
PRESENTAZIONE

La continua evoluzione normativa comunitaria in campo 
aeronautico, gli orientamenti giurisprudenziali più recenti 
su tematiche di grande interesse per gli operatori del 
settore, le conseguenze della crisi economica sul medesimo 
comparto suggeriscono l’approfondimento di alcune recenti 
problematiche giuridiche che riguardano il trasporto aereo, 
anche al fine di fornire utili elementi di riflessione nella 
prospettiva di revisione dell’ordinamento interno.
L’obiettivo del convegno è di fare il punto, con il contributo 
di giuristi e qualificati operatori istituzionali e privati 
del settore aeronautico, su alcuni specifici aspetti, che 
riguardano, in particolare, la sicurezza del volo, la tutela 
degli utenti del trasporto aereo, gli accordi commerciali in 
campo aeronautico.
In tale contesto - nella tradizione delle iniziative promosse 
dalla Cattedra di diritto aeronautico dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, sempre sensibile agli spunti di 
riflessione forniti dagli operatori del settore - assume grande 
rilievo, nell’ambito della programmazione dei lavori, la 
tavola rotonda finalizzata a favorire il confronto ed il dibattito 
in ordine ad una problematica giuridica di grande interesse, 
che si ripropone, in termini di responsabilità penale, quasi 
inevitabilmente ogni qual volta accada un incidente aereo: 
quella della posizione di garanzia assolta da alcuni operatori 
del settore a tutela della pubblica incolumità di chi vola. 
Alla luce della positiva esperienza maturata in occasione 
di precedenti iniziative promosse dalla stessa Cattedra 
di diritto aeronautico dell’Ateneo emiliano e da quella 
di Diritto dei trasporti dell’Università di Udine, è parso 
opportuno prevedere, anche in questa occasione, nell’ambito 
del dibattito, il coinvolgimento del pubblico sulla stessa 
tematica affrontata nel corso della tavola rotonda, al fine 
di favorire un proficuo scambio di idee per consentire agli 
operatori del diritto ed a quelli aeronautici di confrontarsi 
su aspetti che spesso li vedono su posizioni contrapposte, 
con inevitabili conseguenze pregiudizievoli sull’efficienza 
del sistema aviazione civile.    

Bruno Franchi

ROGRAMMA

Venerdì 11 settembre 2009
Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

ore 15.00 Apertura dei lavori
- Saluto del Prof. Bruno FRANCHI
 Associato di diritto aeronautico
 nell’Università di Modena e Reggio Emilia
-	 Saluto	del	Magnifico	Rettore
                 dell’Università di Modena e Reggio Emilia
                 Prof. Aldo TOMASI
-                Saluto del Preside della Facoltà di Giurisprudenza
                 Prof.ssa Alessandra BIGNARDI
-                Saluto del Direttore
                 del Dipartimento di Scienze Giuridiche
                 Prof. Luigi FOFFANI
- Saluto del Direttore generale 
 dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
 Dott. Alessio QUARANTA
- Saluto del Presidente dell’A.I.DI.NA.T.
 Prof.ssa Elda TURCO BULGHERINI
- Saluto del Presidente dell’I.F.S.C.
 Com.te Marco ALBERTI

Prima sessione 
Sicurezza del volo, concorrenza, tutela degli utenti

Presiede 
Prof. Leopoldo TULLIO

Ordinario di diritto della navigazione
nell’Università “La Sapienza” di Roma 

ore 15.30 Dott. Giorgio CALLEGARI
 Responsabile Direzione alleanze e strategie  
 CAI-Alitalia
 Gli accordi commerciali tra compagnie aeree

ore 15.50 Dott. Carlo GRISELLI
 Presidente dell’Assoclearance
 Accordi commerciali e assegnazione degli slot

ore 16.10  Prof. Marcello CLARICH
 Ordinario di diritto amministrativo
 nell’Università di Roma LUISS “G. Carli” 
 Aiuti di Stato, aeroporti e compagnie low cost 

ore 16.30 Dott. Alessio QUARANTA
 Direttore generale
 dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
 La direttiva 2009/12/CE
 in materia di diritti aeroportuali  
  
ore 16.50 Dott. Ing. Francesco BANAL
 Quality and Standardisation Director EASA
 EASA: ampliamento delle competenze
 e suoi rapporti con le istituzioni aeronautiche  
 nazionali ed internazionali

ore 17.10 Dott. Ing. Benedetto MARASÀ
 Direttore ENAC Direzione centrale operazioni 
 Profili attuativi della direttiva 2008/49/CE
 in materia di ispezioni a terra sugli   
 aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

ore 17.30 Prof. Bruno FRANCHI 
 Presidente dell’Agenzia Nazionale
 per la Sicurezza del Volo 
 Allegato 13 ICAO: evoluzione e contraddizioni 
 della normativa internazionale
 in materia di inchieste tecniche aeronautiche
   
ore 17.50 Prof. Francesco MORANDI
 Ordinario di diritto della navigazione
 nell’Università di Sassari 
 Rinuncia al volo e rimborso del biglietto

ore 18.10 Dott. Ing. Andrea DALLE VEDOVE
 Responsabile Rischi Aviazione
 delle Assicurazioni Generali
 Le assicurazioni aeronautiche
 nell’attuale fase di crisi del comparto

ore 18.30 Interventi programmati
- Dott. Andrea FACCO
 (Università di Modena e Reggio Emilia)
- Dott.ssa Cristina POZZI (Università di Parma)
- Dott.ssa Elisabetta ROSAFIO
 (Università di Teramo)
- Dott.ssa Cecilia SEVERONI
 (Università di Udine)
- Dott. Simone VERNIZZI
 (Università di Modena e Reggio Emilia)

ore 19.00  Conclusione dei lavori
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Convegno

Il convegno è stato realizzato in collaborazione con:
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Segreteria organizzativa:
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IL tRAspoRto AEREo: 
pRobLEMI gIURIDICI

DI AttUALItà

Modena, 11-12 settembre 2009
Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza

Via San Geminiano, 3

Sabato 12 settembre 2009
Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza

Seconda sessione
La posizione di garanzia nel sistema aviazione civile

presiede
Prof. Alfredo ANTONINI

Ordinario di diritto dei trasporti nell’Università di Udine

ore 09.00 Tavola rotonda:
 La posizione di garanzia nel sistema   
 aviazione civile tra ordinamento vigente ed  
 orientamenti giurisprudenziali
  
 Prof. Luigi FOFFANI
 Ordinario di diritto penale
 nell’Università di Modena e Reggio Emilia 
 Relazione introduttiva:
 La posizione di garanzia nell’ordinamento penale

ore 09.30 Partecipanti:

- Com.te Marco ALBERTI
 Presidente I.F.S.C.
- Dott.ssa Angela BARBAGLIO
 Procuratore aggiunto della Repubblica
 presso il Tribunale di Verona 
- Com.te Francesco BARBATO
 Direttore esecutivo tecnico ANPAC
- Dott. Massimo BITTO
 Direttore ENAC Direzione regionale nord 
- Dott. Michele BUFO
 Dirigente ENAV S.p.A.
 Centro aeroportuale assistenza al volo Catania
- Dott. Nicola CLIVIO
 GIP presso il Tribunale di Milano
- Prof. Massimo DEIANA
 Ordinario di diritto della navigazione
 nell’Università di Cagliari
- Avv. Paolo DONDINA
 Foro di Milano
- Dott. Oliviero DRIGANI
 Presidente Corte di assise di appello di Trieste

- Dott. Mario PACIARONI
 Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale di Macerata
- Dott.ssa Nadia PLASTINA
 Magistrato, Ministero della giustizia
- Gen.B.A. Luca VALERIANI
 Ispettore sicurezza volo
 dell’Aeronautica Militare

- Dibattito 

ore 12.00 Prof. Alfredo ANTONINI
 Ordinario di diritto dei trasporti
 nell’Università di Udine
 Relazione di sintesi

ore 12.30 Conclusione dei lavori


