Un settore ad alta
quota
Il settore aeronautico è di importanza strategica e
rappresenta un contributo vitale per l'economia globale dell'UE e per l'occupazione; l'aviazione supporta 5,1 milioni di posti di lavoro e contribuisce per
365 miliardi di Euro (pari ad una quota del 2,4%) al
PIL europeo.

Milano, 29 aprile 2014

Recenti sviluppi in
tema di
responsabilità
civile nel settore
del trasporto aereo
ed aspetti
assicurativi

Nonostante l'attuale crisi economica, il trasporto
aereo globale nel lungo periodo è destinato a crescere di circa il 5% l’anno fino al 2030. Con l'aumento del traffico aereo la principale preoccupazione è costituita dalla sicurezza. La politica comune dei trasporti aerei UE mira a fare dell'Europa lo spazio aereo più sicuro al mondo.
In questo contesto il mondo assicurativo aeronautico svolge un ruolo basilare.
Il trasporto aereo è in continua evoluzione e da
sempre sotto l’attenzione dei Regolatori - a
livello nazionale, europeo e sovranazionale - per
le potenzialità d’impatto su ambiente ed
utenza.
I profili di responsabilità a carico dei vari operatori sono articolati e complessi, oltre che
severi.
Un aggiornamento sui più recenti sviluppi in
tema di responsabilità civile per gli operatori
del settore aereo, in senso lato, e sui relativi
riflessi per l‘industria assicurativa è apparso opportuno e, quasi, necessario.
Il workshop di oggi è il frutto del lavoro e
della disponibilità dei relatori , ai quali
vanno i nostri più sinceri ringraziamenti.

Milano, via Conservatorio 15
Tel.: 02-7764 272 / 290
Fax: 02 -780870
Posta elettronica: workshopaviation@ania.it

I nostri relatori
09.30 - 10.00

Registrazione dei partecipanti

10.00 - 10.10

Apertura e presentazione dei lavori

10.10 - 10.30

La nuova regolamentazione degli
operatori di handling aeroportuale
e i requisiti per le coperture assicurative: la circolare ENAC APT
02B

10.30 - 11.10

Responsabilità degli operatori di
handling aeroportuali attraverso i
più recenti casi giurisprudenziali
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11.10 - 11.30

Q&A

11.30 - 11.50

Coffee break

11.50 - 12.30

Responsabilità del produttore e del
vettore attraverso i più recenti
casi giurisprudenziali

12.30 - 13.00

I profili di responsabilità legati alle
nuove tecnologie

ANDREA DALLE VEDOVE
NICK HUGHES

Il Regolamento ENAC sui SAPR

CARMINE CIFALDI

La responsabilità civile dell'aeromobile
a pilotaggio remoto: alcuni aspetti assicurativi tra criticità e nuove opportunità

ANDREA LANZARO
13.00 - 13.15

Q&A e chiusura dei lavori
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