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Presentazione del fascicolo  
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Il presente fascicolo affronta le tematiche della regolazione dei trasporti da differenti 

angolazioni tra diritto nazionale, comunitario e internazionale, con contributi interdisciplinari. 

Nello spirito che caratterizza la rivista vengono pubblicati lavori di studiosi italiani e stranieri. 

Ciò dimostra la volontà di caratterizzare la rivista come un punto di riferimento per gli 

studiosi e gli operatori del settore non solo nazionali. A tal fine, la rivista si caratterizza non 

solo per i contributi di autorevoli studiosi della materia ma anche per la pubblicazione in varie 

sezioni delle ultimissime novità in materia, sia normative sia giurisprudenziali, accuratamente 

selezionate dalla nostra redazione. 

Il lavoro di Cristiano Celone dedicato al tema della regolazione indipendente del settore 

ferroviario, allargando la visuale, analizza le funzioni e i principali atti adottati dall’Autorità 

del trasporti nonché il delicato tema dell’intreccio di attribuzioni tra ART ed altre autorità di 

regolazione. 

Sul fronte regolatorio, in ottica di tutela dei passeggeri, considerati utenti e consumatori, di 

particolare interesse sono i lavori di Luis Alberto Marco Arcalá e Mª Victoria Petit Lavall. 

Il primo analizza la disciplina dei contratti di viaggio nella disciplina europea e spagnola. 

La seconda si sofferma sull’analisi dei problemi relativi alla tutela rispetto a clausole abusive 

dei passeggeri nel trasporto aereo anche attraverso una ragionata analisi della giurisprudenza. 

Fernando Elorza Guerrero analizza la “aviation strategy for Europe” e le sue ricadute sociali. 

In questo caso si prendono in considerazione i problemi legati al dumpig sociale nell’ambito 

del trasporto aereo. 

Direttamente collegato al tema della tutela dei passeggeri è quello del miglioramento delle 

infrastrutture dei trasporti. Il lavoro di Anna L. Melania Sia analizza i principali problemi 

legati alla rete di infrastrutture del trasporto aereo con alcune proposte per il riordino del 

sistema aeroportuale italiano. 

Il tema dei trasporti è indissolubilmente connesso con quello della innovazione tecnologica. 

Ruwantissa Abeyratne affronta l’argomento delle nuove tecnologie funzionali alla 

introduzione di valide alternative all’attuale sistema di vettori aerei; in tale ottica vengono, 

quindi, analizzate le prospettive dell’utilizzo dei droni e i problemi relativi alla loro 

regolazione.  


