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Presentazione 
 
 Ognun vede, nell’era della globalizzazione, l’importanza del trasporto, che rappresenta un 
momento essenziale nella filiera produttiva e in quella distributiva; e ognuno conosce la rilevanza di 
una adeguata organizzazione dello stesso, ai fini sia del conseguimento del più elevato grado di 
efficienza (rapidità, sicurezza, contenimento dei costi), sia del rispetto dell’ambiente e della vita 
consociata. 
 
 Sono protagonisti del trasporto figure vecchie e nuove di operatori, il cui agire, in 
progressiva evoluzione secondo le esigenze mutevoli della tecnica e dei tempi, ha sollevato e 
solleva delicati problemi sul piano giuridico, con specifico riferimento alla contrattualistica e alla 
responsabilità: alludiamo ai vettori, agli spedizionieri, agli operatori logistici, agli operatori 
terminalisti e aeroportuali, ai non vessel operating common carrier, agli operatori multimodali, ai 
tour operator e ad altri ancora. 
 
 Nel trasporto di persone, la domanda crescente, proveniente da un pubblico sempre più 
evoluto che si muove per finalità di diporto oltre che per esigenze professionali, nonché la acquisita 
consapevolezza che molto spesso lo sviluppo di intere aree territoriali è legato alla rapida ed 
efficiente affluenza di turisti, rappresentano, oggi, un elemento fondamentale. 
 
 Il fenomeno suindicato e le linee evolutive suaccennate sono ancor più rilevanti nel Friuli 
Venezia Giulia, regione che per un verso rappresenta un passaggio o snodo naturale verso la nuova 
Europa dell’est, oramai in fase di definitivo consolidamento in un’unica Europa, per altro verso 
riconosce e favorisce in maniera marcata la propria vocazione turistica. 
 
 All’importanza del trasporto sul piano economico, si ricollega la rilevanza dello stesso per 
gli aspetti giuridici. 
 
 A questi ultimi, con particolare riguardo alle esigenze degli operatori e degli studenti, sono 
rivolti i due recenti contributi di studio Operatori del trasporto. Case history and case-law, a cura 
di Alfredo Antonini, e Compendio di diritto aeronautico, di Rocco Lobianco, per la cui 
presentazione al vasto pubblico degli esperti e degli interessati la presente sede congressuale 
costituisce un’ottima occasione. 

 
Programma 
 
Ore14.30: Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.45: Saluto delle Autorità 
 
Ore 15.15: Proclamazione dei Dottori di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, 
dei trasporti e della logistica (XX e XXI Ciclo) 
Cristiana Compagno, Magnifico Rettore dell’Università di Udine 



 
Ore 15.30: Apertura dei lavori 
Alfredo Antonini, Ordinario di Diritto dei trasporti nell’Università di Udine 
 
Ore 15.40: Interventi 
Roberto Dipiazza - Presidente Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a. 
Claudio Boniciolli, Presidente Autorità Portuale di Trieste 
Rocco Lobianco, Presidente AMT - Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. e Aggregato di 
Diritto aeronautico nell’Università di Udine 
Francesca Pellegrino, Straordinario di Diritto della navigazione nell’Università di Messina 
Roberto Menia, Sottosegretario Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
Ore 17.30: Presentazione dei Volumi 
“Gli operatori del trasporto. Case history and case-law” (a cura di Alfredo Antonini) 
presenta: Leopoldo Tullio, Ordinario di Diritto della navigazione nell’Università La Sapienza di 
Roma 
“Compendio di diritto aeronautico” (di Rocco Lobianco) 
presenta: Elda Turco Bulgherini, Ordinario di Diritto della navigazione nell’Università di Roma Tor 
Vergata e presidente AIDINAT 
 
Ore 18.00: Dibattito 
 
Ore 18.30: Conclusione dei lavori. 
Francesco Morandi, Ordinario di Diritto della navigazione nell’Università di Sassari 
 
In collaborazione con 
AfiCurci s.p.a. 
APT Gorizia s.p.a. 
Banchero Costa Insurance Broker s.p.a. 
Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli s.c. 
FAP Autoservizi s.p.a. 
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone 
SAF Autoservizi FVG s.p.a.  
Skidata s.r.l. 
Trieste Trasporti s.p.a. 
Tripmare s.p.a. 
 
Con il patrocinio di 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Provincia di Udine 
Comune di Udine 
Associazione Italiana di Diritto Marittimo – Comitato di Trieste 
AIDINAT – Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti 
 
Segreteria organizzativa 
Laura Trovò – cell. 333.7253277 – email laura.trovo@libero.it 
 
Per l’eventuale pernottamento, ci si può rivolgere direttamente agli alberghi convenzionati, 
reperibili nel sito: 
http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/amministrazione_centrale/ceco/nti-ad-
attivita-convegnistiche/ 


