
PRESENTAZIONE

La recente riforma della parte aeronautica del codice della
navigazione (d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96 e d.lgs. 15 marzo
2006, n. 151) ha profondamente modificato il quadro
normativo aeroportuale, introducendo numerose novità la
cui portata va adeguatamente analizzata, alla luce,
soprattutto, dell’esperienza maturata in sede di prima
applicazione della nuova normativa.
Le principali innovazioni apportate dalla riforma codicistica
riguardano proprio il sistema aeroporto, per quanto concerne
sia l’infrastruttura, sia le competenze dei soggetti pubblici e
privati ivi operanti. In tale contesto, trova adeguata
collocazione nell’impianto codicistico, per la prima volta,
il gestore aeroportuale: il soggetto cui è demandato il
compito di amministrare e gestire le infrastrutture
aeroportuali, coordinando, allo stesso tempo, le attività dei
vari operatori privati presenti in aeroporto.
Proprio la portata della riforma ed il quadro normativo non
ancora completamente stabilizzato inducono ad alcune
riflessioni, in un’ottica multidisciplinare, in ordine al nuovo
ordinamento aeroportuale, soprattutto per quanto concerne
i profili demaniali e concessori delle infrastrutture, le
competenze, l’organizzazione ed i poteri delle società di
gestione aeroportuale, il coordinamento dei soggetti
pubblici e privati operanti nel contesto aeroportuale, le
rispettive responsabilità civili e penali.
Questo convegno - che idealmente si ricollega a quelli dal
titolo “Il nuovo ruolo dell’aeroporto: l’attività dell’Unione
Europea, del legislatore italiano e dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato” e “Gli operatori aeroportuali:
competenze e responsabilità”, organizzati dall’Università
di Modena e Reggio Emilia rispettivamente a Venezia nel
1994 ed a Modena nel 1996 - si pone pertanto l’obiettivo di
fare il punto, con il contributo di insigni giuristi e qualificati
operatori aeronautici, sugli aspetti di maggior interesse
inerenti la riforma dell’ordinamento aeroportuale, nella
tradizionale ottica, che in questi ultimi quindici anni ha
sempre contraddistinto le iniziative dell’Ateneo modenese,
di rispondere alle esigenze interpretative e di certezza del
diritto manifestate dalle istituzioni e prima ancora dagli
operatori del comparto.

I navigazionisti modenesi

PROGRAMMA

Venerdì 15 giugno 2007
Aula Magna dell’Università

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

ore 15.00 Apertura dei lavori
- Saluto del Prof. Bruno FRANCHI

Associato di diritto aeronautico
nell’Università di Modena e Reggio Emilia

- Saluto del Magnifico Rettore
dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Prof. Gian Carlo PELLACANI

- Saluto del Preside
della Facoltà di Giurisprudenza
Prof.ssa Alessandra BIGNARDI

- Saluto del Direttore
del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Prof.ssa Maria  Cecilia FREGNI

- Saluto del Direttore generale
dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Com.te Silvano MANERA

- Saluto del Presidente dell’A.I.DI.NA.T.
Prof.ssa Elda TURCO BULGHERINI

- Saluto del Presidente dell’IFSC
Dott. Ing. Daniele CARRABBA

Prima sessione

Presiede
Prof. Guido de VITA

Emerito nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università “Federico II” di Napoli

ore 15.30 Prof. Mauro CASANOVA
Ordinario di diritto della navigazione
nell’Università di Genova
Il demanio aeronautico dopo le recenti novità
legislative e giurisprudenziali

ore 15.50 Prof. Francesco MORANDI
Ordinario di diritto della navigazione
nell’Università di Sassari
Le competenze dello Stato e delle Regioni
in materia aeroportuale

ore 16.10 Dott. Ing. Salvatore SCIACCHITANO
Vicedirettore generale dell’ENAC
La vigilanza sull’impresa
di gestione aeroportuale

ore 16.30 Prof. Bruno FRANCHI
Associato di diritto aeronautico
nell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il coordinamento dei soggetti pubblici e
privati in ambito aeroportuale

ore 16.50 Cons. Dott. Antonio FOJADELLI
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Treviso
Profili di responsabilità penale per gli
incidenti in ambito aeroportuale

ore 17.10 Prof. Giuseppe PALUMBI
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
La giurisdizione della Corte dei Conti sui
gestori aeroportuali a partecipazione pubblica

ore 17.30 Prof. Massimo BIONE
Ordinario di diritto commerciale
nell’Università di Modena e Reggio Emilia
La riforma del diritto societario
e il finanziamento delle SpA

ore 17.50 Tavola rotonda:
La sostenibilità economica
delle imprese di gestione aeroportuale

Coordinatore:
Dott. Igino COGGI
Direttore di AirPress

Partecipanti:
- Dott. Fabio BATTAGGIA

(Amministratore delegato AdF)
- Dott. Ing. Fausto CERETI (Presidente Assaereo)
- Dott. Ing. Domenico DI PAOLA

(Presidente Assaeroporti)
- Com.te Silvano MANERA

(Direttore generale ENAC)

ore 19.00 Conclusione dei lavori



Il convegno è stato realizzato in collaborazione con:

Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell�Università di Modena e Reggio Emilia

Segreteria organizzativa:
Dott.ssa Gabriella LIBERATORI
(tel. 059-2056663, fax 059-2056662)
Via Università, 4 � 41100 Modena

Sabato 16 giugno 2007
Aula Magna dell’Università

Seconda sessione

presiede
Prof. Guido CAMARDA

Ordinario di diritto della navigazione
nell’Università di Palermo

ore 09.00 Avv. Enrico MORMINO
Responsabile Affari giuridici di Assaeroporti
La convenzione di gestione totale dopo la riforma

ore 09.20 Prof. Andrea MORA
Ordinario di diritto civile
nell’Università di Modena e Reggio Emilia
La responsabilità civile del gestore
aeroportuale alla luce del nuovo ordinamento
e dei recenti orientamenti giurisprudenziali

ore 09.40 Avv. Dario MAFFEO
Direttore risorse umane SAGAT SpA
Liberalizzazione dell’handling:
clausola sociale e contrattazione collettiva

ore 10.00 Dott. Ing. Daniele CARRABBA
Presidente IFSC
La segnalazione degli eventi  in ambito
aeroportuale: profili normativi e culturali

ore 10.20 Prof. Guido RINALDI BACCELLI
Ordinario di diritto della navigazione
nell’Università “Federico II” di Napoli
La security aeroportuale

ore 10.40 Interventi programmati
- Dott. Alessio BARTOLACELLI

(Università di Modena e Reggio Emilia)
- Dott. Andrea FACCO

(Università di Modena e Reggio Emilia)
- Dott.ssa Cristina POZZI

(Università di Modena e Reggio Emilia)
- Dott.ssa Elisabetta ROSAFIO

(Università di Teramo)
- Dott. Simone VERNIZZI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

ore 11.40 Interventi e dibattito

ore 12.00 Prof. Alfredo ANTONINI
Ordinario di diritto dei trasporti
nell’Università di Udine
Relazione di sintesi

ore 12.30 Conclusione dei lavori
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Convegno

IL NUOVO SISTEMA AEROPORTUALE
DOPO LA RIFORMA:

PROFILI MULTIDISCIPLINARI

Modena, 15-16 giugno 2007
Aula Magna dell’Università

Via Università, 4


