
 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Cognome  Di Giandomenico 

Nome  Giovanna 

Data di nascita   

Qualifica  Avvocato 

Amministrazione  ENAC 

Incarico attuale  Responsabile Funzione Organizzativa Supporto Organi 
Collegiali 

Numero telefonico dell’ufficio  0644596338 

Fax dell’ufficio  0644596211 

e-mail istituzionale  segreteria.organicollegiali@enac.gov.it 
 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza – Magna cum laude – Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” 

Altri titoli di studio e professionali  Dottorato di ricerca in diritto ed economia dei sistemi 

produttivi. 

Iscrizione all’ordine degli avvocati di Roma dal 2002 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Membro della delegazione italiana del Legal Committee 
dell’ICAO per la modernizzazione della Convenzione 
internazionale di Roma del 7 ottobre 1952 sulla 
responsabilità per  danni a terzi sulla superficie.  
 
Membro della delegazione italiana al Malta Group (ICAO) 
per la discussione sui riflessi in ambito comunitario del draft 
della nuova Convenzione di Roma  
 
Membro del NSA-NSA Agreement Drafting Group presso 
EUROCONTROL per la predisposizione di un accordo 
quadro tra le Autorità nazionali di vigilanza degli Stati 
europei finalizzato alla supervisione dei fornitori di servizi di 
navigazione aerea che operano all’interno di uno spazio 
aereo non nazionale 
 

Responsabile funzione organizzativa supporto organi 

collegiali 

 

Membro del comitato per la cooperazione ENAC – AM. 

 
Capacità linguistiche 

  
 
 
 
 
 
 

Livello parlato Lingua Livello scritto 

 

inglese fluente    

 

fluente  

 



 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Uso corrente dei principali programmi office, google  

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc, ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare) 

 Cultore della materia in Diritto Internazionale della 

Navigazione, tutor e collaborazione con la Cattedra di diritto 

privato presso l’Università degli Studi del Molise  

 
Note a sentenza pubblicate sulla rivista “diritto dei trasporti” 
 
 
“Brevi cenni su una tutela concreta del passeggero alla luce 
del nuovo regolamento comunitario n. 261/2004” pubblicato 
sui quaderni dell’istituto per lo studio del diritto dei trasporti 
studi su negato imbarco del volo e ritardo nel trasporto 
aereo, edizioni AV, Cagliari, 2005;  
 
Dal 2000, membro del comitato di redazione della rivista 
“Diritto dei trasporti” dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” diretta dal prof. Leopoldo Tullio 

 

 


