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Programma

Venerdì, 28 ottobre 2022

9.15 Registrazione dei partecipanti

10.00 Apertura dei lavori

Saluto del Prof. Bruno FRANCHI
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Saluto del Prof. Carmelo Elio TAVILLA
Direttore del Dipartimento di giurisprudenza 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Saluto dell’Ing. Marco TRONCONE
Amministratore delegato  
di Aeroporti di Roma S.p.A.

Saluti delle Istituzioni
• Avv. Pierluigi Umberto DI PALMA  

Presidente dell’ENAC 
• Dott. Costantino FIORILLO 

Direttore generale per gli aeroporti, il 
trasporto aereo e i servizi satellitari del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili

• Gen.S.A. Aurelio COLAGRANDE  
Sottocapo di Stato maggiore  
dell’Aeronautica Militare

Coordina e conclude i lavori
Prof. Alfredo ANTONINI
Università degli studi di Udine

PRIMA PARTE

La novella codicistica del 2005/2006 relativa alla naviga-
zione aerea nell’esperienza:

10.30 dell’Aeronautica Militare 
Gen. B. Luca BAIONE 
Capo Ufficio generale aviazione militare  
e meteorologia

10.50 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili 
Dirigente del MIMS 

11.10 dell’ENAC  
Ing. Fabio NICOLAI
Responsabile Direzione centrale operatività e 
standard tecnici

11.30 dell’ANSV 
Prof. Lorenzo SCHIANO DI PEPE
Università degli studi di Genova
Componente del Collegio dell’ANSV

11.50 di ENAV S.p.A. 
Dott. Maurizio SALVESTRINI
Safety Manager 

12.10 di un gestore aeroportuale
Ing. Marina MASCHIO
Aeroporti di Roma S.p.A.  
Safety & Compliance Monitoring Aeroporto di 
Fiumicino

12.30 di una compagnia aerea 
Dott. Lupo RATTAZZI
Presidente NEOS 

12.50 di un assicuratore del ramo aeronautico 
Dott. Paolo SILVESTRI
Head of Aviation Underwriting - Generali Italia 
S.p.A.

Pausa pranzo: buffet offerto da Aeroporti di Roma 
S.p.A.

SECONDA PARTE
 
Approfondimenti scientifici 

14.30 Prof. Elisabetta ROSAFIO  
Università degli studi di Teramo
I diritti del passeggero aereo

14.50 Prof. Simone VERNIZZI
Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia
Contratti di utilizzazione dell’aeromobile e 
accordi commerciali tra vettori aerei: ana-
cronismi codicistici

15.10 Prof. Umberto LA TORRE
Università degli studi di Catanzaro 
Spunti di riflessione sulla nozione di aero-
mobile e sulla sua evoluzione 

15.30 Prof. Francesca PELLEGRINO
Università degli studi di Messina
Aeromobili a pilotaggio remoto: profili di 
responsabilità

15.50 Prof. Bruno FRANCHI 
Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia
Presidente ANSV
Il servizio SAR (Search and Rescue) nell’or-
dinamento italiano

16.10 - 
16.30

Considerazioni finali e conclusione dei 
lavori

Segreteria organizzativa:
Dott.ssa Chiara Lupo 
Email: chiara.lupo@unimore.it 
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Le cattedre di diritto aeronautico e di diritto dei trasporti 
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ri-
prendendo la tradizione trentennale modenese dei con-
vegni di diritto aeronautico, hanno ritenuto opportuno or-
ganizzare questa iniziativa, in occasione dell’ottantesimo 
anniversario del codice della navigazione (1942-2022), 
per riflettere sulla attualità e sulla “tenuta” della riforma 
del 2005/2006 della parte II relativa alla navigazione ae-
rea, alla luce della continua evoluzione della normativa 
internazionale e dell’Unione europea. 
Il convegno rappresenta anche l’occasione per una rico-
gnizione sulle disposizioni della citata parte II del codice 
della navigazione eventualmente oggi non più applicabili 
alla luce delle novità introdotte dalla normativa UE. 
Secondo lo schema consolidato della tradizione mode-
nese, gli argomenti saranno approfonditi da operatori 
del diritto, delle istituzioni aeronautiche e del comparto 
aeronautico, che, in relazione alle rispettive conoscenze 
ed esperienze, forniranno un contributo su tematiche di 
assoluto interesse e attualità.  
L’edizione 2022 del convegno di diritto aeronautico 
si caratterizza per la novità di non essere organizzata, 
come in passato, nell’aula magna dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia (sede di Modena), ma 
presso l’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di 
Roma Fiumicino, per avvicinare ancora di più il diritto ae-
ronautico agli operatori del relativo comparto. Tale novità 
è stata resa possibile grazie alla disponibilità dimostrata 
da Aeroporti di Roma S.p.A., gestore dello scalo in que-
stione. 

Bruno Franchi
Simone Vernizzi 

Convegno

28 ottobre 2022

Gli ottant’anni del codice 
della navigazione (1942-
2022): attualità della 
riforma della parte II 
relativa alla navigazione 
aerea alla luce della 
evoluzione della normativa 
internazionale e UE

con il patrocinio di

con il supporto di 



 
 

Corso di Diritto aeronautico 
Corso di Diritto dei trasporti 

 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
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GLI OTTANT’ANNI DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (1942-2022): 
ATTUALITÀ DELLA RIFORMA DELLA PARTE II RELATIVA ALLA 
NAVIGAZIONE AEREA ALLA LUCE DELLA EVOLUZIONE DELLA 

NORMATIVA INTERNAZIONALE E UE 
 

Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino, 28 ottobre 2022 
 

  
 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Qualifica o ente di appartenenza____________________________________________________ 
 
Indirizzo 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Tel. _________________________________________________  
 
Fax _________________________________________________  
 
E-mail _______________________________________________ 
 
 
comunica la propria partecipazione al Convegno. 
 
 
 
Firma _______________________________________________ 
 



 

Per imprescindibili esigenze organizzative la presente scheda dovrà pervenire entro 
il 15 ottobre 2022 alla Segreteria organizzativa, per e-mail (chiara.lupo@unimore.it), 
come allegato pdf. 
 
Ai sensi della normativa vigente si informa che i presenti dati vengono raccolti esclusivamente ai 
fini dell’organizzazione del Convegno e non saranno utilizzati per altri scopi senza il preventivo 
consenso dell’interessato, che in qualsiasi momento potrà richiederne la cancellazione.  
 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
La Sala meeting ADR è ubicata nell’area dell’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di 
Roma Fiumicino, in Via Mario Stoppani, raggiungibile seguendo le indicazioni disponibili su Google 
Maps (digitando, nella casella ricerca, la voce “Sala meeting ADR, Fiumicino, RM”). 
Per parcheggiare l’auto, Aeroporti di Roma S.p.A. ha reso disponibile il parcheggio denominato PR 
5, situato, anch’esso, in Via Mario Stoppani, nelle immediate vicinanze della citata Sala meeting 
ADR. 
Dai terminal aeroportuali la Sala meeting ADR è raggiungibile tramite lo shuttle bus aeroportuale 
che ferma presso il terminal T1 “arrivi” (totem giallo), porta di ingresso nr. 1; la fermata più vicina 
alla Sala meeting ADR è quella della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, da prenotare una volta a 
bordo dello shuttle bus. 
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