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L’istituzione delle Autorità di sistema portuale,
annunciata come prossima, sollecita una riflessione
intesa a verificare come la nuova figura si innesti
nel processo di riordino della legislazione portuale
avviato con la legge n.84/94.

Il decreto di prossima emanazione, in esecuzione
dell’art. 8 della legge di delegazione del 7 agosto
2014, infatti, si prefigge di riorganizzare, raziona-
lizzare e semplificare la disciplina concernente
le Autorità portuali, con riferimento al numero,
all’individuazione delle Autorità di sistema, nonché
alla governance, alla semplificazione e unificazione
delle procedure doganali e amministrative in mate-
ria di porti, tenendo conto del ruolo delle Regioni e
degli Enti locali.

La prospettata revisione dell’ordinamento por-
tuale italiano costituisce, peraltro, occasione per
un’analisi del vigente regime di gestione delle infra-
strutture e dei servizi correlati al trasporto marit-
timo, rivisitato alla luce della giurisprudenza che,
nell’arco di oltre un ventennio, ha fornito rilevanti
contributi interpretativi in funzione evolutiva e siste-
matica, nonché delle soluzioni adottate da una
prassi, per il vero, non sempre rispondente a criteri
unitari.

In tale quadro, il programma dei lavori appro-
fondisce i profili di organizzazione, gestione e rego-
lazione dell’infrastruttura e delle attività portuali,
nel quadro delle politiche di indirizzo dell’Unione
europea, nella consapevolezza del rilievo strategico
che un adeguato sviluppo concorrenziale del tra-
sporto marittimo riveste per garantire più alti livelli
di sicurezza e di mobilità delle persone e delle merci.

A tal fine, risulterà prezioso il contributo dei
relatori, delle autorità che hanno assicurato la loro
partecipazione e di quanti, con sensibilità, espe-
rienza e competenza hanno patrocinato e sostenuto
l’iniziativa.
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venerdi 24 giugno 2016, ore 14.00
auLa Magna rettorato

Saluti delle Autorità

14.30  Relazione introduttiva 
          prof. Mauro Casanova
          già Ordinario di diritto della navigazione 
            nell’Università di Genova

15.00                              Sezione I
trasporti, porti e sistemi portuali

Presiede: prof.ssa eLda turCo BuLgherini
Ordinario di diritto della navigazione 
nell’Università di Roma “Tor Vergata”

          politica europea delle reti e trasporti marittimi
          prof.ssa eLda turCo BuLgherini, c.s.

          i porti europei verso modelli 
          organizzativi uniformi 
          prof.ssa franCesCa peLLegrino
            Ordinario di diritto della navigazione 
            nell’Università di Messina

          Le competenze stato-regioni nella dialettica
          dell’ordinamento portuale
          prof. Luigi d’andrea
          Ordinario di diritto costituzionale 
            nell’Università di Messina

16.00-16.20 Break 

                                      Sezione II
L’organizzazione

Presiede: enriCo Maria pujia
Direttore Generale per il Trasporto marittimo e vie d’acque interne

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

          dalle autorità portuali alle autorità di sistema 
          portuale: profili organizzativi e problematiche 
          applicative
          prof. giuseppe verMigLio
          già Ordinario di diritto della navigazione 
            nell’Università di Messina

          gli organi dell’autorità di sistema 
          portuale e la rappresentatività degli interessi
          prof.  MassiMo deiana
          Ordinario di diritto della navigazione 
            nell’Università di Cagliari

          dal piano regolatore portuale 
          al piano regolatore di sistema portuale
          prof.ssa Maria piera rizzo
          Ordinario di diritto della navigazione 
            nell’Università di Messina

          L’autorità marittima
          prof.ssa giorgia Boi
          Ordinario di diritto della navigazione
            nell’Università di Genova

          L’autonomia finanziaria
          prof. CarLo verMigLio
            Aggregato di economia aziendale 
            nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

18.30 Chiusura dei lavori

saBato 25 giugno 2016, ore 8.30
aCCadeMia peLoritana dei periCoLanti

Sezione III
La gestione delle attività

Presiede: prof.ssa aLessandra Xerri
Ordinario di diritto della navigazione nell’Università di Cassino

          Le operazioni portuali ed i servizi specialistici
          prof.ssa MoniCa BrignardeLLo
          Ordinario di diritto della navigazione 
            nell’Università di Genova

          i servizi tecnico-nautici come categoria generale
          prof.ssa aLessandra Xerri, c.s.

          il pilotaggio
          prof.ssa eLisaBetta g. rosafio
          Ordinario di diritto della navigazione 
            nell’Università di Teramo
          
          il rimorchio
          prof. MiCheLe Maria CoMenaLe pinto
          Ordinario di diritto della navigazione 
            nell’Università di Sassari

          La concessione di aree e banchine 
          prof.ssa Cinzia ingratoCi
          Associato di diritto della navigazione 
            nell’Università di Messina
          
          i servizi di interesse generale
          prof. aLfredo dani
          già Associato di diritto della navigazione 
            nell’Università di Genova

          La gestione dei rifiuti in ambito portuale
          prof. aLessio CLaroni
          Professore a contratto di diritto dei trasporti 
            nell’Università di Trento

          profili di gestione dell’inquinamento 
          negli specchi portuali
          dott. federiCo franChina
          Dottore di ricerca in Scienze giuridiche privatistiche 
            nell’Università di Messina

11.00                              Sezione IV 
La regolazione

Presiede: prof. stefano zunareLLi
Ordinario di diritto della navigazione 

nell’Università di Bologna

          regolazione del settore portuale, 
          autorità di regolazione dei trasporti 
          e modello organizzativo fondato 
          sulle autorità di sistema portuale 
          prof.ssa adeLe Marino
          Aggregato di diritto della navigazione 
            nell’Università di Messina

          La sicurezza nel porto 
          prof.ssa greta teLLarini
          Associato di diritto della navigazione 
            nell’Università di Bologna

          il lavoro portuale (art. 17 l. 84/94)
          prof.ssa stefania BeviLaCqua
          Aggregato di diritto della navigazione 
            nell’Università di Palermo

          L’accesso alle strutture portuali 
          dott.ssa aLessandra rizzo
          Dottore di ricerca in Scienze giuridiche privatistiche
            nell’Università di Messina

          Relazione di sintesi 
          prof. stefano zunareLLi, c.s.


