
 

Assicurazione degli armatori per i crediti marittimi: effetti 
applicativi del dlgs 11/2012 e la questione delle responsabilità 

 
Venerdì 14 giugno 2013, ore 15:00 - SpazioPorto, Santa Marta, Venezia 

 

PROGRAMMA 
 

15.00  Saluti Istituzionali 
  Daniela Fara, Presidente WISTA Italia 
  Claudia Marcolin, Segretario Generale Autorità Portuale di Venezia e socia 
  WISTA Italia 
 
15.15  Sessione di apertura 
  Massimiliano Grimaldi, Studio Legale Grimaldi 
  Alberto Scala, CEO BseaG, Gruppo Banchero Costa 
  Valeria Novella, Presidente del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma 
  Enrico Maria Pujia, DG per il trasporto marittimo e per vie d’acqua  
  interne, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
16.15  Conclusioni 
  Francesca D’Orsi, Studio Legale D’Orsi-Neri e socia WISTA Italia 
 
Modera Luca Florenzano, Direttore LexTrasporti 
 
17:00  Networking Cocktail 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 ha 
dato attuazione alla direttiva 2009/20/CE 
relativa all'obbligo di assicurazione degli 
armatori per i crediti marittimi. 
Scopo della normativa è quello di elevare la 
tutela degli utenti dei servizi di trasporto 
marittimo, merci e passeggeri, e di favorire 
l'applicazione uniforme dell'obbligo di 
copertura assicurativa per le unità di bandiera 
comunitaria ma anche per le unità di bandiera 
extracomunitaria che operano da e per i porti 
dell'Unione. 

Con la collaborazione di 



Come raggiungere SPAZIOPORTO 
(Ex Chiesa di Santa Marta – Area Portuale – 30123 Venezia) 
 

DALL’AEROPORTO MARCO POLO 

•Taxi (ca. 20 minuti) 

•Taxi acqueo (ca. 60 minuti) 

•Linea Alilaguna (ca. 80 minuti) 

•Linee di bus pubblici (n. 5) che giungono a Piazzale Roma. Scendere alla fermata subito dopo il 
semaforo alla fine del Ponte della Libertà, prima di arrivare al capolinea di Piazzale Roma (ca. 20 
minuti). Imboccare la prima laterale a destra (rampa San Basilio) e percorrerla fino alla fine, seguendo 
le indicazioni per l’Autorità Portuale di Venezia (ca. 10 minuti). 

 

DALLA STAZIONE FERROVIARIA E DA PIAZZALE ROMA 

• Linea di navigazione ACTV 41 e 51, con arrivo alla fermata “Santa Marta”, che dista 50 metri da 
Spazioporto 

• Taxi acqueo che conduce direttamente alla fermata “Santa Marta” 

 

IN AUTO 

Seguire le indicazioni stradali per Venezia Città. Percorrere il Ponte della Libertà, spostandosi 
nell’ultimo tratto sulla corsia di sinistra. Superato il semaforo, spostarsi a destra e dopo 50 metri 
imboccare la prima laterale a destra, seguendo le indicazioni per l’Autorità Portuale di Venezia. 
Superato il varco di vigilanza, percorrere tutta la rampa San Basilio: Spazioporto è situato al termine 
della strada. 

R.S.V.P. 
 
Segreteria WISTA Italia 
Via N. Oderico 10, 16145 Genova 
email wistaitaly@gmail.com  
cell. 339 1067713 
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