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2022 

July 2022/luglio 2022 
 

Titolo Autore 

Il tema della sostenibilità e le sue declinazioni nell’assicurazione Marine  Alessandro Morelli 

Le coperture rischi guerra nelle polizze Marine alla prova del conflitto ucraino Claudio Perrella 

Il Security Manager nell’aviazione civile Doriano Ricciutelli 

Il Piano di emergenza per il trasporto merci della Commissione europea Francesco Mascolo 

Le sanzioni alla Russia ed il gap assicurativo del più grande esportatore di materie prime del mondo Paolo Quercia 

IUMI – Getting back on the road Richard Turner FCII 

 

April 2022/aprile 2022 
 

Titolo Autore 

L’assicurazione della nave: la c.d. Polizza Corpi Alberta Frondoni 

Le recenti modifiche nella disciplina legislativa della responsabilità vettoriale ed i risvolti sulle polizze 
assicurative 

Alessandro Morelli  

Lo Shipping diventa sempre più green Pierluigi Portalupi 

Sistemi tecnologici e sicurezza delle frontiere aeree Doriano Ricciutelli 

La sfida energetica e la guerra in Ucraina Paolo Quercia 

 

https://www.ania.it/documents/35135/0/MAT+REVIEW+JULY+2022+final+%28versione+corretta+2.9.2022%29.pdf/542482a0-eb85-041e-913f-a9e85f5f0537?version=1.0&t=1662106410829
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT+REVIEW+APRIL+2022+%281%29.pdf/1569fc7f-849c-3622-96be-a21bc171ef48?version=1.0&t=1651498516935
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January 2022/gennaio 2022 
 

Titolo Autore 

Climate change and emissions reduction in Marine insurance: how to walk the talk   Hendrike Kühl 

L’applicazione dei Poseidon Principles nel settore assicurativo Giuseppe Loffreda 
Alberto Cozzo 

Alcune novità nella disciplina legislativa della responsabilità vettoriale e del contratto di spedizione Alessandro Morelli 

Aviazione civile tra security e safety post Covid-19 Doriano Ricciutelli 

Covid-19 e diritti dei passeggeri aerei: ultimi aggiornamenti 

 

Marialisa Taglienti 
Daniele D’Antonio 

Russia, Ucraina. Nubi di guerra portano pioggia di nuove restrizioni economiche? Paolo Quercia 

 

2021 

October 2021/ottobre 2021 
 

Titolo Autore 

La Conferenza IUMI di Seoul  Cristina Castellini 

Are bad weather, strikes, Cyber Attacks and COVID-19 delays Force Majeure Events? Máximo Lücke 
Tomás Appleyard 

I rischi catastrofali nel contesto delle assicurazioni “Marine” Alessandro Morelli 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT+REVIEW+JANUARY+2022.pdf/034ec966-7021-4dcc-0406-9f941f204107?version=1.0&t=1644247393732
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT+REVIEW+October+2021.pdf/2b11f052-cf15-3ba1-42c8-43f009288a70?version=1.0&t=1635932076647
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Aviazione civile 2021: anno della cultura della sicurezza Doriano Ricciutelli 

La nuova identità del MIMS e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Carla Bonacci 
Anna Masutti 

Le crescenti sfide regolatorie nel mondo dello Shipping Paolo Quercia 

 

July 2021/luglio 2021 
 

Titolo Autore 

Main missions of CESAM and the ParisMAT initiative  Pascal Dubois 

Mostre d’arte: rischi e profili assicurativi Alberta Frondoni 

Lo sguardo di Banca d’Italia sul trasporto internazionale di merci all’indomani  
della pandemia  

Marialisa Taglienti 

Cyber e Cargo: nuove norme UE di Aviation security Doriano Ricciutelli 

L’interpretazione dell’art. 23.4 della CMR (Convention des Marchandises par Route) sulla risarcibilità delle 
accise  

Nicolò D’Elia 
Melissa Cusinatti 
Claudia Milanese 

Restrizioni Eu contro la Bielorussia ed il rischio dell’apertura di una nuova stagione di sanzioni nel trasporto 
aereo  

Paolo Quercia 

 

April 2021/aprile 2021 
 

Titolo Autore 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT+REVIEW_JULY+2021+%281%29.pdf/8852b1f2-3041-a3ee-e479-efda464506a5?version=1.0&t=1627645393825
https://www.ania.it/documents/35135/0/MAT+REVIEW_APRIL+2021.pdf/61fbf4d8-6ba5-2f6b-32e8-6ee59d270fd1?version=1.0&t=1619779872410
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Ever Given: scenari attuali e futuri Francesco Siccardi 

Prospettive di evoluzione del mercato assicurativo “Cargo” in Italia Marco D’Oro 

Le conseguenze della Brexit sulle coperture assicurative Marine – Alcune riflessioni Alessandro Morelli 

L’accordo UE-UK sulla Brexit e le sue implicazioni per le assicurazioni aeronautiche Anna Masutti 
Federica Bisetti 
Marco Di Giugno 
Marcello Maestri 

Sicurezza aerea e COVID-19  Doriano Ricciutelli 

Il ritorno dell’economic statecraft, le restrizioni economiche internazionali e la questione delle differenze 
salariali globali 

Paolo Quercia 

Polizza assicurativa per rischio infortuni e morte stipulata dal vettore aereo: Cassazione n. 9380 dell’8 
aprile 2021 sull’applicazione del principio indennitario. 

Nicolò D’Elia & Roberto Plutino 

 
 

January 2021/gennaio 2021 
 

Titolo Autore 

Una importante decisione della High Court in materia di controstallie e danni alla merce trasportata in 
esecuzione di charter party 

Claudio Perrella 

Security aerea: le nuove regole europee Doriano Ricciutelli 

Spunti e riflessioni in tema di assicurazione merci “per conto di chi spetta“ alla luce della giurisprudenza 
in materia 

Alberta Frondoni 

I controlli sugli investimenti esteri diretti ed il ritorno dell’economic statecraft Paolo Quercia 

https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT+REVIEW_JANUARY+2021.pdf/c9c6924a-aed6-702a-ed06-ed6e8501cd3e?version=1.0&t=1612136257372
https://www.ania.it/documents/35135/53765/MAT+REVIEW_JANUARY+2021.pdf/c9c6924a-aed6-702a-ed06-ed6e8501cd3e?version=1.0&t=1612136257372
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Lo schema di provvedimento IVASS recante disposizioni in materia di piani di risanamento e 
finanziamento  

Nicolò D’Elia & Roberto Plutino 

Vendita internazionale di commodities: che accade se il compratore non risolve tempestivamente il 
contratto? 

Claudio Perrella 

 

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 

 

https://www.ania.it/documents/35135/0/MAT+REVIEW+October+2020_CC-FINAL.pdf/ee849fbf-8a24-d408-f5e2-fdb7e20d4859?version=1.0&t=1604341862143
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July 2020/luglio 2020 
 

Titolo Autore 

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

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 

https://www.ania.it/documents/35135/0/MAT+REVIEW+July+2020+final.pdf/958a12b9-42bc-11c5-8a75-2d65e4b4ca66?version=1.0&t=1596206245695
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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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 

 

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 
 

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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Titolo Autore 

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

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 
 

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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Titolo Autore 

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 

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 

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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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 
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