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giovedì 29 maggio — I sessione
15.30

Introduzione
Introducción
LEOPOLDO TULLIO, coordinatore dell’Istituto di diritto della navigazione, presidente
dell’ISDIT
presiede MARIO FOLCHI
presidente de Alada

15.50

Dos niveles de responsabilidad en el transporte aéreo: de la responsabilidad a la solidaridad
Two tier liability nel trasporto aereo: dalla responsabilità alla solidarietà
MANUEL SARMIENTO, director del Centro de Estudios Derecho del Transporte, Univ. Externado de Colombia, Bogotá

16.10

La responsabilidad por daños a terceros en la superficie en el ámbito de la OACI
La responsabilità per i danni a terzi in superficie all’esame dell’ICAO
MARINA DONATO, secretaria general de Alada

16.30

La responsabilità per i danni a terzi in superficie: evoluzione o involuzione?
La responsabilidad por daños a terceros en la superficie: evolución o involución?
SILVIO BUSTI, prof. ordinario di Diritto dei trasporti, Univ. Trento

16.50

La responsabilità per i danni da urto fra aeromobili
La responsabilidad por los daños por abordaje entre aeronaves
MICHELE COMENALE, prof. ordinario di Diritto della navigazione, Univ. Sassari

17.10

La responsabilidad en la gestión de los aeropuertos
Le responsabilità nella gestione degli aeroporti
GUSTAVO LUPETTI, director de Asuntos Legales de Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

17.30

Interventi

Hanno annunciato il loro intervento:
— FERNANDO MARTÍNEZ SANZ, catedrático de Derecho mercantil, Univ. Jaume I de Castellón;
director del CEDIT
— GERARDO MASTRANDREA, Consigliere di Stato
— GUIDO RINALDI BACCELLI, prof. ordinario di Diritto della navigazione, Univ. Federico II di Napoli
— GIUSEPPE GUERRERI, avvocato in Roma
— CARLO PILLININI, avvocato in Trieste
— ENZO FOGLIANI, prof. a contratto di Informatica giuridica, Univ. di Udine
— ANNA MASUTTI, prof. associato di Diritto della navigazione aerea, Univ. di Bologna-Cesena
— BRUNO FRANCHI, prof. associato di Diritto aeronautico, Univ. di Modena e Reggio Emilia; presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
— MARIAGRAZIA SPADA, ricercatrice di Diritto della navigazione, Univ. Sapienza di Roma

venerdì 30 maggio — II sessione
presiede GUIDO CAMARDA
prof. ordinario di Diritto della navigazione e dei trasporti, Univ. Palermo
9.20

Los seguros en el derecho aeronáutico
Le assicurazioni nel diritto aeronautico
MARÍA JESÚS GUERRERO LEBRÓN, prof. titular de Derecho mercantil, vicedecana Univ. Pablo
de Olavide de Sevilla

9.40

Le assicurazioni aeronautiche nella disciplina comunitaria
Los seguros aeronáuticos en la disciplina comunitaria
MASSIMO DEIANA, prof. ordinario di Diritto della navigazione, preside Univ. Cagliari

10.00

Seguros aeronáuticos y terrorismo
Assicurazioni aeronautiche e terrorismo
RODOLFO GONZÁLEZ LEBRERO, Lebrero & Co., Abogados, Madrid

10.20

Los seguros por la responsabilidad del transportista aéreo
L’assicurazione della responsabilità del vettore aereo
MARÍA VICTORIA PETIT LAVALL, prof. titular de Derecho mercantil, Univ. Jaume I de Castellón

10.40

L’assicurazione per i danni a terzi in superficie e per i danni da urto
Los seguros por los daños a terceros en la superficie y como consecuencia del abordaje
ALFREDO ANTONINI, prof. ordinario di Diritto dei trasporti, Univ. Udine

11.00

Interventi

Hanno annunciato il loro intervento:
—
—
—
—
—
—
—
—

MASSIMILIANO PIRAS, prof. straordinario di Diritto dei trasporti, Univ. di Cagliari
PIERLUIGI DI PALMA, avvocato dello Stato
CRISTINA POZZI, prof. a contratto di Diritto comunitario dei trasporti Jean Monnet, Univ. di Parma
CARLO GOLDA, prof. a contratto di Diritto internazionale dell’economia, Univ. di Genova
ALESSANDRO ZAMPONE, ricercatore di Diritto della navigazione, Univ. Sapienza di Roma
ELISABETTA ROSAFIO, ricercatrice di Diritto della navigazione nell’Univ. di Teramo
DONATELLA BOCCHESE, ricercatrice di Diritto della navigazione, Univ. Sapienza di Roma
ALFONSO MIGNONE, dottore in giurisprudenza

col contributo di

col patrocinio di

A.I.DI.NA.T.
Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti

Il convegno costituisce evento accreditato dal Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Roma per la formazione professionale
continua e permette di acquisire quattro crediti formativi per ciascuna sessione del convegno.
Gli avvocati romani che intendano acquisire i crediti sono tenuti a versare € 50 per una sessione oppure € 100 per entrambe le
sessioni del convegno, mediante bonifico da versare al «Dipartimento di scienze giuridiche», codice IBAN:
IT30W0300203371000000021776.
L’attestato di partecipazione con l’attribuzione dei relativi crediti formativi sarà rilasciato presso la segreteria del convegno al
termine di ciascuna sessione.

Segreteria organizzativa:
dott.ssa DONATELLA BOCCHESE
+39 3494657510
donatella.bocchese@uniroma1.it
dott. ALESSANDRO ZAMPONE
+39 3382348197
alessandro.zampone@uniroma1.it

