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Gli aspetti civilistici del trasporto aereo, di
persone e cose, hanno di recente richiamato l'atten
zione della giurisprudenza (costituzionale ed ordina
ria) e, sulla sua scia, della dottrina, essendo stati

messi in luce problemi che non interessano i soli
cultori del diritto speciale, ma anche (ed in larga mi

sura) gli studiosi del diritto civile.

Già la stessa disciplina del trasporto aereo,
che coinvolge le norme del codice civile sul contratto

di trasporto, si presenta nel nostro ordinamento

particolarmente articolata e complessa.

La responsabilità del vettore (esaminata dal

la giurisprudenza con particolare riguardo all'istituto

del limite ed ai connessi problemi di legittimità costi

tuzionale) presenta significativi punti di convergenza
e di divergenza rispetto ai principi civilistici in mate

ria di inadempimento e di responsabilità.

La normativa di diritto uniforme, che ha in

materia un ruolo di decisiva importanza, ha intro

dotto. in epoca relativamente recente, accanto alla

figura del vettore contrattuale, la nuova figura del
vettore di fatto.

Un altro aspetto di particolare interesse ri

siede nella generalizzata utilizzazione nel trasporto
aereo di titoli di trasporto non negoziabili.

La complessità degli aspetti giuridici in paro

la e le implicazioni di carattere generale ad essi con
nessi, hanno indotto docenti di diritto civile e docenti

di diritto della navigazione ad organizzare un semi
nario in ordine a taluni di tali aspetti per favorire un

esame interdisciplinare delle relative questioni.

PROGRAMMA

- Prof. Gustavo Romanelli

La disciplina del trasporto aereo nell'ordinamento

italiano.

- Prof. Cesare Massimo Bianca

La responsabilità del vettore aereo: convergenze e

divergenze rispetto ai problemi civilistici.

- Prof. Adolfo Di Majo

Vettore contrattuale e vettore difatto.

- Prof. Leopoldo Tullio

Titolo di trasporto non trasferibile e posizione del

destinatario.

Seguirà un rinfresco nei locali dell'Istituto di

Diritto della Navigazione.


