
 
Sala Convegni -Area Ex officine Aeronautiche Caproni 

Via per Tornavento n.15, Case Nuove 21019 Somma L.do (VA) 

SICUREZZA DEL VOLO E RICAMBI AERONAUTICI NON 
APPROVATI O CONTRAFFATTI: 

STRUMENTI DI TUTELA E RESPONSABILITA’ NEL DIRITTO 
TRANSNAZIONALE ED EUROPEO 

sabato 17 novembre 2018 
ore 10:00 – 13:00 

 

 
 
Promotore ed organizzatore: European Lawyers’ Union (UAE) – Air Law Commission 

Avv. Paolo Re - Presidente 
Adavastro & Associati, Via G. Donizetti n°. 47, 20122 Milano 
02.76006501 – 347.25.90.992 
paolo.re@adavastroassociati.it 
 

Coordinamento scientifico: Fondazione Volandia – Comitato Scientifico 
Avv. Claudio Tovaglieri - Presidente 
Tovaglieri Studio Legale Associato 
Viale Duca D'Aosta, n°. 13 21052 Busto Arsizio 
Tel. 0331.632 968 – 349.59.28.972 
claudiotovaglieri@gmail.com 

Con il patrocinio della Sezione di Busto Arsizio di 

 

 

 

E’ stata presentata richiesta di accreditamento – Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio 



PROGRAMMA 

Avv. Claudio Tovaglieri - Presidente Comitato Scientifico Fondazione Volandia 

 presentazione 

Avv. Lucia Pesce - Presidente ANAI Sez. di Busto Arsizio 

 introduzione 

Avv. Paolo Re - Adavastro&Associati, Presidente Commissione Diritto Aeronautico UAE 

 strumenti di tutela e prospettive per un sistema europeo di sicurezza aerea 

Com.te Arturo Radini – Direttore Task Force Tecnica Fondazione 8 Ottobre 

 le indagini aeronautiche sulle deviazioni tecniche e gestionali emergenti nel trasporto aereo 

Avv. Pierluigi Di Palma – Avvocato dello Stato e Presidente del Centro Studi DE.ME.TRA. 

 le misure di prevenzione e repressione nella disciplina di settore, sviluppi e proposte de jure 
condendo 

  



PRESENTAZIONE 

 

L’evento formativo – rivolto agli operatori del diritto che, a vario titolo, gravitano attorno al mondo dell’aviazione 
civile – è dedicato all'analisi delle discipline normative interne e sovranazionali che presidiano la sicurezza della 
navigazione aerea promuovendo la manutenzione dei velivoli e la corretta gestione delle parti di ricambio 
aeronautiche e del correlato quadro delle inerenti responsabilità. 

L'avvento del volo quale fenomeno di massa, conseguente alla liberalizzazione del trasporto aereo che ha 
determinato l’ingresso nel mercato di nuove compagnie capaci di offrire una mobilità a basso prezzo e provocato 
un aumento della domanda individua nella fiducia del passeggero sulla sicurezza del trasporto aereo un elemento 
irrinunciabile di sviluppo del settore. 

Al riguardo assumono un particolare rilievo, come le indagini su numerosi sinistri aeronautici hanno potuto 
appurare, le problematiche relative alla commercializzazione delle parti di ricambio degli aeromobili e le relazioni 
che intercorrono tra le deviazioni tecniche e gestionali dell’inerente filiera e gli effetti di tali anomalie sulla 
sicurezza del volo. 

L’ingresso nel mercato di parti di ricambio aeronautiche contraffatte, non approvate (U.P. Unapproved Parts) o 
sospette di essere tali (Suspected Unapproved Parts) può inoltre costituire fenomeno di difficile controllo per la 
presenza nel mercato di un gran numero di  società di brokeraggio, che gestiscono linee di distribuzione parallele 
alle reti di vendita ufficiali. 

Né può essere trascurato il pregiudizio che subiscono i produttori del settore, spesso MPMI, la cui affidabilità e 
osservanza alle prescrizioni e procedure di certificazione pone costi sconosciuti ai rivenditori più spregiudicati, 
con grave pregiudizio per la concorrenza nello specifico mercato 

L’evento vuole pertanto offrire occasione di analisi sulla disciplina normativa di settore e sulle attività di 
prevenzione che è necessario e possibile praticare, anche alla luce del recentissimo Regolamento U.E. 2018/1139, 
al fine di scongiurare che operatori marginali, nell'intento di conquistare maggiori quote di mercato, e fiduciosi 
di controlli inefficaci e/o meramente formali da parte delle Autorità preposte, siano indotti a limitare i costi delle 
attività di manutenzione ricorrendo a procedure disinvolte nell’approvvigionamento delle parti di ricambio, con 
ricaduta negativa sugli standard prevenzionali. 

La scelta delle tematiche, trattate da relatori di assoluta caratura, con esperienza diretta e specifica sugli 
argomenti rispettivamente affrontati, è stata effettuata tenendo conto degli interrogativi più frequentemente 
posti a chi frequenta, per ragioni professionali, per passione, o per semplice necessità, il mondo del volo.  

L’evento si terrà nella Sala Convegni di Volandia – Parco e Museo del Volo, uno dei maggiori musei aeronautici 
d’Europa, allestito nei pressi dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, negli edifici delle storiche Officine Aeronautiche 
Caproni fondate nel 1910, di cui è titolare l’omonima Fondazione, partecipata da primarie realtà del settore 
(Leonardo in primis) ed enti del territorio di riferimento del locale comparto aerospaziale. 

In considerazione della gratuità dell’evento formativo, sarà sufficiente inoltrare entro il 15 novembre 2018 una 
mail al seguente indirizzo: 

uae.aviationlawcommission@adavastroassociati.it 

Indicando in oggetto “UAE AVIATION COMMISSION – EVENTO DEL 17 NOVEMBRE 2018” indicando nome, 
cognome, foro di appartenenza, codice fiscale ed indirizzo mail. 

In ragione della capacità recettiva della Sala Convegni di Fondazione Volandia, ed essendo l’incontro  aperto a 
tutti gli operatori del settore, non saranno prese in considerazioni iscrizioni che avranno superato in ordine 
cronologico il numero di 60. 

Verranno ovviamente raccolte le presenze e rilasciati gli attestati agli interessati che avranno frequentato l’intero 
evento. 


