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DOSSIER MALPENSA

SOCIETÀ NAZIONALE PER L’ASSISTENZA AL VOLO



Malpensa 2000 ha costituito, nella fase di avvio del processo di
liberalizzazione del trasporto aereo nel Mercato Comune,
l’ambizioso obiettivo del Governo italiano, inizialmente assentito
dalla Comunità Europea, di dotare la città di Milano di una infra-
struttura aeroportuale centro collettore di traffico (hub), in grado di
soddisfare la crescente domanda di collegamenti aerei per le esi-
genze di mobilità dei cittadini del Sud Europa. 

Per garantire la realizzazione del progetto, secondo l’art. 8 del
Reg. (CEE) n. 2408/92, il Governo italiano ha disposto la concen-
trazione del traffico aereo del sistema aeroportuale di Milano su
Malpensa, limitando l’operatività di Linate al solo collegamento con
lo scalo di Fiumicino, scatenando una lunga battaglia con l’Europa,
non solo di carattere giuridico.

Gli autori, analizzando criticamente il contrasto sull’intrepretazio-
ne delle norme comunitarie sorto tra il Governo italiano e la
Commissione europea sulle regole di ripartizione del traffico tra lo
scalo di Linate e Malpensa, hanno il pregio di contestualizzare
l’evolversi del dato processuale con i fatti di cronaca risultanti da
una meticolosa ricerca effettuata sul Corriere della Sera, nell’ambito
degli articoli riguardanti il dossier Malpensa degli ultimi dieci anni. 

La ricostruzione fa emergere che la linea difensiva adottata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, seppur confortata dalla dottri-
na e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee dell’epoca, non ha trovato accoglimento nei diversi giudi-
zi, anche in ragione dei rilevanti interessi economici delle grandi
compagnie aeree straniere, fortemente sostenute dai rispettivi
Governi nazionali, e per le divisioni che il progetto Malpensa ha
determinato negli assetti politico-istituzionali italiani.

In tale problematico contesto, il libro mette in luce il ruolo pri-
mario che l’Avvocatura Generale dello Stato, istituzione di antica e
consolidata tradizione, svolge a servizio del Paese, offrendo al let-
tore un utile strumento di conoscenza che, per il settore del tra-
sporto aereo, trova nelle iniziative culturali di Demetra un attento e
autorevole punto di osservazione.

Oscar Fiumara
Avvocato Generale dello Stato

Nel corso del convegno verrà consegnato
il “Premio Luigi Muratori” assegnato dalla giuria presieduta

dall’on. Giuseppe Cossiga Sottosegretario di Stato alla Difesa

PROGRAMMA

9.30 Saluti di apertura

Oscar Fiumara Avvocato Generale dello Stato

Maria Alessandra Sandulli DEMETRA

10.00 Interventi

Pierluigi Di Palma DEMETRA

Paolo Pettinaroli Presidente Fondazione 8 ottobre

Fabio Berti Presidente ANPAC

Nadio Di Rienzo D.G. ENAV S.p.A.

Enrico Marchi Presidente SAVE S.p.A.

Fausto Cereti Presidente ASSAEREO

Giuseppe Bonomi Presidente SEA S.p.A.

Vito Riggio Presidente ENAC

Antonio Catricalà Presidente AGCM

12.00 Conclusioni

Angelo Cicolani Senatore

Nicola Zingaretti Presidente Provincia di Roma

Altero Matteoli Ministro Infrastrutture e Trasporti

Antonio Tajani Commissario Europeo ai Trasporti

Moderatore

Giovanni Minoli


