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PRESENTAZIONE
Il trasporto rappresenta uno degli elementi fondamentali dell’odierna economia globalizzata.
Per un verso, quanto al trasporto di merci, la trasmissione rapida
e just in time di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, dai
luoghi delle diverse fasi della produzione a quelli della distribuzione, costituisce l’essenza dell’impostazione dei sistemi produttivi odierni.
Per altro verso, quanto al trasporto di persone, il trasferimento
continuo di passeggeri, che si muovono per svago e vacanza oltre
che per ragioni professionali, ha da tempo realizzato il superamento di barriere locali, nazionali e internazionali, verso
l’affermazione della mobilità.
Entrambi tali fenomeni hanno fatto dell’industria del trasporto
un centro di attrazione di investimenti, attività, assorbimento di
occupazione, altresì determinando sia l’affermazione di figure
ulteriori di operatori che si sono affiancate a quelle tradizionali,
sia la creazione di opportunità nuove per le aree territoriali sviluppate e per quelle in fase di sviluppo.
Il trasporto, come strumento dell’attività di impresa per un verso,
della mobilità territoriale per altro verso, il tutto nella prospettiva dello sviluppo del territorio: sono, queste, le tematiche che il
presente Convegno si propone di esaminare.
Esse si collocano nella linea della continuità con quelle già proficuamente trattate nei precedenti incontri di studio Il sistema del
trasporto e Trasporto, logistica, ambiente. La realtà del Friuli
Venezia Giulia, organizzati nel corso del 2009, rispettivamente in
Udine e in Trieste, ad opera del gruppo di studiosi che fanno
capo alle cattedre di Diritto dei trasporti, Diritto commerciale I,
Diritto aeronautico, Diritto della navigazione e Diritto industriale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Udine.
Rinnoviamo, pertanto, la fiducia, che l’apporto di studiosi, esperti, operatori possa contribuire ad evidenziare problemi, ipotesi di
soluzione e profili evolutivi legati al trasporto e alla mobilità,
finalizzati allo sviluppo del territorio, sia nello scenario nazionale che in quello della nostra Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia.

PROGRAMMA
Ore 14.30 : Registrazione dei partecipanti
Ore 14.45 : Saluto delle Autorità
Ore 15.00 : Saluto degli Enti collaboratori
Ore 15.15 : Apertura dei lavori

Alfredo Antonini
Ordinario di Diritto dei trasporti nell’Università di Udine

Ore 15.25 : Interventi

Gino Zottis
Amministratore delegato di SAF Autoservizi F.V.G. S.p.a.

Dario Melò
Amministratore delegato di Autovie Venete S.p.a.

Giorgio Santuz
Presidente di FVG Strade S.p.a.

Riccardo Riccardi
Assessore regionale alla Mobilità e Infrastrutture di Trasporto

Roberto Menia
Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Ore 16.45 : Coffee break
Ore 17.00 : Proclamazione dei Dottori di ricerca in Diritto ed
economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica,
XXI e XXII ciclo
Ore 17.15 : Dibattito
Ore 18.00 : Conclusione dei Lavori

Maurizio Riguzzi
Ordinario di Diritto della navigazione nell’Università di Verona

