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SALUTI DI APERTURA
Michele Giuseppe Dipace
Avvocato Generale dello Stato

Maria Alessandra Sandulli
Presidente Comitato Scientifico Demetra 

Paolo Pettinaroli
Presidente Fondazione 8 ottobre 2001

INTERVENTI
Alessio Quaranta
Direttore generale ENAC

Massimo Garbini
Amministratore unico ENAV

Enrico Saggese
Presidente ASI e CIRA

Vito Riggio
Commissario straordinario ENAC

Enrico Marchi
Presidente SAVE

Alessandro Pansa
Amministratore delegato Finmeccanica

Claudio Debertolis
Segretario generale della Difesa

Alfonso Quaranta
Presidente emerito della Corte Costituzionale

Nicola Latorre
Presidente Commissione Difesa del Senato

CONCLUSIONI
Maurizio Lupi
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

PRESIEDE 
Pierluigi Di Palma
Presidente Centro Studi Demetra

Nel corso della tavola rotonda il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin
consegnerà il VII Premio Luigi Muratori offerto da SAVE e la borsa di studio
Banca Finnat Euramerica

PROGRAMMA

Il diritto alla mobilità dei cittadini, il trasporto aereo nell’Europa
delle regioni, la tutela della sicurezza, dell’ambiente e della con-
correnza sono solo alcuni dei temi che il Centro Studi Demetra,
indiscusso punto di riferimento culturale del comparto aerospa-
ziale, ha approfondito nel corso del settennato di attività.
Come giudice della Corte Costituzionale, non solo ho avuto il pia-
cere di essere invitato alle numerose iniziative del Centro Studi
Demetra, di cui da anni seguo con interesse l’attività, ma ho
avuto l’occasione, in ben due giudizi, di vagliare la legittimità co-
stituzionale di importanti iniziative legislative in materia di tra-
sporto aereo, soprattutto sotto il profilo del riparto di competenze
fra Stato e Regioni. In tale contesto, non posso che esprimere
apprezzamento per l’attività culturale del Centro Studi Demetra,
da anni promotore di iniziative tese a sollecitare la semplifica-
zione dei procedimenti burocratici, il superamento di una datata
politica economica dirigista legata all’esigenza di tutelare vecchi
monopoli, il rafforzamento del presidio dell’Italia in ambito co-
munitario ed europeo, intercettando i bisogni legati alla mobilità
dei cittadini in un contesto territoriale – l’Europa – che non solo
geograficamente ma anche culturalmente rappresenta l’identità
nazionale, quanto meno, per le giovani generazioni.
L’auspicio è che il diritto sappia tenere il passo con l’evoluzione
dei tempi, che il legislatore nazionale, nel rispetto del diritto co-
munitario e dei principi costituzionali, semplifichi i processi de-
cisionali e che la Politica sappia dare attuazione alle nuove regole
che governano il trasporto aereo, garantendo al meglio la cen-
tralità e la sicurezza del passeggero.

Alfonso Quaranta
Presidente emerito della Corte Costituzionale

L’evento si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica
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