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PREMESSA
L’idea di un convegno sulle responsabiltà in ambito
EDIZIONI AV – Cagliari 2005
aeroportuale, nonché la pubblicazione di un volume che raccolga gli atti del convegno stesso, nasce
dalla constatazione che l’aeroporto costituisce un
ambito spaziale all’interno del quale opera una
molteplicità di soggetti con competenze diverse e, conseguentemente, con differenti livelli ed ambiti di responsabilità.
Partendo da tale semplice assunto, si è ritenuto utile stimolare un momento di riflessione unitaria sui profili di responsabilità scaturenti dalle attività poste in essere nell’ambito aeroportuale, profili che pur diversi risultano collegati dal minimo comune denominatore spaziale della struttura aeroportuale.
La riflessione si è articolata secondo una formula innovativa che ha visto affrontate a due voci le tematiche individuate; al fianco
del giurista si è sentita l’opinione dell’operatore, chiamato a far emergere le esigenze della pratica.
Sui contenuti specifici e sul rilievo dei temi del convegno e degli atti dirà meglio il professor Tullio nell’introduzione che segue
questa breve presentazione.
A me spetta invece il gradito compito di sottolineare come questa iniziativa sia stata fortemente voluta e supportata oltre che dall’Università di Cagliari e dall’I.S.DI.T. (Istituto per lo Studio del Diritto dei Trasporti) dalla SOGAER, Società di Gestione dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, i cui vertici, il presidente Ticca ed il direttore generale Orrù, voglio in questa sede ringraziare per il
convinto sostegno offerto.
Un caloroso ringraziamento va inoltre a chi ha consentito la realizzazione del convegno e la pubblicazione di questo volume che ne
raccoglie gli atti.
Grazie quindi al generoso contributo della Fondazione Banco di Sardegna ed al suo Presidente Antonello Arru e grazie alla SFIRS,
sempre vicina, nelle persone del Presidente Alberto Meconcelli e del Direttore Generale Bruno Valenti, alle nostre iniziative culturali.
Un riconoscente tributo va infine al Comune di Cagliari che ha voluto patrocinare la manifestazione.
Doveroso, oltre che piacevole, è inoltre ricordare e ringraziare i collaboratori ed amici che con la loro disponibilità ed operosità
hanno supportato l’organizzazione del convegno; in particolare la dottoressa Valentina Corona ed il dottor Luca Ancis, l’amico e
collega prof. Massimiliano Piras, il dottor Giovanni Battista Gallus, il dottor Stefano Ballero e la dottoressa Roberta Sanjust.

Sincera gratitudine va inoltre ai colleghi ed agli operatori che hanno accettato di impegnarsi per preparare
relazioni ed interventi, e che saranno i veri protagonisti di questa iniziativa.
MASSIMO DEIANA
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