Sabato 3 aprile 1993
Terza sessione

Con il Patrocinio del Comune di Modena
In collaborazione con :

UNIVERSITÀ* DEGLI STUDI DI MODENA
Facoltà dì Giurisprudenza

Dipartimento di Scienze Giuridiche

ore 9,30 prof. Sergio Maria CARBONE
Ordinario di Diritto Intemazionale - Univ. di Genova

LEGA PROVINCIALE

Responsabilità per danni alla merce deiroperatore

COOPERATIVE E MUTUE

portuale tra diritto interno e diritto internazionale
uniforme
ore 10

dott. Domenico MALTESE
Proc. Gen. della Repubblica - Corte d'Appello di Trieste

Limitazione del debito e concorso fra azione con
trattuale ed extracontrattuale

ore 10,30 prof. Stefano ZUNARELLI

UNIPOL
ASSICURAZIONI

Si ringraziano per il contributo ofTerto alla realizzazione dell'iniziativa:

Straordinario di Diritto della Navigazione• Univ. di Camerino

Azienda di Promozione Turistica della
La decadenza del vettore dal beneficio del limite

Provincia di Modena

ore 11

Interventi - Dibattito

Azienda Municipalizzata del Comune di

ore 12

Conclusioni: prof. Gustavo ROMANELLI

Modena

Convegno

Banca popolare dell'Emilia Romagna

Banco S. Geminiano e S. Prospero
Presiede:

IL LIMITE RISARCITORIO

prof. Elio FANARA

Casa vinicola Chiarli -1860

NELL'ORDINAMENTO

Ordinario di Diritto della Navigazione

S.T.E.P. - Periti assicurativi

DEI TRASPORTI
Profili sistematici e problematiche attuali

Università di Messina

Unigrana S.P.A.
Interventi programniati;
- prof. Giorgia M. BOI
prof. Alberto BREGOLI

» prof. Silvio BUSTI
1 prof. Guido CAMARDA
prof. Alfredo DANI
prof. Guido DE VITA
avv, Pietro GIRARDI

% prof. Corrado MEDINA
•» dott. Giovanni SANSONE

.prof. Rita TRANQUILLI LEALI
f prof. Elda TURCO BULGllERINl
*avv. Enrico VINCENZINT

*prof. Giuseppe VERMIGLIO
t prof. Enzio VOLLI

Interverranno, inoltre, 1 Dottorandi di ricerca ed i Collaboratori alle

Cattedre di Diritto dei Trasporti e Diritto della Navigazione
dell'Università di Modena

Coordinamento organizzativo:

dott. Bruno Franchi (0444 - 32.15.49)
dott. Francesco Morandi (059 - 35.39.93)
Segreterìa amministrativa
sig. Pier Giovanni Gallesi
via Università, 4 - 41 ICQ Modena
tel. 059 - 21.74.03 (dal 1° marzo 1993: 41.75.60)
fax 059-22.39.17

Modena, 2-3 aprile 1993
via Università,4 - Aula Magna

Il campo dei trasporti è quello in cui si c segnalata a

Venerdì 2 aprile 1993

Venerdì 2 aprile 1993

Prima sessione

Seconda sessione

livello internazionale l'attuale tendenza a bilanciare la

presunzione di responsabilità, tradizionalmente a carico
del \'cttore, con la limitazione del debito risarcitorio, in
epoca recente introdotta in favore del medesimo.

Tale limitazione, tuttavia, è stata realizzata in ma

niera non uniforme, sì da segnare un notevole profilo di
diversificazione normativa a seconda del carattere nazio

nale 0 internazionale del trasporto e in ragione del
mezzo impiegato (nave, aeromobile, treno, autocarro).
Soprattutto, ma non esclusivamente, in relazione al
trasporto di persone, l'esistenza di un limite fisso e la sua
progressiva erosione dovuta alla svalutazione monetaria
hanno suscitato inquietanti interrogativi e gravi proble

ore 9,30 Saluto del Magnifico Rettore dell'Università di
Modena prof. Mario VELLANI e del Direttore
del Dipartimento di Scienze Giuridiche
prof. Raffaele BOTTA
ore 10

mi, cui non è rimasta insensibile la Corte Costituzionale.

la dottrina e la pratica non hanno trascurato di segnalare,
evidenziano la particolare rilevanza del tema prescelto,
stimolando proficue riflessioni in ordine all'interpreta

prof. Francesco Donato BUSNELLl

I limili risarcitori nella prospettiva dell'unitarietà
del trasporto

ore 16

prof. Guido RINALDI BACCELLI
Straordinario di Diritto della Navigazione - Univ. di Napoli

II limite risarcitorio nel trasporto aereo

ore 10,30 prof. Gustavo ROMANELLI
Ordinario di Diritlo della Navigazione - Univ. di Roma

ore 16,30 prof. Maurizio RIGUZZI

zione e airevoluzione del sistema normativo ora vigente.

Alla linea di indagine, così tracciata, non restano
estranei la disamina dei principi generali che reggono la
limitazione della responsabilità del debitore e del rappor
to con i criteri, in parte diversi, cui in altri settori
dell'ordinamento è informata la disciplina del limite ri

Ordinario di Diritto della Navigazione - Univ. di Genova

Ordinario di Diritlo Civile - Scuola Superiore S. Anna di Pisa

Il diritto dei trasporti, banco di prova delle nuove
frontiere della responsabilità civile

I profili appena accennati, unitamente agli altri che

ore 15,30 prof. Mauro CASANOVA

Il limite risarcitorio nella giurisprudenza costitu

Associato di Diritto della Navigazione - Univ. di Sassari

zionale

Il limite risarcitorio nel trasporto di merci su strada
ore 11

prof. Leopoldo TULLIO
Ordinario di Diritto della Navigazione - Univ. di Cagliari

11 limite risarcitorio nel trasporto marittimo di cose

ore 17

Inten'cnti - Dibattito

sarcitorio.

Sollecitiamo pertanto i Giuristi, i Magistrati, i Pro
fessionisti, gli Operatori del settore dei trasporti e gli
Amici tutti ad apportare a questo Convegno il proprio

ore 11,30 Interventi - Dibattito

prezioso contributo di scienza e di esperienza.

Parteciperà ai lavori del Convegno il
dott. Antonio BRANCACCIO

Primo Presidente della Corte di Cassazione

prof. Gabriele Sllingardi

prof. Alfredo Antonini

Ord. Diritto dei Trasporti

Ass. Diritto della Navigazione

Univ. di Modena

Univ. di Modena

Presiede;

Presiede:

prof. Gabriele PESCATORE

prof. Francesco Alessandro QUERCI

Giudice della Corte Costituzionale

Ordinario di Diritto della Navigazione

Presidente onorario del Consiglio di Stato

Università di Trieste

