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Questo incontro scaturisce dalla presa di coscienza che è se non necessario,
perlomeno utile fermarsi a fare il punto sia sui profili scientifici, che sulle
prospettive accademiche della nostra materia.
Ho quindi pensato di ricavare uno spazio di riflessione, informale, comune e
corale, su alcune problematiche scientifiche attuali, per costruire intorno a
queste una conversazione fra amici, studiosi e colleghi.
Esaminando il panorama generale della materia è emerso che ormai in tutte
le modalità del trasporto di persone il legislatore comunitario ha previsto misure
di protezione del passeggero improntandole a schemi comuni.
Si è iniziato vent’anni fa con il regolamento comunitario sull’overbooking
aereo (n. 295 del 1991) sostituito ed integrato nel 2004 con il reg. n. 261, per
arrivare al regolamento n. 1371 del 2007 relativo al trasporto ferroviario, al reg.
n. 1177 del 2010 sul trasporto marittimo per completare il quadro con il recente
reg. n. 181/2011 sul trasporto stradale.
La risposta normativa alle patologie del trasporto di persone è (almeno
teoricamente) completa, anche se in parte non ancora in vigore.
Su questi temi può rivelarsi interessante sviluppare delle riflessioni a prima
lettura, stimolate da una breve introduzione di alcuni di noi che faranno da
facilitatori dell’avvio della conversazione e della libera discussione. Un
approfondimento della parte marittima sarà poi svolta in una tavola rotonda che
si terrà a Roma il 3 maggio prossimo.
Nel corso del nostro incontro troveremo il tempo di fare anche dell’altro.
Presenteremo il nostro lavoro collettivo “Dizionario di Diritto Privato della
Navigazione”, con la gradita partecipazione del promotore dell’iniziativa
editoriale, professor Natalino Irti, che ci intratterrà con una conversazione sul
suo ultimo libro “Diritto senza verità”.
Presenteremo anche i recentissimi Indici informatici della rivista Diritto dei
Trasporti 1988-2009, così come altre iniziative editoriali in corso di definizione.
Nella mattinata di sabato svilupperemo una riflessione sui futuri assetti della
nostra materia, fra applicazione della legge 240, ristrutturazione dei settori
scientifico disciplinari e individuazione di criteri comuni e condivisi per la
valutazione delle pubblicazioni e della ricerca.
Sempre sabato mattina terremo l’assemblea della nostra associazione
AIDINAT.
Come vedete, il programma è nutrito, ma troveremo il tempo di stare anche
insieme e trascorrere qualche ora in serenità.
MASSIMO DEIANA
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PROGRAMMA
VENERDÌ 15 APRILE
ore 15,30 - Inizio dei lavori
Saluti e Presentazione dell’incontro
Natalino Irti

Presentazione dei Dizionari di Diritto privato

Massimo Deiana

Il Dizionario di Diritto privato della Navigazione

ORE 16,00 - Conversazione
Natalino Irti

Il terzo decide la causa
considerazioni sul “Diritto senza verità”
Ore 17,15 - Coffee Break

Ore 17,30
Leopoldo Tullio

Presentazione indici rivista del diritto dei trasporti
1988-2009 e Codice dei trasporti commentato

Ore 18,00 – Conversazione

LA TUTELA DEL CONSUMATORE PASSEGGERO: NUOVE FRONTIERE DEL
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI

Il ritardo

facilita la conversazione

Francesco Morandi

La cancellazione

facilita la conversazione

Michele Comenale

La negazione del trasporto

facilita la conversazione

Umberto La Torre

L’assistenza

facilita la conversazione

Massimo Deiana

La compensazione

facilita la conversazione

Massimiliano Piras

Ore 19,45 - Conclusione dei lavori
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Sabato 16 aprile

ore 9,15 - Inizio dei lavori
LE SFIDE FUTURE PER LA MATERIA:
GLI SCENARI NEL CONTESTO DELLA LEGGE 240/2010
LA RISTRUTTURAZIONE DEI SSD
I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI E DELLA RICERCA.
facilitano la discussione

Rita Tranquilli Leali - Elda Turco - Massimo Deiana

Ore 10,45 – Coffee break

