
sul

Dott. BRUNO CARATTOLI

Prima Tesi di Laurèa

DIRITTO AEREO

discussa a Perugia nel 1912

INTERNAZIONALE

= 1955 =
Edizione patrocinata dalla Sezione italiana

del Comitato Giuridico Internazionale dell' Aviazione



IND[CE GENERALE

PREFAZIONE-

TESI DI LAUREA

INTRODUZIONE-

I - I recenti progressi della .Navigazione aerea ed il com-
pito attuale della Scienza giuridica

o pago 3

" 9

PARTEPRIMA- J Diritti dd Proprietario fondiario sullo spazio aereo

n - Condizione giuridica dello spazio aereo secondo le
fonti del Diritto Romano
In - Condizione giuridica dello spazio aereo secondo le
principali Iegislnzioni moderne
IV - Varie opinioni degli scrittori III proposito

PARTESECONDA- l Diritti dello Stato sullo spazio aereo

V - Teorie principali
VI - Teoria del Fauchille
VII .- Le decisioni dei primi Congressi Internazionali giu-
ridici e dei Comitati di Dottrina o

VIII - Demanialità dello spazio aereo

" 13

" 17
21"

" 25
27"

" 29
32"

zione internazionale

PARTETERZA- Necessità di convenzioni fra Stati per la libera circola-

IX - Libertà di circolazione internazionale
X - Necessità di convenzioni fra Stati per la creazione e
per l'applicazione di un Codice internazionale dell'aria o

" 40

" 41

93



PARTE QUARTA - Regime degli ucrostati in tempo di pace

Xl - Classificazione, nazionalità ed identificazione
XII Brevetto di pilota e garanzia di costruzione
XIII - La circolazione aerea
XIV -- L'atterramento
XV -- Le frontiere, Ia dogana e la polizia
XVI - Competenza dei vari Stati circa la giurisdizione e la
legislazione

PARTF QUINTA - Regimp degli aerostati in tempo di guerra

XVII -- L'aeronautica e la gucrra
XVIfI - - Possono gli aerostati essere adoperati come stru-
menti di offesa?
XIX - - Rapporti fra belligeranti
XX _.- Rapporti fra neutrali e belligeranti

pago 46
50

"
5:>
55
57

" 60

" 63

"
68
7l
75

PARTE SESTA - Regime speciale dei palloni frenati e dei palloni sonda
XXI - Palloni frenati " 78

XXII - Palloni sonda " 79

CONCLUSIONE -

APPENDICE

1. - Elogio dell'Aero Club d'Italia
2. - Giudizio del Prof. Avv. Cesare Savoia
3. _. Raffronto con la Legislazione italiana
4. - Attestazione del servizio militare i)~ guerra

" 80

pago 81
" 83
" 85
" 92


