulla responsabilità per colpa grave del vettore in caso di furto di merce ed insufficiente 
sorveglianza dell’area di sosta, alla luce della giurisprudenza nazionale 

Alberta Frondoni 

April 2016/aprile 2016 

Titolo Autore 

Quale futuro per le navi Panamax? Paolo Lovatti 

An overview on the Superyacht market Pierluigi Portalupi 

La nuova strategia per l’aviazione europea Doriano Ricciutelli 

L’assicurazione da prodotto nel settore aviation e la nozione di “difettosità” dello stesso alla luce della 
più recente giurisprudenza europea 

Anna Masutti 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_JULY-2016.pdf/b7c1ccc5-b52e-54a0-0749-df0d7afb09d9?version=1.0&t=1573808189871
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_APRIL-2016.pdf/54707e4f-8dde-be64-c7f4-460ecea349d9?version=1.0&t=1573808185868
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Trasporto internazionale su strada: nuove norme sulla compilazione dei documenti di trasporto e sugli 
obblighi di esibizione in fase di controllo 

Isabella Colucci 

January 2016/gennaio 2016 

Titolo Autore 

The DC Merwestone and the “fraudulent device rule” Guglielmo Camera 

Utmost Good Faith Alfredo Dani 

La Security del trasporto aereo nell’UE alla luce dell’attuale situazione internazionale Doriano Ricciutelli 

Droni: rischi e opportunità Matteo Carnera 

La clausola “claims made” nella responsabilità civile professionale e i limiti di vessatorietà recentemente 
indicati dalla Cassazione 

Pietro Nisi 

 

 

 

 

2015 

October 2015/ottobre 2015 

Titolo Autore 

Genova ‘la Superba’ sets out its credentials as host city for the 2016 conference of the International 
Union of Marine Insurance 

James Brewer 

L’esplosione al porto cinese di Tianjin Riccardo Morgante 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_JANUARY-2016.pdf/1c555b5c-1543-4356-8b48-27fd1f415fe3?version=1.0&t=1573808187690
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_OCTOBER-2015.pdf/0d1481d7-c526-70a7-75f0-f858d1adcd20?version=1.0&t=1573808191723
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Digitalisation in Shipping and Logistics Dieter Berg and Markus Wähler 

Countdown per l’obbligo di pesatura dei container Paolo Lovatti 

Attuazione del Libro Bianco dei Trasporti: le priorità nel trasporto aereo dell’Unione europea Doriano Ricciutelli 

EU Court states air carrier’s obligation to compensate passengers in case of unforeseen technical 
problems 

Anna Masutti e Isabella Colucci 

Recent developments on domestic carriage by road in Italy Claudio Perrella 

Le Sezioni Unite statuiscono la non risarcibilità del danno da perdita della vita Isabella Colucci 

July 2015/luglio 2015 

Titolo Autore 

What’s happening to Warranties? Alfredo Dani e Andrea La Mattina 

Report on Hull Market Cristina Castellini 

IUAI Annual General Meeting, Bangalore 1-4 giugno 2015 Stefano Guazzone 

Automation and Product Liability insurance Roland Küsters,  
Roger Sethsson,  
Anna Masutti 

L’incidente aereo della Germanwings: questioni salienti in tema di safety e security Doriano Ricciutelli 

Un’importante decisione della Corte di Giustizia sulla nozione di passeggero ai sensi della Convenzione 
di Montreal e del Reg. CE 785/200 

Diego Favero, 
Anna Masutti 

Incidente con velivolo ultraleggero: limiti e condizioni all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore 
del responsabile civile all’interno dell’Unione europea 

Isabella Colucci 

Report on Aviation Market Cristina Castellini 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_JULY-2015.pdf/52d81973-14c9-eefa-ff23-20773558c030?version=1.0&t=1573808189427
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Report on Cargo Market Cristina Castellini 

April 2015/aprile 2015 

Titolo Autore 

La IACS (International Association of Classification Societies) - Ultimi aggiornamenti Paolo Lovatti 

L’importanza del contraddittorio nell’accertamento dei danni alle merci alla luce della giurisprudenza 
in materia 

Alberta Frondoni  

Il disastro aereo del volo Germanwings 9525 Stefano Guazzone 

PNR (Passenger Name Record) - UE: riflessioni sul panorama legislativo alla luce dell’attuale situazione 
internazionale 

Doriano Ricciutelli  

Le novità introdotte alla disciplina del trasporto merci su strada con la legge di stabilità 2015: profili 
assicurativi 

 Claudio Perrella 

January 2015/gennaio 2015 

Titolo Autore 

L’incendio della “Norman Atlantic” Alfredo Dani 

Article 3.4 of the Arrest Convention in Italian case-law: the debate continues  Claudio Perrella 

Pod propulsion. Where is the problem?  Massimo Canepa 

La clausola di vincolo nelle polizze assicurative: una interessante pronuncia della Corte d'Appello di 
Napoli sulle implicazioni di natura processuale 

 Pietro Nisi 

Foreign airlines operation under the fifth freedom of the air: recent developments in Italy  Anna Masutti 

I droni: profili normativi e questioni salienti nell’attuale dibattito in UE Doriano Ricciutelli 

Legge di stabilità 2015: il nuovo assetto normativo dell’autotrasporto di cose per conto di terzi Isabella Colucci  

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_APRIL-2015.pdf/2d7fb017-9167-973a-1282-516ee9e85361?version=1.0&t=1573808185525
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_JANUARY-2015.pdf/8e23c333-01c5-3309-26e0-51cb8aeb58ce?version=1.0&t=1573808187305
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2014 

October 2014/ottobre 2014 

Titolo Autore 

IUMI Hong Kong Conference and the current market: building expertise for a changing world Alessandro Morelli  

Facts & Figures: i principali dati dello Shipping allo IUMI Laura Uliana 

Il Mercato Corpi: i temi di maggior rilievo per gli assicuratori Massimo Garbarino Fiasella 

Il Mercato Merci: i temi di maggior rilievo per gli assicuratori Massimo Nicola Spadoni  

Loss prevention overview Riccardo Morgante  

Places of refuge Lovatti Paolo  

Inland Hull, Fishing Vessels & Yachting  Cristiano Marino 

Avaria comune - “Men at Work”: la lunga via delle Regole di York e di Anversa Alfredo Dani e Andrea La Mattina 

Il semestre di Presidenza italiana in UE e le iniziative salienti nel trasporto aereo  Doriano Ricciutelli 

La Corte di Giustizia dell’UE si pronuncia sui “costi minimi” dell'autotrasporto italiano Anna Masutti e Isabella Colucci 

 

July 2014/luglio 2014 

Titolo Autore 

Italian MAT insurance market overview Cristina Castellini 

Pirateria marittima e sanzioni internazionali: effetti sul commercio internazionale. Aspetti giuridici e 
politico-strategici 

Cristina Castellini 

Marine Cyber Risk Neil Smith 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_OCTOBER-2014.pdf/5cf0090a-bb7b-3210-4ed9-3945c2797231?version=1.0&t=1573808191141
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_JULY-2014.pdf/88d603ce-d10d-eee8-23a9-abb667c9f23b?version=1.0&t=1573808189179
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Avaria comune e trasporto di esseri viventi come merce Alfredo Dani 

International Union of Aerospace Insurers - AGM Berlino, June 2014 Marcello Maestri 

L’inquinamento acustico degli aeroporti nella recente riforma comunitaria Doriano Ricciutelli 

Il trasporto multimodale e la responsabilità del vettore Isabella Colucci 

 

April 2014/aprile 2014 

Titolo Autore 

Mutamenti strategici nel 2014: pirateria marittima e regime delle sanzioni internazionali Cristina Castellini 

Clausolari internazionali per l’assicurazione di corpi di nave: non solo ITCH … Alessandro Morelli 

International Union of Marine Insurance: il Mercato Corpi Massimo Garbarino Fisiella 

International Union of Marine Insurance: il Mercato Merci Massimo Nicola Spadoni 

Regolamento CE n.392/2009 – Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di 
incidente 

Rocco Bozzelli 

Civil RPAS in European Union Airspace - The road to integration Peter van Blyenburgh 

Liquidi a bordo: le nuove regole per gli aeroporti europei Doriano Ricciutelli 

The European Parliament voted for the revision of the EU legislation on air passenger rights  Laconi Alessandra 

Osservazioni della Commissione europea sui costi minimi di autotrasporto  Isabella Colucci 

January 2014/gennaio 2014 

Titolo Autore 

Marine Workshop: le sfide del terzo millennio Sergio Stolfa 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_APRIL-2014.pdf/8dabbdbc-c5b7-86ab-3007-2d66a290244a?version=1.0&t=1573808185257
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_JANUARY-2014.pdf/4f6a70d7-c311-115a-3542-bd7facdaf650?version=1.0&t=1573808186952
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Assicurazione e Flexitank Paolo Lovatti 

Convenzione SUA e il caso dei marò Alfredo Dani 

I diritti dei passeggeri nella policy del trasporto aereo: il recente confronto in sede comunitaria sui temi 
salienti dell’attuale riforma 

Doriano Ricciutelli 

Servizi di assistenza a terra e assicurazione. Le novità della circolare ENAC Anna Masutti,  
Marialisa Taglienti 

The European and American Roadmaps on RPAS, a review Arthur Flieger 

Regolamento ENAC sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16 dicembre 2013: alcuni profili di rilevanza 
assicurativa 

Andrea Lanzaro 

Alcune riflessioni in materia di polizze danni per conto Alessandro Morelli 

Legittimazione ad agire nella CMR in alcune recenti pronunce giurisprudenziali Claudio Perrella 

2013 

October 2013/ottobre 2013 

Titolo Autore 

Facts and Figures: i principali dati dello shipping allo IUMI Massimo Nicola Spadoni 

Il mercato “Corpi”: i temi di maggior rilievo per gli assicuratori Angelo Ansaldo 

Sanction Limitation and Exclusion Clause Paolo Lovatti  

Loss prevention overview Riccardo Cosulich 

Costa Concordia, 18 months later Claudio Perrella,  
Laura Uliana 

Ten things you should know about Piracy in West Africa Jim Mainstone 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT_REVIEW_October_2013.pdf/4139eddb-8a9d-c3e9-3aea-b2a3516ce249?version=1.0&t=1573808184971
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Multimodalità e trasporto su vie d’acqua interne nel Programma Reti Trans-europee 2014 - 2020 Cesare Bernabei 

Brevi spunti giurisprudenziali in tema di quietanza e contratto di assicurazione: fili probatori e fondamento 
dell’azione in rivalsa 

Alberta Frondoni 

Il punto sullo stato della security aerea nell’Unione Europea  Doriano Ricciutelli 

Combating cargo theft on European motorways: a new EU initiative Eric De Smet 

 

July 2013/luglio 2013 

Titolo Autore 

Italian MAT insurance market overview Cristina Castellini 

Northern (Arctic) Sea routes: navigazione e rischi Andrea Cupido  

La liquidazione per abbandono nelle assicurazioni marittime Isabella Colucci 

Il punto sulle anti-suit injunctions Claudio Perrella 

International Union of Aerospace Insurers - AGM Bermuda, June 2013 Marino Ziz 

Obligations for the air carrier to provide care in the event of the flight cancellation due the airspace 
closure 

Isabella Colucci 

Emirates granted “fifth freedom rights" for Milan-New York flights: a new target on EU – US routes Anna Masutti, Alessandra Laconi 

Progetto GEOSOSTA: una mappa dinamica dei parcheggi Cristina Castellini 

 

April 2013/aprile 2013 

Titolo Autore 

IUMI’s recent developments: the Political Forum activity Alessandro Morelli 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_JULY-2013.pdf/fdc6e9d5-bff8-4cf4-7dcd-a7bc2590f09a?version=1.0&t=1574860038299
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Reading mixed signals in the marine insurance market – A crucial task Ferretti Patrizia Kern 

Ulteriori brevi note in margine al d.lgs. 28 giugno 2012 n. 111 di attuazione da parte dell’Italia della 
direttiva 2009/27/CE del 23 aprile 2009 sull’assicurazione della responsabilità degli armatori per crediti 
marittimi 

Alfredo Dani 

A very good year for safety by Flight International 

Trasporto aereo: nuove misure per una maggiore tutela dei passeggeri Anna Masutti e Isabella Colucci 

Costi minimi di trasporto: limiti di applicabilità della normativa Isabella Colucci 

 

January 2013/gennaio 2013 

Titolo Autore 

Arrivi e partenze: arrivederci Fritz Cristina Castellini 

Alcune note sul d.lgs. 28 giugno 2012 n. 111 di attuazione da parte dell’Italia della direttiva 2009/27/CE 
del 23 aprile 2009 sull’assicurazione (della responsabilità) degli armatori per crediti marittimi 

Francesco Berlingieri  

Future Middle East cargo risk hotspots John Cochrane 

The carriage by sea of vegetable oils. How to improve the safeguard of human health, the quality of 
the oils and minimize losses 

Riccardo Cosulich 

I rischi assicurativi del compratore nei contratti CIF porto di arrivo Maurizio Favaro 

Istituzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto Isabella Colucci 

In utmost good faith - aerospace reinsurance on the test rig Daniel Gaus,  
Anna Masutti 

La Corte di Giustizia europea chiarisce il termine entro il quale proporre ricorso in caso di cancellazione 
del volo. Gli effetti della sentenza sull’ordinamento italiano 

Anna Masutti,  
Adeliana Carpineta 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT_REVIEW_January_2013.pdf/e16e3985-3e89-efc1-e55a-a1d2d8afbcd3?version=1.0&t=1573808184263
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Costi minimi di trasporto: limiti di applicabilità della normativa Isabella Colucci 

 

2012 

October 2012/ottobre 2012 

Titolo Autore 

IUMI Facts and Figures Massimo Nicola Spadoni 

Future scenarios of insurance markets Alessandro Morelli 

IUMI Il mercato “cargo” Massimo Garbarino Fiasella   

Subrogation in marine insurance: the Italian perspective Claudio Perrella 

Obbligo del vettore aereo di compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco ai passeggeri Anna Masutti e Isabella Colucci 

The current status of Wind Jet and the petition for concordato preventivo recently filed Anna Masutti e Pietro Nisi 

No more declaratory proceedings in multimodal transports Carina Vollebregt 

July 2012/luglio 2012 

Titolo Autore 

Italian MAT insurance market overview Cristina Castellini 

Sull’individuazione del titolare dell’interesse assicurato nelle polizze merci: una recente pronuncia del 
tribunale di Milano 

Francesca Nozzi  

Sull’incostituzionalità del limite risarcitorio per danni alla persona nei viaggi “tutto compreso” Vincenzo Scaglione 

International Union of Aerospace Insurers AGM Montreux Switzerland, June 2012 David Gasson 

AGM IUAI, Montreux giugno 2012: il report dei delegati ANIA Marcello Maestri,  

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW-October-2012.pdf/fa079b4f-03a0-642b-9106-509989961704?version=1.0&t=1573808193943
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT-REVIEW_july-2012.pdf/5bec2296-0a29-63ad-2913-ee3c7aba7fb1?version=1.0&t=1573808188940
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Paolo Silvestri 

La figura del vettore contrattuale e del vettore di fatto nel trasporto aereo: profili di responsabilità Anna Masutti,  
Isabella Colucci  

How accident investigations can degrade aviation safety Sean Gates  

Autotrasporto e regolamento CE 1071/2009 Chiara Garino  

April 2012/april 2012 

Titolo Autore 

Il Presidente dello IUMI, Ole Wikborg, fa visita agli assicuratori trasporti Cristina Castellini 

IUMI Facts & Figures Committee: una panoramica sul mercato Marine mondiale Massimo Nicola Spadoni  

La nuova Autorità di regolazione dei trasporti e la determinazione dei diritti aeroportuali Anna Masutti 

Risarcibilità dei danni conseguenti ai sinistri da volo da diporto e trasmissibilità degli eredi Isabella Colucci 

La sicurezza della navigazione aerea e il fenomeno del bird strike: profili di responsabilità, alla luce della 
recente circolare ENAC (APT-01B del 23 dicembre 2011) 

Adeliana Carpineta 

La Corte europea conferma la validità del sistema comunitario di scambio di quote di emissione di gas 
ad effetto serra 

Vincenzo Scaglione 

Le differenti posizioni dell’Antitrust e del Governo sui “costi minimi” dell’autotrasporto Isabella Colucci 

January 2012/gennaio 2012 

Titolo Autore 

Il naufragio della Costa Concordia: prime considerazioni in materia di disciplina applicabile e 
responsabilità  

Claudio Perrella 

The “follow-the-fortunes / follow the settlement” clauses in reinsurance contracts: an Italian perspective  Claudio Perrella 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT_REVIEW_April_2012.pdf/4938d115-73fc-3a77-2d00-dbab77a805ce?version=1.0&t=1573808183159
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Obligations and expectations: a Reinsurer’s Perspective on Sanctions Rory Unsworth 

La clausola di vincolo nelle polizze assicurative per la nautica. Una recente sentenza del Tribunale di 
Venezia conferma l’orientamento tradizionale 

Pietro Nisi 

La nuova circolare Enac sugli obblighi assicurativi dei vettori aerei e degli esercenti di aeromobili Anna Masutti 

Le nuove iniziative europee per il settore aeroportuale Anna Masutti 

Ancora sulla cancellazione del volo: la Corte europea apre le porte alla risarcibilità del danno morale Isabella Colucci 

Impatto della legge 127/2010 sulla disciplina dell’autotrasporto Isabella Colucci 

 

2011 

October 2011/ottobre 2011 

Titolo Autore 

L’International Union of Marine Insurance e la conferenza annuale di Parigi Fritz Stabinger 

Lo IUMI dà i numeri Massimo Nicola Spadoni 

Le sfide future nel trasporto containerizzato Alessandro Morelli 

Rights of suit under English law for marine cargo claims Stuart Armstrong  

Il recente intervento sul rifinanziamento delle missioni militari all’estero: via libera a militari e contractor 
nelle navi private in funzione antipirateria 

Francesca Nozzi  

Sull’eventuale obbligo delle compagnie assicuratrici di contrarre polizze di assicurazione RC con l’esercen           Anna Masutti 

How to talk to your competitors…and stay out of trouble Jeremy Robinson 

L’aumento dei reati ai danni dei vettori: conseguenze sul piano assicurativo Orsola Zane 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT_REVIEW_October_2011.pdf/059fcd8a-b87c-7ddf-d2c8-fa989fb7c488?version=1.0&t=1573808184731
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July 2011/luglio 2011 

Titolo Autore 

Pirateria e assicurazione merci: quale soluzione? Dante Teodori 

Pirateria somala: strumenti di gestione del rischio Francesca Nozzi 

Institute Cargo Clauses (A) ed esclusione di copertura per “inherent vice or nature” in una recente 
decisione della Supreme Court inglese 

Claudio Perrella 

L’International Union of Aerospace Insurance e l’Annual General Meeting di San Pietroburgo Andrea Dalle Vedove 

Aviation Reinsurance: an introduction to its purpose and structure Mark Meyer 

La prescrizione relativa alle assicurazioni aeronautiche della responsabilità civile Anna Masutti  

Cancellazione del volo nel trasporto aereo, ripercussioni in ambito assicurativo Orsola Zane  

Diritto di surrogazione dell’assicuratore. Risarcibilità del danno nel contratto di trasporto di cose: 
considerazioni sulla prova del danno emergente e del lucro cessante 

Annamaria Mirra 

April 2011/aprile 2011 

Titolo Autore 

Focus sul Convegno di Milano del 31 marzo 2011: l’assicurazione trasporti e le sfide del nuovo decennio Cristina Castellini  

La “due giorni” di Napoli per gli Spring Meeting dello IUMI Massimo Nicola Spadoni  

The Unlawful Interference Convention of 2009: the claims handling issue David Gasson  

Il ritardo nel trasporto aereo: la disciplina normativa, la più recente evoluzione giurisprudenziale e le 
possibili ripercussioni in ambito assicurativo 

Pietro Nisi 

The importance of insurances in air transport Nick Hughes 
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Il vettore che perde il carico è esposto alla azione surrogatoria della compagnia assicuratrice che 
abbia già indennizzato il destinatario della merce 

Luca Camaggi 

Il danno da fermo tecnico Isabella Colucci 

January 2011/gennaio 2011 

Titolo Autore 

La Riforma del sistema di Port State Control del Protocollo di Parigi Alessandro Morelli 

Il sistema di sanzioni internazionali contro l’Iran e le conseguenze sui mercati assicurativi Alessandro Morelli 

Incoterms 2010: le novità relative alla copertura assicurativa della merce Claudio Perrella 

Volcanic ash and carriers rights against ANSPs Sean Gates 

L’indennizzo del danno da smarrito bagaglio e le ripercussioni in ambito assicurativo Pietro Nisi  

Il nuovo regolamento sul volo VDS e le novità sotto il profilo assicurativo Pierpaolo Vinci 

La responsabilità civile delle compagnie di assicurazione nel volo da diporto Massimo Pultrone  

European Passenger rights: the pendulum has swung too far Paul Freeman, Alison McKenzie 

CMR Forum Shopping: pros and cons of the Dutch jurisdiction Benedict Janssen, 
Carina Vollebregt 

Trasporto nazionale di merci su strada: la ripartizione dell’onere probatorio e l’equiparazione della colpa 
grave al dolo 

Alessio Totaro 
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