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Aeromobili 
 
Capuano, Filippo Glass cockpit: in termini di ingegneria e di training c'è ancora 
molto da fare / in Air Press nn. 27-28.   2009, pp. 1035-1037. Aeromobili 
tecnologia Glass cockpit Sicurezza   
 
Collenz, Daniele I velivoli senza pilota a bordo. Nuove sfide sopra i nostri cieli / 
in Trasporti: diritto economia politica n. 103   2007, pp. 175 - 177. Aerei senza 
pilota UAV   
 
Dalamagkidis, Konstantinos. On integrating unmanned aircraft systems into the 
national airspace system / Konstantinos Dalamagkidis New York :  Springer,  
2008, XiX, 199 p. Aeromobili senza pilota UAS   
 
Jackson, Brian J. Evaluating novel threats to the homeland : unmanned aerial 
vehicles and cruise missiles / Brian A. Jackson ... [et al.]. Santa Monica, CA :  
RAND National Defense Research Institute,  2008, xxii, 106 p. : ill., Aeromobili 
Missili Terrorismo prevensione 
 
Unmanned air vehicle systems UAVs Twenty-fourth International Conference : 
30 march -1 April 2008, Bristol, United Kingdom : conference papers / jointly 
supported by the University of Bristol [and] Cranfield College of Aeronautics, 
[and] Royal Aeronautical Society. Bristol : University of Bristol, 2009, pag. 
varia Aeromobili senza pilota UAV 
 
Valavanis, Kimon P. Advances in Unmannrd Aerial Vehicles / New York :  
Springer, 2007, xxiv, 543 p. Aeromobili senza pilota UAV 
 



Valavanis, Kimon P. Unmanned aircraft systems : international symposium on 
unmanned aerial vehicles, UAV '08 / Kimon P. Valavanis, Paul Y. Oh, Les A. 
Piegl. New York :  Springer,  2008,  532 p. Aeromobili senza pilota UAV UAS 
 
Aeroporti 
 
Air Press L'adeguamento tariffario è un provvedimento pnte per allinearsi 
all'Europa / in Air Press, n. 42   2009, pp. 1472 - 1475. Aeroporti Tariffe 
 
Air Press Spazi aeroportuali:l'Aeronautica non può andare al di sotto delle sue 
esigenze minime / in Air Press, n. 42   2009, pp. 1476 - 1479. Aeroporti Spazio 
aereo 
 
Aiello. Andrea Palermo: il futuro ci interessa / Dossier Aeroporti in 
Retail&food, n. 7/8   2009, pp. 42 - 45. Aeroporti - Italia - Palermo   
 
Air Press Gli aeroporti sono elementi fondamentali per lo sviluppo economico 
delle società moderne / in Air Press nn. 31-32.   2009, pp. 1145 - 1146. Aeroporti 
– economia 
 
Air Press Per rilanciare l'economia aeroportuale riprendere il cammino di fine 
anni Novanta / in Air Press n. 26.   2009, pp. 977 - 984. Aeroporti economia 
 
Carcelli, Giorgio L'Affare Fiumicino / pref. di Paolo Togni Siena : Cantagalli, 
2009, 221 p. Aeroporti - Italia Roma Fiumicino Storia  
 
Ciorra, Pippo De Maio, Fernanda  Piccoli aeroporti : infrastruttura, città e 
paesaggio nel territorio italiano / a cura di Pippo Ciorra e Fernanda De Maio  
Venezia :  Marsilio, 2008, 164 p. : ill.  Aeroporti Piste di volo  
 
Currier, Kevin  Price Cap Regulation of Airports: A New Approach / in 
Economic Bulletin   2008, 7 p. Aeroporti prezzi tariffe 
 
Czerny, Achim I. Price-cap regulation of airports: single-till versus dual-till / 
2005, 22 p. Aeroporti Tariffe 
 
Dominelli, Massimo Funchal l'aeroporto palafitta / in JP4 n. 10 2009, pp. 60 - 62 
Aeroporti Funchal Portogallo  
 



Gustavsson, Filip1 New transportation research progress / Filip Gustavsson, 
editor. New York :  Nova Science Publishers,  2008, xi, 235 p. : ill. Aeroporti 
passeggeri Hub  
 
Iata Worldwide Scheduling Guidelines / 18th Edition Effective August 2009   
2009, 109 p. Aeroporti - Capacità aeroportuale - Slots  
 
Marino, Adolfo Far volare il Mezzogiorno / in Retail&food, n. 7/8   2009, pp. 54 
- 55. Aeroporti - Italia merdionale  
 
Puglisi, Maria Angela Canali, Carla Impresa aeroportuale e indirizzi di 
marketing / in Trasporti: diritto economia politica n. 101   2007, pp. 61 - 80. 
Aeroporti - impresa marketing 
 
Ricci, Mose  iSpace Aeroporti / a cura di Mosé Ricci Roma : Meltemi, 2009, 154 
p. Aeroporti Collana Babele Omaggio 
 
Single till  The single till and the dual till approach to the price regulation of 
airports" response to the caa's consultation paper british airways / february 
2001, 13 p. Aeroporti Tariffe  
 
Starkie, David Yarrow, George The single-till approach to the price regulation 
of airports /    17 p. Aeroporti Tariffe 
 
 
Compagnie aeree 
 
Buzzavo, Leonardo  Il marketing mix nell’economia digitale: vantaggi e criticità 
/ 20 p. Compagnie aeree marketing mix 
 

                                                
1 Improving the management of the environmental impact of airport operations / H.G. Visser, 
S.J. Hebly, and R.A.A. Wijnen -- Transportation trends from a moral perspective : value 
orientations, norms and reducing car use / Judith I.M. de Groot, Linda Steg and Matthijs Dicke 
-- Analysis and forecasting of the passenger demand at large hub airports / Milan Janic -- 
Congestion pricing technologies : a comparative evaluation / Satish V. Ukkusuri ... [et al.] -- The 
effects of media portrayals of dangerous driving on young drivers’ performance / Dwight A. 
Hennessy, Jessica Hemingway and Sara R. Howard -- Particulate matter and air toxic pollutant 
exposures near heavily-traveled roadways in the U.S. / Patricia Rowley ... [et al.] -- The 
relationship between red light running and traffic volume : a research brief / Bryan E. Porter, 
Solomon Luckett, Jr. and Kristie Herbert Martinez -- Travel time estimation in urban traffic 
environments / Kun Zhang, Hong-En Lin and Michael A.P. Taylor -- A new application of GIS 
to transportation : highway design consistency and safety analysis / Mari�a Castro ... [et al.]. 



 
Diritto 
 
DECRETO 4 maggio 2009 Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte 
Crotone - Milano Linate e vv, Crotone - Roma Fiumicino e vv. /   2009  Oneri di 
servizio pubblico 
 
Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana : linee guida per gli Enti Locali / 
a cura del Tavolo tecnico istituito tra Comune di Parma e Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali ; prefazione di Maurizio Sacconi Politiche e 
servizi sociali Milano :  FrancoAngeli,  2009, 271 p.  Città - Popolazione - 
Mobilità  
 
Aviation Civile. Recueil des textes de droit interne /  Berne : Chancellerie 
fédérale, 1995, IV, pag. varia. Diritto aereo – Svizzera 
 
I paesaggi italiani tra nostalgia e trasformazione / Rapporto annuale 2009. 
Scenari italiani Roma : Società Geografica Italiana, 2009, 204 p. Urbanistica 
Parchi Giardini Ambiente – Italia 
 
Trasporti: diritto economia politica / Quadrimestrale Trieste : Centro stampa 
Università di Trieste, 2007 - 2008.  Trasporti 
 
Antonini, Alfredo L'assicurazione della responsabilità per i danni a terzi sulla 
superficie e per i danni da urto / in Nuovi profili di responsabilita e di 
assicurazione nel diritto aeronautico, a cura di Leopoldo Tullio 2009, pp. 293 - 
306. Diritto aereo Assicurazioni 
 
Bevilacqua, Stefania Codice della Navigazione esplicato / a cura di Stefania 
Bevilacqua e Caterina Montebello in Rivista di Diritto dell’Economia, dei 
Trasporti e dell’Ambiente Marco Cottone, Umberto La Torre, Sara Giacobbe e 
Alessandro Zampone   2007.  Codice della navigazione  
 
Bocchese, Donatella La rifusione della disciplina comunitaria sulla prestazione 
dei servizi aerei / in Diritto dei Trasporti n. 2   2009, pp. 307 - 346. Servizi aerei - 
normativa europa 
 
Borgese, M. Proposte metodologiche per un progetto d'indagine sul trasporto 
aereo alla luce della recente normativa comunitaria sul settore /   2002, 27 p. 
Trasporto aereo normativa comunitaria 
 
Busti, Silvio I progetti di nuova normativa internazionale sui danni cagionati a 
terzi dal volo di aeromobili: evoluzione o involuzione? / in Nuovi profili di 



responsabilità e di assicurazione nel diritto aeronautico a cura di Leopoldo 
Tullio 2009, pp. 83 - 128. Diritto aereo responsabilità Normativa internazionale 
 
Busti, Silvio Profili innovativi nella disciplina dei diritti aeroportuali / in Diritto 
dei Trasporti n. 2   2009, pp. 347 - 404. Aeroporti – diritti 
 
Chiavarelli, Emilia Los acuerdos de Codigo compartido El modelo Alitalia - 
Continental /in Los acuerdos de Codigo compartido Buenos Aires : Alada, 
1999.pp. 1 - 8.  Diritto aereo Alitalia Accordi aerei 
 
Comenale Pinto, Michele Responsabilità per danni nel trasporto aereo 
internazionale di merci / in Diritto e storia N. 7 – 2008 – Note & Rassegne 2008.  
Responsabilità - risarcimento danni Merci 
 
Comenale Pinto, Michele I profili di security e le interrelazioni con le normative 
di safety / in Diritto e storia N. 3 – Maggio 2004    2004.  Diritto Sicurezza 
security safety 
 
Comenale Pinto, Michele M. La responsabilità per i danni da urto fra 
aeromobili / in Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto 
aeronautico, a cura di Leopoldo Tullio    2009, pp. 129 - 156. Diritto aereo 
responsabilità 
 
Comunità Europea Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali / recante 
modifica della direttiva 94/19/CE    Diritti aeroportuali Normativa Europa 
 
Comunità Europea Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di 
servizi aerei nella Comunità (rifusione)/   2008  Servizi aerei - normativa europa 
 
De Stefani, Giorgio La regolamentazione dell'Icao: procedure e tempi tecnici di 
emanazione / in Trasporti: diritto economia politica n. 104 2008, pp. 47 - 58. 
Icao – procedure 
 
De Stefani, Giorgio La sicurezza aerea (Safety) e il programma SAFA nella 
normativa comunitaria e nazionale / in Trasporti: diritto economia politica n. 
105   2008, pp. 83 - 99. Sicurezza - normativa 
 
Deiana, Massimo Le assicurazioni aeronautiche nella disciplina comunitaria / in 
Nuovi profili di responsabilita e di assicurazione nel diritto aeronautico,a cura 
di Leopoldo Tullio 2009, pp. 235 - 246. Diritto aereo Assicurazioni 
 



Donato, Marina La responsabilidad por danos a terceros en la superficie segun 
la Oaci /in Nuovi profili di responsabilita e di assicurazione nel diritto 
aeronautico, a cura di Leopoldo Tullio 2009, pp. 19 - 82. Diritto aereo 
Responsabilità 
 
Donegà, Cristina Trasporto aereo e responsabilità per i bagagli /in Diritto dei 
trasporti    2009  Convenzioni - Montreal Vettore - responsabilità   
 
Fiale, Aldo Grimaldi, Massimiliano2 Diritto della navigazione Marittima e 
Aerea Diritto / aggiornato al DPR 31 marzo 2009, n. 55 (requisiti per la gente 
dimare) XV ed. Napoli : Simone, a ceccano 2009, 416 p. Diritto aereo Diritto 
della navigazione – manuale 
 
Folchi, Mario O. Transporte Aéreo Internacional - Convenio para la unificación 
de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional - Montreal 1999 / Bajo la 
direccion del Prof. Dr. Mario O. Folchi Buenos Aires : Alada, 2002, 478 p. 
Diritto aereo - convenzione di Montreal 
 
Folchi, Mario O. Alada en Roma - XXVIII Jornadas Latino Americanas de 
Derecho Aeronáutico y Espacial / Publicación dirigida por el Dr. Mario O. 
Folchi  Buenos Aires : Alada, 2004, 262 p. Diritto aereo e spaziale 
 
Folchi, Mario O. Temas de aviacion comercial y derecho Aeronautico y espacial 
VI / Publicación dirigida por el Dr. Mario O. Folchi  Buenos Aires : Alada,  
2003, 209 p. Diritto aereo Aviazione commerciale  
 
Folchi, Mario O. Los acuerdos de Codigo compartido /Publicación dirigida por 
el Dr. Mario O. Folchi  Buenos Aires : Alada, 101 p., 1999 . Diritto aereo 
 
Folchi, Mario O. El nuevo derecho aeronautico / (Los sistemas Computarizados 
de reservas) / Bueno Aires : La Ley, 1992, XVII, 119 p. Diritto aereo - Argentina 
Prenotazione informatizzata (SIR CRS) 
 
Franchi, Bruno (a cura di) Aero Club d'Italia Profili normativi del volo da 
diporto o sportivi / Atti del convegno a cura di bruno Franchi  Roma :  1997, 
134. Diritto Volo da diporto normativa 
 

                                                
2 Questo volume, giunto alla XV edizione, è stato rivisitato ed aggiornato esamina 
parallelamente i riflessi pubblicistici, privatistici e comunitari della disciplina. In questa tiratura 
si è tenuto conto di tutte le recenti novità normative sia di diritto interno (ad esempio, il D.P.R. 
n. 55/2009 in materia di gente di mare), sia di diritto comunitario e internazionale (da ultimo il 
Regolamento del Parlamento Europeo del 23 aprile 2009, n. 392 in tema di responsabilità dei 
vettori per il trasporto passeggeri).  



García Sarmiento Guillermo Manuel  Dos niveles de responsabilidad en el 
transporte aèreo: de la responsabilidad a la solidaridad /in Nuovi profili di 
responsabilita e di assicurazione nel diritto aeronautico, a cura di Leopoldo 
Tullio 2009, pp. 5 - 18. Diritto aereo Responsabilità 
 
Guerrero Lebron, Maria Jesus Los seguros en el derecho aéreo / in Nuovi profili 
di responsabilita e di assicurazione nel diritto aeronautico, a cura di Leopoldo 
Tullio 2009, pp.217 - 234. Diritto aereo Assicurazioni 
 
Iberoamericanas de Derecho Aeronautico, del Espacio y de la Aviacion 
Comercial XXX Aniversario 1964 - 1994 / Iberoamericanas de Derecho 
Aeronautico, del Espacio y de la Aviacion Comercial organismo consultivo 
Naciones Unidas Salamanca : s.l. 1995, 161 p. Diritto aereo e spaziale 
 
Jackson, Brian J. Evaluating novel threats to the homeland : unmanned aerial 
vehicles and cruise missiles / Brian A. Jackson ... [et al.]. Santa Monica, CA :  
RAND National Defense Research Institute,  2008, xxii, 106 p. : ill., Aeromobili 
UAV Missili Terrorismo prevensione 
 
Lobianco, Rocco Compendio di Diritto Aeronautico / Milano : Giuffrè, 2009 
XV-322 p. Diritto aereo 
 
Lyall, Francis 3 Space law : a treatise / Francis Lyall, Paul B. Larsen. Farnham, 
Surrey, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2009. Diritto aerospaziale 
 
Masutti, Anna4 Il diritto aeronautico : lezioni, casi e materiali / Anna Masutti 
(una copia prestito a, una a bertolini, 1 a perone Torino : Giappichelli, 2009   
 

                                                
3 Contents: Preface; Introduction: actors, history and fora; Sources of space law; The Outer 
Space Treaty, 1967; Space objects: control, registration, return and liability – the treaties and 
the practice; Astronauts; The air/space boundary question; The Moon and other celestial 
bodies; Radio and the International Telecommunication Union; Orbits, direct broadcasting, and 
solar power; Environmental regulation; Telecommunication organisations; Global navigation 
satellite systems; Remote sensing; Space activities and international trade law; Commercial 
activities and ther implementation of space law; The military use of outer space; The search for 
extraterrestrial intelligence (SETI); The future; Index. 
4 Questo testo offre un quadro giuridico aggiornato dei molteplici aspetti del diritto 
aeronautico. La disamina dei cambiamenti che hanno investito gli istituti in esame è stato 
affrontato attraverso l'analisi dei casi giurisprudenziali più significativi e lo studio dei recenti 
interventi normativi. Una particolare attenzione è riservata agli interventi capaci di influire su 
taluni settori del comparto aeronautico quali quelli di liberalizzazione dei servizi di "handling", 
il nuovo ruolo delle istituzioni comunitarie nella regolamentazione dei servizi aerei 
internazionali, le nuove regole introdotte dalla Convenzione di Montreal che hanno soppresso il 
principio della limitazione della responsabilità vettoriale. 



Mauri, Giulia La Comunità europea ratifica la convenzione di Città del Capo / 
in Air Press, n. 27-28. 2009, pp. 1033 - 1034. Convenzioni Città del Capo 
Sicurezza materiale aeronautico 
 
Miccichè, Lina Codice della navigazione esplicato / in Rivista di Diritto 
dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. V/2007   2007, 4 p. Codice 
della navigazione art. 2 
 
Parada Vazquez, José Daniel Derecho aeronautico / Madrid : (industria grafica 
MAE), 2000, 641 p. Diritto aereo - Spagna (con dedica a chiavarelli) 
 
Parada Vazquez, José Daniel Régimen Juridico del personale de vuelo / XXI 
Jornadas del Instituto Iberoamericano de derecho aeronautico, Lisboa 6 al 9 de 
noviembre 1991  s.n.t.  LVI p. Diritto aereo – Spagna 
 
Randini, Arturo La conseguenza della deregulation / in AirPortRail n. 3   2009, 
pp. 9 - 11. Trasporto aereo - Liberalizzazione USA 
 
Rosafio, Elisabetta Considerazioni sull'assicurazione della responsabilità del 
vettore aereo di persone / in Nuovi profili di responsabilita e di assicurazione nel 
diritto aeronautico,a cura di Leopoldo Tullio 2009, pp. 307 - 318. Diritto aereo 
Assicurazioni 
 
Rotondo, Federico5 La ricerca del valore nel settore del trasporto aereo : la 
prospettiva dei sistemi allargati / Federico Rotondo M i l a n o  :  G i u f f r e ,  2 0 0 8 ,  X X I I ,  
3 5 8  p .  T r a s p o r t i  a e r e i  A s p e t t i  e c o n o m i c i  
 
Sase Aeroporto dell'Umbria Regolamento di scalo /   2008, 77 p. Normativa 
Aeroporti Gestori  
 
                                                
5 Il settore del trasporto aereo è contraddistinto da un elevato livello di complessità dovuto alle 
caratteristiche ambientali ed alla molteplicità e varietà dei soggetti in esso presenti. Il processo 
di deregolamentazione che lo ha caratterizzato in questi ultimi anni è all'origine dell'entrata di 
numerosi concorrenti, le compagnie low cost, prevalentemente orientati ad una evidente price 
competition. Tali imprese tendono a far percepire il servizio di trasporto come una commodity 
e, pertanto, l'offerta dei servizi accessori diviene superflua. Le imprese "full service", con 
l'obbiettivo di contrastare lo sviluppo delle compagnie a basso costo, hanno, da un lato, 
aumentato i livelli di efficienza produttiva e, dall'altro, investito in attività di marketing che 
consentono di aumentare il livello di differenziazione percepita. L'adesione ad alleanze globali e 
lo sviluppo dei frequent "flyer programs" rappresentano le leve maggiormente utilizzate. Il 
presente volume propone un'analisi delle principali caratteristiche del settore del trasporto 
aereo a livello europeo, evidenziando le peculiarità degli attori in esso coinvolti e delle condotte 
strategiche dei tre operatori europei di maggiore dimensione. Nell'ultima parte, inoltre, si 
procede a verificare empiricamente l'efficacia dei programmi di fidelizzazione implementati 
dalle compagnie aeree nell'ambito del mercato spagnolo. 



Sea  Norme di scalo degli aeroporti milanesi. Sezione a regole generali /   2003, 
45 p. Normativa Aeroporti Gestori  
 
Sebastiani, Mario Dopo 10 anni persi: quale regolazione per gli aeroporti?/ 
Intervento al convegno Il recepimento della direttiva diritti e la sicurezza del 
trasporto aereo 7 luglio 2009   2009, 10 p. Diritti aeroportuali regolazione 
 
 
Tullio, Leopoldo Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto 
aeronautico / a cura di Leopoldo Tullio, I Sessione: Responsabilità; II sessione : 
Assicurazione Napoli :  Jovene,  2009, XVII, 358 p.  Diritto aereo responsabilità 
 
Unioncamere Lombardia Analisi periodica dell’accessibilità aerea / a cura di 
Certet Bocconi Allegato I Il mercato passeggeri   2009, 44 p. Trasporto aereo 
Aeroporti Compagnie aeree Europa 
 
Unioncamere Lombardia – Certet Bocconi  Analisi periodica dell’accessibilità 
aerea Orario estivo 2009 Allegato I Il mercato passeggeri /a cura di Giuseppe 
Siciliano Oliviero Baccelli, Tatiana Cini, Alberto Milotti e Clementina Persico, 
con la collaborazione di Stefano Marinoni.   2009, 44 p. Aeroporti Compagnie 
aeree anlisi del mercato 
 
Zunarelli, Stefano - Comenale Pinto, Michele M. Manuale di diritto della 
navigazione e dei trasporti / Padova : Cedam,  2009, XXI, 475 p. Diritto della 
navigazione Diritto dei Trasporti Diritto aereo - manuale 
 
Williams, Alan, 19346-Contemporary issues shaping China’s civil aviation 
policy : balancing international with domestic priorities / by Alan Williams 
Burlington, VT : Ashgate, 2009. Aviazione civile - C ina 
 

                                                
6 The evolutionary path of market reform in China -- China’s continuing search for an efficient 
multimodal transport system -- The roles of civil aviation in the great Western development 
strategy -- National administrative reform and its consequences for civil aviation -- The reform 
and modernization of the domestic airline market -- The entry by Chinese airlines into the 
international passenger market -- The growing strategic importance of air cargo services -- The 
golden triangle : the leading edge of Chinese aviation -- The national quest for a viable broad 
spectrum aerospace industry -- Some organizational problems and competitive market 
uncertainties -- Asean, open skies : and the search for new market opportunities -- Major issues 
shaping the future for China’s aviation industry. 
 



Navigazione 
 
Astorri, Marcello Il rapido avvio di una PBN Road Map Italy può diventare 
un'area d'intervento strategico / in Air Press, n. 42   2009, pp. 1486 - 1489. 
Navigazione aerea Gestione traffico aereo PBN 
�

Gianvanni, Paolo Metano per la conquista dello spazio / in JP4 mensile di 
Aeronautica e Spazio , n. 11.   2009, pp. 78 - 83. Spazio progetto VEGA LYRA 
 
 
Opere generali 
 
Ceac Conférence européenne de l'Aviation Civile 50 years of Ecac... La Ceac: 50 
années d'existence / European Civil Aviation Conference Yearbook 2005  s.n.t., 
2005, 117 p. Aviazione civile 1955 - 2005  
 
Triola, Antonio Le strade invisibili. L'aviazione civile attraverso i servizi della 
navigazione aerea. Un percorso tra cronaca e storia / Roma : IBN, 2007, 551 p. 
Aviazione - storia Navigazione aerea - storia - evoluzione Collezione: L' Icaro 
moderno ; 161  
 
Santoro, Giuseppe <1894- > L' aeronautica italiana nella II guerra mondiale / 
Giuseppe Santoro  Roma :  Danesi, 1950, 653 p. Aviazione militare italiana - 
Guerra mondiale. 1939-1945   
 
Linguaggio 
 
Gigli, Piero Com'è cambiata la fraseologia /in Assistenza al Volo, Periodico 
trimestrale di Anacna n. 2    2009, pp. 6 - 13. Comunicazione linguistica - 
aeronautica  
 
Oaci Journal Compétence linguistique: le processus / in Oaci Journal n. 3   
2009, pp. 4 - 19. Comunicazione aeronautica - Competenza linguistica testo 
anche in inglese 
 
Pizzorusso, Alessandro I gruppi linguistici come soggetti culturali, come soggetti 
politici e come soggetti giuridici /II Simposi Internacional Mercator: Europa 
2004.   2004, 16 p. Comunicazione linguistica  
 
Trebbi, Glauco Analisi psicologica della comunicazione intercorsa tra Ground e 
Cessna: mattina 8 ottobre 2001 /  http://www.comitato8ottobre.com  20 p. 
Comunicazione linguistica - aeronautica Incidente di Linate 2001  
 



Sicurezza 
 
Hijack exercises : countering terrorism in flight / in Aviation Security 
International n. 1   2009.  Sicurezza Terrorismo 
 
Il controllo del Traffico aereo in Portogallo / in Assistenza al Volo Periodoco 
Anacna , n. 1 2009, pp. 42 - 47. Controllo traffico aereo 
 
Thermal Imaging : for airport surveillance and passenger risk assessment / in 
Aviation Security International n. 1   2009.  Sicurezza Aeroporti (security 
 
Della Bitta, Vittorio Dall'Icao Global ATM Future alla Vision e al Global 
Approach dell'IFATCA: la globalizzazione dell'ATM / in Assistenza al Volo, 
Periodico trimestrale di Anacna n. 2    2009, pp. 26 - 31. sicurezza IFATCA 
ATM 
 
Della Bitta, Vittorio SES I FABs & SES II / in Assistenza al Volo, Periodico 
trimestrale di Anacna n. 2    2009, pp. 38 - 44. sicurezza IFATCA single eurpean 
sky cielo unico europeo Blocchi funzionale spazio aereo 
 
Paciotti, Maria Teresa Strage di Ustica / (risorsa elettronica)  s.n.t.   Ustica 
 
Roveda, Ivano Un centro nazionale per fronteggiare le minacce, prevenire e 
contrastare gli attacchi, in modo rapido ed efficace / in AirPortRail n. 3   2009, 
pp. 12 - 15. Sicurezza 
 
Travaglione, Antonio Dubrovnik 2009 la struttura dell'IFATCA e la conferenza 
annuale / in Assistenza al Volo, Periodico trimestrale di Anacna n. 2    2009, pp. 
32 - 27. sicurezza IFATCA conferenza  
 
Valente, Pietro Elementi di Sicurezza del Volo / a cura del Gen. D.A. Pietro 
Valente Aeronautica militare Istituto superiore per la sicurezza del volo   2008, 
22 p. Sicurezza (safety) volo Comunicazione linguistica Fattore umano 
 
 
Tesi 
 
Capri, Roberta  La comunicazione di crisi nel mondo dell'aviazione civile /Tesi 
IV Master Comunicazione pubblica e istituzionale S.S.P.A. - Bologna 2004, 92 p. 
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