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Genova capitale del “Marine Insurance”: punto 
di forza e di ulteriore sviluppo della città 

Main Topics: 

• Le sfide future del settore delle assicurazioni marittime

• Quali sinergie tra aree di eccellenze presenti a Genova
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CONVEGNO 
VENTI ANNI DI DIRITTO MARITTIMO 
nella giurisprudenza e nella prassi 

 
In occasione della presentazione della quinta edizione de 

“Il diritto marittimo - Attraverso i casi e le clausole contrattuali” 

_________________________ 
Genova, 18 novembre 2016 

 Aula Magna, Via Balbi 5 

 
ore 14.30  Saluti di:  Prof. Paolo Comanducci, Magnifico Rettore Università di Genova 
  Prof. Realino Marra, Preside Scuola di Scienze Sociali Università di Genova 
  Avv. Giorgio Berlingieri, Presidente Associazione Italiana di Diritto Marittimo  

 
Presiede 

Prof. Francesco Berlingieri 
Presidente ad honorem Comitè Maritime International 

 
ore 15.00  Relazioni 

- L’evoluzione del sistema delle fonti negli ultimi due decenni 
 Dott.ssa M. T. Bonavia, Presidente Corte d’appello di Genova 
 - La disciplina dei porti tra vecchie e nuove riforme 
 Prof. F. Munari, Ordinario di Diritto dell’Unione europea - Università di Genova 
 - Dibattiti giurisprudenziali in materia di trasporti 
 Prof. S. Zunarelli, Ordinario di Diritto della navigazione - Università di Bologna 
 - La prassi recente nelle assicurazioni marittime 
 Avv. F. Siccardi, Studio Legale Siccardi, Bregante & C. - Foro di Genova 
 

ore 17.00 Interventi programmati 
 Dott. R. Braccialini – Il sequestro di nave e altre questioni 
 Avv. P. Palandri – La limitazione dell’armatore dopo il D. lgs. 111/2012 
 Avv. M. Dardani – La costruzione di nave 
 Avv. C. Paroletti – Lavoro marittimo e Jobs Act 
 

ore 18.00   Conclusioni  
Prof. Sergio Maria Carbone, Emerito di Diritto dell’Unione europea 

 Università di Genova  
 
 
Con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Genova e di AIDIM 
Comitato scientifico: Prof. S.M. Carbone – Prof. M. Lopez de Gonzalo – Prof. P. Celle 
Organizzazione: Studio BC s.r.l. – Registrazione obbligatoria 
La partecipazione dà diritto a 3 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati 
Evento accreditato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Formazione decentrata 
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TRIBUNALE DI GENOVA 12 APRILE 1979
BOSELLI, Pres., ROVELLI, Est. 

THE STANDARD STEAMSHIP OWNERS
PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION
(BERMUDA) LTD. C. GLORIASTAR SHIPPING
CO. S.A.

Nave “Gloriastar”

“I P&I Clubs hanno struttura di associazione di persone tra loro riunite
allo scopo di ripartire mutualmente la sopportazione di rischi individuali
tra loro simili.
L’assicurazione si realizza quindi con l’associazione al Club ed è regolata
dalla stessa legge applicabile al rapporto associativo.
Secondo il diritto inglese la responabilità dei soci di un P&I Club per la
quota di partecipazione ai danni è illimitata come è illimitata la
copertura offerta dal Club ai suoi associati”
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TRIBUNALE DI GENOVA 5 APRILE 1996
Decreto di formazione di stato passivo ex art. 634 cod.nav. 

HAUPT, G.D.

PROCEDIMENTO DI LIMITAZIONE DELLA
RESPONSABILITA’ DELLA VENHA MARITIME
LTD. PROPRIETARIA DELLA N/C HAVEN”

“Il danno all’ambiente marino, che quale componente dell’ambiente
genericamente inteso è diritto fondamentale con protezione
direttamente nella Costituzione e che trova una sua più specifica
definizione e tutela nella L. 31 dicembre 1982, n. 979 per la difesa del
mare, ha natura non patrimoniale e deve essere risarcito
indipendentemente dalla dimostrazione di perdita patrimoniale”
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“Tratto essenziale e comune di molti istituti
del diritto marittimo è il rischio della
navigazione, inteso come il complesso dei
pericoli cui sono esposti i beni partecipanti
alla spedizione marittima”

(“Le Assicurazioni Marittime”, Sergio
Ferrarini)
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Antitrust: Commission closes investigation in
P&I Clubs case

The European Commission has closed its antitrust investigation into certain provisions
accompanying claim-sharing and joint reinsurance agreements in the marine insurance sector.
P&I Clubs are mutual non-profit making associations that provide Protection & Indemnity
insurance - a type of direct marine insurance - to their members, the ship owners.
The investigation focused on the International Group Agreement (IGA) and the Pooling
Agreement between the P&I Clubs that contain rules on the sharing of insurance claims and
joint reinsurance as well as rules on the contractual relationships between the P&I Clubs and
their members. The aim of the procedure was to examine whether certain provisions of the
agreements lessened competition between P&I Clubs and/or restricted, to a certain extent,
the access of commercial insurers and/or other mutual P&I insurers to the relevant markets.
After opening proceedings in August 2010 (IP/10/1072), the Commission conducted a market
investigation with ship owners, brokers and commercial insurers. The market investigation
was not sufficiently conclusive to confirm the Commission's initial concerns.
The agreements concluded within the International Group of P&I Clubs were previously
exempted from the competition rules of the European Union by a Commission Decision of 12
April 1999 (IP/99/230). The exemption expired on 20 February 2009.
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“Some 1,600 correspondents are listed by International
Group Clubs, in many cases by more than one Club, and they
provide key support to the Clubs. They offer assistance and
guidance and protect the interests of Clubs and shipowners
in over 600 ports around the world. Club correspondents
handle claims and assist in resolving local problems, liaising
with a wide range of authorities, including port and harbor,
coast guard, naval, customs and immigration authorities and
with local commercial interests”

(International Group –Annual Review 2017)
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Refloating sequence 2: sponsons de-ballasted to achieve “partial 
refloat” allowing clearance for remaining holdback chains to be 
passed under wreck
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Refloating sequence 5: all sponsons de-ballasted to reduce 

draught to target for delivery (18.5 metres no heel, no trim)
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Holdback System
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Sub-sea frame
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Buoyancy sponson-fabrication
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Buoyancy sponson-installation



26

Bow blister tanks
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Promozione della ratifica da parte dell’Italia delle
Convenzioni Internazionali in campo marittimo:
Convenzione di Londra sulla limitazione del debito
dell’armatore.

Unmanned ships


