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Air press : agenzia stampa aeronautica tecnica politica. - Roma : Aeronautica. - v. ; 29 cm. ((Settimanale. 

- Descrizione basata su: A. 38, n. 29 (15 lug. 1996) 
  

. 

Aeroporti : più privati nelle gestioni, ridurre a 20 anni durata delle concessioni. 

A. 54, n. 39 (2012), p.14-15. 

. 

Airbus : il futuro è l’Asia. 

A. 54, n. 22 (2012), p. 688-690. 

. 

Airbus apre una linea di assemblaggio finale negli Stati Uniti. 

A. 54, n. 28 (2012), p. 32-33. 

. 

Antitrast : 90 giorni ad Alitalia per rimuovere il monopolio sulla tratta Linate-Fiumicino. 

A. 54, n. 17 (2012), p. 522-524. 

. 

Autorità dei trasporti : il governo designa i componenti, la parola passa al parlamento. 

A. 54, n. 25 (2012), P. 807-808. 

. 

Dal San Marco al Vega, il modo italiano di dire spazio. 

A. 54, n. 27 (2012), p. 8-13. 

. 

Dall’Easa le proposte per ridurre la fatica dei piloti. 

A. 54, n. 39 (2012), p. 24-26 

. 

          

Con il lancio di qualifica del Vega vince il sistema Italia / Michela Della Maggesa. 

A. 54, n. 8 (2012), p. 204-207. 

. 

          

Bernardis : i numeri non ci spaventano, a patto di avere i sistemi d’arma selezionati / Michela Della Maggesa. 

A. 54, n. 17 (2012), p. 508-514. 

. 

Il DG trasporto aereo parla di reti aeroportuali con un solo gestore. 

A. 54, n. 28 (2012), p. 4-6. 

. 

EasyJet : in Italia un 2012 nel segno della crescita. 

A. 54, n. 12 (2012), p. 362-363. 

. 

Enac : nel 2011 quasi 158 milioni di passeggeri, Alitalia Cai prima compagnia in Italia. 

A. 54, n. 14 (2012), p. 449-451. 

. 

Enav : risparmi di carburante da rotte più dirette e meno inquinanti. 

A. 54, n. 12 (2012), p. 355-357. 

. 

Europa : cargo aereo marginalizzato per assenza strategia comunitaria. 

A. 54, n. 29 (2012), p. 36-38. 

. 

Il governo accelera sull’autorità dei trasporti : pronta in tre mesi. 

A. 54, n. 10 (2012), p. 290-291. 

. 

L’Italia può aspirare a posizioni di eccellenza nel programma SSA dell’ESA. 



A. 54, n. 29 (2012), p. 44-47. 

. 

Materiali d’armamento. 

A. 54, n. 18 (2012), p. 544-546. 

. 

Il parlamento Ue comincia l’esame delle nuove regole per l’assegnazione degli slot. 

A. 54, n. 29 (2012), p. 26-27. 

. 

Premio Air 2011 all’Agenzia spaziale italiane. 

A. 54, n. 27 (2012), p. 4-7. 

. 

Prima astronauta donna italiana : Samantha Cristoforetti partirà a fine novembre 2014. 

A. 54, n. 28 (2012), p. 40-41. 

. 

Report Iata sul 2011 del trasporto passeggeri e merci. 

A. 54, n. 6 (2012), p. 144-145. 

. 

Saggese : arrivano dalla scienza le maggiori soddisfazioni dell’Agenzia spaziale italiana. 

. 

Security (Body) scanner ok : ultima decisione attesa per marzo. 

A. 54, n. 7 (2012), p. 183-184. 

. 

Smart mobility. 

A. 54, n. 40 (2012), p. 42-44. 

. 

Studio sul sistema aeroportuale italiano. 

A. 53, (2011) 

. 

Trasferimenti intra Ue prodotti difesa, obiettivo : aumentare competitività imprese. 

A. 54, n. 29 (2012), p. 28-29. 

. 

Urge piano aeroporti : basta usare Linate per cannibalizzare Malpensa. 

A. 54, n. 34-35 (2012), p. 4-7. 

 

Airports international. - Stamford : Key publishing Ltd., etc - v. ; 30 cm. ((Mensile . - Descrizione basata 

su: A. 45, n. 1 (2012) 
  

. 

          

Airport lounges : Virgin clubhouse JFK / Tom Allett. 

A. 45, n. 7 (2012), p. 32-41. 

. 

          

The new upper class / Tom Allett. 

A. 45, n. 5 (2012), p.24-28. 

. 

          

State of affairs / Caroline Cook. 

V. 45, n. 4 (2012), p. 6-12. 

. 

Developing Brazil. 

A. 45, n. 2 (2012), p. 6-13. 

. 

          



Estuary life : the concept of a new London airport is gaining ground / Bruce Hales-Dutton. 

A. 45, n. 1 (2012), p. 12-15 

. 

Indian aviation : a roller coaster journey. 

A. 45, n. 1 (2012), p. 6-11 

. 

          

Architectural analysis / Carrol McCormick. 

V. 45, n. 4 (2012), p. 16-19. 

. 

          

Retail in motion : airport concessions continue to evolve in content and concept / Carrol McCormick. 

V. 45, n. 4 (2012), p. 21-24. 

. 

UK special. 

A. 45, n. 7 (2012), p. 8-31. 

Assistenza al volo : bollettino periodico dell’ANACNA / Associazione nazionale assistenti e controllori 

della navigazione aerea. - A. 1, n. 1 (nov. 1976)-    . - Roma : ANACNA, 1976-. - v. : ill. ; 29 cm. 

((Trimestrale. - Dal 1997 possiede numerazione parallela. 
  

. 

          

Le penetrazioni non autorizzate di spazi aerei / Commissione Tecnica ANACNA. 

A. 36, n. 4 (2011), p. 6-9. 

. 

          

Rilievo delle condizioni superficiali della RWY ed azione frenante / Cesare Consoli. 

A. 36, n. 4 (2011), p. 3-5. 

. 

Human factors : Ifatca 51 conferenza annuale. 

A. 38, n. 141 (2012), p. 2-3. 

. 

          

Quel giorno da Pertini c’ero / Luigi Iodice. 

A. 26, n. 3 (2000), p. 16-22. 

. 

          

Le storie italiane del radar : parte prima / Luigi Iodice. 

A. 37, n. 1 (2012), p. 19-26. 

. 

          

Una grande e meravigliosa avventura / Egidio Paschina 

A. 36, n. 4 (2011), p. 18-22. 

The aviation  and space journal. - A. 10, n. 1 (2011)- . Bologna : Universita Bologna Alma Mater 

Studiorum, 2011. ((Quadrimestrale. Periodico elettronico. http://www.fog.it/tamj/index.htm 
  

. 

          

The economics of Meeting the Challenges of Transportation Security / Kenneth Button. 

A. 11, n. 1 (2012), p. 2-17. 

. 

          

New Space Competence of the European Union and relations with ESA / Gabriella Catalano Sgrosso. 

A. 11, n. 3 (2012), p. 20-34. 



. 

          

ATSSSA : Victim of compensation fund, a fair alternative to civil liability / Giuseppe Contissa. 

. 

          

The devastating Blue Sky judgment compels the member states of the European Union to adopt the Cape Town 

convention /  B. Patrick Honnebier. 

A. 11, n. 2 (2012), p. 10-24. 

. 

          

The italian implementation of airport charges directive: decree law no. 1 of 24th January 2012 / Alessandra 

Laconi. 

A. 11, n. 1 (2012), p. 44-45. 

. 

          

Liberalization of International Air Transport : the case of North-Atlantic Market /  Valentina Morandi... [et al.]. 

A. 11 , n. 2 (2012), p. 2-9. 

. 

          

The effectiveness of the Montreal convention as a channelling tool against carriers / Peter Neenan. 

A. 11, n. 1 (2012), p. 18-31. 

. 

          

The future Single European Sky : challenges and opportunities / Fabio Ruta. 

A. 11, n. 3 (2012), p. 10-19. 

. 

          

From Cape Town to Berlin : a new instrument for financing space assets / Bernhard Schmidt, Tedd and Erik 

Pellander. 

A. 11, n. 1 (2012), p. 32-38. 

Capo Horn : opinioni e fatti, reti, infrastrutture, energia, logistica e trasporti. - Roma : OB. - volumi : ill. 

; 30 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: Anno 2, n. 1 (gen. 2010) 
. 

Destini incrociati. 

A. 4, n. 11 (2012), p. 34-38. 

Diritto aereo : rivista trimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - A. 1, n.1 (1962)-a. 23, n. 

89/92 (1984). - Roma : °s. n.!, 1962-1984. - 23 v.; 24 cm. ((Dal 1982 il compl. del tit. varia in: rivista di 

dottrina, giurisprudenza e legislazione dei trasporti aerei, multimodali e del diritto dello spazio. - Testo 

multilingue. 
. 

Gli allegati tecnici alla convenzione di Chicago e la responsabilità dei controllori del traffico aereo / Riccardo 

Monaco. 

A. 20, n. 7-8 (1981), p. 1-8. 

 

Diritto dei trasporti. - 1(1988)-    . - Padova : Cedam, 1988-. - 24 cm. ((Semestrale. Dal 1992 

quadrimestrale. - In testa al front.: Universita degli studi La Sapienza di Roma, Facolta di 

giurisprudenza, Istituto di diritto della navigazione;  dal 1992! ISDIT, Istituto per lo studio del diritto dei 

trasporti. - Edita a Cagliari da ISDIT dal 1992. 
  

. 

          

L ’accesso dei vettori aerei low cost al mercato del trasporto aereo / Donatella Bocchese. 

A. 24, n. 2 (2012), p. 399-422. 

. 



          

La copertura assicurativa per «rinuncia al viaggio» / Donatella Bocchese 

A. 24, n. 3 (2011), p. 845-849. 

. 

          

La pratica dei pagamenti per i diritti di sorvolo della Siberia : ultimi sviluppi / Elena Carpanelli. 

A. 25, n. 1 (2012), p. 1-34. 

. 

Il danno risarcibile nel trasporto aereo : il danno morale / Leopoldo Tullio. 

A. 24, n. 3 (2011), p. 747-775. 

. 

          

La convenzione di Pechino del 10 settembre 2010 sulla repressione di atti illeciti relativi all’aviazione civile 

internazionale / Giovanni Macchiafava. 

A. 25, n. 1 (2012), p. 105-119. 

. 

          

Sull’applicazione dell’art. 1020 c. nav. alla prescrizione derivanti dal contratto di assicurazione dei rischi 

derivanti dalla navigazione aerea / Anna Masutti. 

A. 24, n. 3 (2011), p. 789-795. 

. 

          

Riflessi costituzionali della limitazione della responsabilità del vettore nautico / Gabriele Pescatore. 

A. 1, n. 1 (1988), p. 1-10. 

. 

          

Il danno non patrimoniale nel trasporto aereo / Massimiliano Piras. 

A. 25, n. 2 (2012), p. 387-399. 

. 

          

Il danno non patrimoniale nel trasporto aereo = Non pecunary damages in air carriage of passengers / 

Massimiliano Piras. 

A. 25, n. 2 (2012), p. 387-398. 

. 

La posizione di garanzia dei controllori del traffico aereo / Laura Trovò. 

A. 24, n. 3 (2011), p. 911-917. 

. 

          

Prescrizione e decadenza nell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori: il contributo del diritto 

della navigazione alla qualificazione del termine / Cecilia Severoni. 

A. 25, n. 2 (2012), p. 323-362. 

. 

          

Prescrizione e decadenza nell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori : il contributo del diritto 

della navigazione alla qualificazione del termine / Cecilia Severoni. 

A. 25, n. 2 (2012), p. 323-361. 

. 

          

La carta dei diritti del turista del Ministero del turismo : troppi errori e carenze / Andrea Tamburro 

A. 24, n. 3 (2011), p. 845-849. 

. 

          

Criticità nell’affermazione dei diritti del passeggero nei confronti dei vettori low cost / Alessandro Zampone. 

A. 25, n. 2 (2012), p. 423-432. 



. 

          

Il ruolo delle autorità nazionali nella valutazione dei requisiti economico-finanziari delle compagnie aeree, tra 

esigenze di liberalizzazione, sicurezza e tutela dell’utente / Alessandro Zampone. 

A. 25, n. 1 (2012), p. 87-104. 

. 

          

Criticità nell’affermazione dei diritti del passeggero nei confronti dei vettori low cost / Alessandro Zampone. 

A. 25, n. 2 (2012), p. 423-431. 

Diritto e pratica dell’aviazione civile. - A. 1 (1977)-. - Milano : Giuffre, 1977-. - 24 cm. ((Quadrimestrale. 

Dal 1987 semestrale. - Sospesa nel 1992. - Dal 1993 pubblicata a Napoli da Edizioni scientifiche italiane. 
  

. 

          

Navigazione aerea: codice e regolamento / Franco Cannizzaro. 

A. 1, n. 1 (1977), p. 156-168. 

. 

          

La responsabilità extracontrattuale nella navigazione aerea : prospettive di unificazione internazionale / Giorgio 

Fanfani. 

A. 1, n. 1 (1977), p. 175-190. 

. 

          

Una commissione in cerca di identità / Maurizio Marchetti. 

A. 1, n. 1 (1977), p. 169-174. 

. 

          

Brevi appunti sulla legge Sangalli / Aldo Piras. 

A. 1, n. 1 (1977), p. 68-79. 

. 

          

Aviazione civile e trasporti / Guido Rinaldi Baccelli. 

A. 1, n. 1 (1977), p. 13-62. 

. 

          

Laristrutturazione dell’aviazione civile /Attilio Ruffini. 

A. 1, n. 1 (1977), p. 7-12. 

. 

          

In tema di noleggio, trasporto e charters aerei / Eugenio Spasiano. 

A. 1, n. 1 (1977), p. 63-67. 

. 

          

La crisi del trasporto aereo e gli accordi bilaterali / Elda Turco Bulgherini. 

A. 1, n. 1 (1977), p. 80-108. 

 

Il foro amministrativo C.d.S. : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza / Consiglio di Stato. - Vol. 1, n. 

1 (gen. 2002)- . - Milano : Giuffrè, 2002-. - v. ; 24 cm. ((Mensile. 
. 

          

Il finanziamento delle infrastrutture quale presupposto per l’esercizio di un’attività di impresa da parte dei 

gestori aeroportuali / Saul Monzani. 

V. 10, n. 7/8 (2011), p. 2202-2213. 

Foroeuropa : rassegna di giurisprudenza comunitaria e diritto europeo. - A. 0, n. 0 (2001)-   . - [Roma] : 



Istituto Poligrfico e Zecca dello Stato, 2001. - volumi. ((Bimestrale. - Rivista on line. 
. 

          

Il trasporto aereo nell’Unione Europea: evoluzione e prospettive / Roberta Capri. 

A. 10, n. 6 (2010), 10 p. 

. 

          

La Corte di Giustizia si pronuncia ancora sulla cancellazione del volo / Roberta Capri. 

A. 12, n. 4 (2012). 

.          

La storia delle istituzioni europee / a cura di Cinzia Ciampa. 

. 

Le tariffe aeree all’esame della Corte di giustizia /   Roberta Capri 

A. 12, n. 6 (2012). 

 

ICAO journal : the magazine of the International Civil Aviation Organization. - Vol. 45, n. 1 (Jan. 1990)-

. - Montreal : ICAO, 1990-. -  v. ; 28 cm. ((Mensile, dal 1993 10 fasc. all’anno ; poi bimestrale. - Il compl. 

del tit. varia 
  

. 

L’aviation à la croisée des chemins. 

A. 66, n. 4 (2011), p. 6-14. 

 

International airport review. - 1997- . - London : Russell. - v. : ill. ; 30 cm. ((Trimestrale, bimestrale dal 

2007. 
  

. 

The changing nature of the airport investor / David Bentley. 

V. 16, n. 5 (2012), p. 30-33. 

. 

          

The Washington way / George Ellis. 

V. 16, n. 4 (2012), p. 22-25. 

. 

The future of freight / John Frogatt. 

Vol. 16, n. 4 (2012), p. 32-35. 

. 

          

Service and comfort : Vienna Airport / Julian Jager, Gunther Ofner. 

V. 16, n. 4 (2012), p. 16-18. 

. 

The key to Australia / Julieanne Alroe. 

V. 16, n. 5 (2012), p.33-35. 

. 

          

Africa’s ATC challenge / Hennie Marais. 

V. 16, n.5 (2012), p.11-14. 

. 

 

Italian journal of aerospace medicine. - A. 1, 1 (2009)- . - Roma : AIMAS, 2009- . - v. ; 30 cm. 
  

. 

          

A flight history from a cognitive point of view : novices versus experts = Storia di un volo dal punto di vista 



cerebrale : allievi versus istruttori / Gianluca Borghini. 

A. 4, n. 7 (2012), p. 46-59. 

. 

          

In orbit studies of glioblastoma cancer cells behaviour : first results of gliolab precursor missions = Studi in 

orbita del comportamento di cellule affette da glioblastoma : primi risultati ottenuti dalle missioni pre- gliolab / 

Chantal Cappelletti. 

A. 4, n. 7 (2012), p. 36-44. 

. 

          

International space university-education and training in human space flight = Università internazionale dello 

spazio-formazione ed addestramento nei voli spaziali umani / Gilles Clément, Angle Bukley. 

A. 4, n. 7 (2012), p. 26-33. 

. 

          

The human factor in flight and the question of satisfaction = il fattore umano nel volo e la questione della 

soddisfazione / Galuco Maria Genga. 

A. 4, n. 2 (2012), p. 68-75. 

. 

          

Human error in Flight = Errore umani in volo / Don Harris. 

A. 4, n. 7 (2012), p. 7-24. 

. 

          

User experience design : design of interactive systems in aviation = User experience design : progettazione di 

sistemi interattivi in ambito aeronautico / Stefano Valtolina. 

A. 4, n. 7 (2012), p. 60-66. 

 

JP4 : mensile di aeronautica. - A. 1, n. 1 (mag. 1972)-    . - Pisa : Giardini, 1972-. - v. ; 24 cm. ((Poi 

editore: Firenze : ED.A.I. - Il formato varia in 29 cm. 
  

. 

Le aeropitture di Marcella Mencherini 

. 

          

Pegasus Airlines / Massimo Dominnelli. 

A. 41, n. 2 (2012), p. 68-71. 

. 

          

E-Jets: tre compagnie : tre profili / Roberto Gentilli 

. 

          

Atlantic Airways : Il vettore delle Faroe / Marco Iarossi 

. 

          

Treni o aerei? / Marco Iarossi. 

A. 41, n. (2012), p. 54-59. 

. 

Il masterplan 2012-2044 di Aeroporti di Roma. 

A. 41, n. 2 (2012), p. 52-53. 

. 

          

B-1B : nuove sfide per il veterano / Martin Scharenborg e Ramon Wennik. 

A. 41, n. 2 (2012), p. 60-67. 



. 

La task force dell’AM in Afghanistan / Gian Carlo Vecchi 

. 

          

Il task group Shark della Marina militare / Gian Carlo Vecchi. 

A. 41, n. 457 (2012), p. 42-51. 

 

Marine Aviation and Transport Insurance Review. - A. 1 (2011)- . -  Milano :  [s.n], 2011. numeri. 

((Trimestrale. - Periodico elettronico. 

http://www.ania.it/ALTRI_RAMI_DANNI/AERONAUTICHE_TRASPORTI_E_RIASSICURAZIONE/

MAT_Insurance_Review_.html 
. 

          

La sicurezza della navigazione aerea e il fenomeno del bird strike: profili di responsabilità, alla luce della 

recente circolare ENAC (APT-01B del 23 dicembre 2011) / Adeliana Carpineta 

A. 2, n. 2 (2012), p. 30-34 

. 

          

Panoramica sul mercato MAT italiano / Cristina Castellini. 

A. 2, n. 3 (2012), 7 p. 

. 

          

Ancora sulla cancellazione del volo : la Corte europea apre le porte alla risarcibilità del danno morale / Isabella 

Colucci 

A. 2, n. 1 (2012), p. 37-39. 

. 

          

Risarcibilità dei danni conseguenti ai sinistri da volo da diporto e trasmissibilità agli eredi / Isabella Colucci. 

A. 2, n. 2 (2012), p. 27-29 

. 

The current status of Wind Jet and the petition for concordato preventivo recently filed / Anna Masutti e Pietro 

Nisi. 

A.2, n. 4 (2012), p. 26-28. 

. 

          

International Union of Aerospace Insurers AGM Montreux Switzerland / David Gasson. 

A. 2, n. 3 (2012), p. 16-17. 

. 

          

Volcanic ash and carriers rights against ANSPs / Sean Gates. 

A. 1, n. 1 (2011), p. 23-25 

. 

          

How accident investigations can degrade aviation safety / Sean Gates. 

A. 2, n. 3 (2012), p. 23-25. 

. 

          

AGM IUAI : Montreux giugno 2012: il report dei delegati ANIA / Marcello Maestri e Paolo Silvestri. 

A. 2, n. 3 (2012), p. 17-19. 

. 

          

La figura del vettore contrattuale e del vettore di fatto nel trasporto aereo : profili di responsabilità / Anna 

Masutti e Isabella Colucci. 

A. 2, n. 3 (2012), p. 20-22. 



. 

          

La nuova circolare Enac sugli obblighi assicurativi dei vettori aerei e degli  esercenti di aeromobili / Anna 

Masutti 

A. 2, n. 1 (2012), p. 27-31 

. 

          

La nuova Autorità di regolazione dei trasporti e la determinazione dei diritti aeroportuali / Anna Masutti 

A. 2, n. 2 (2012), p. 22-26 

. 

          

Le nuove iniziative europee per il settore aeroportuale / Anna Masutti 

A. 2, n. 1 (2012), p. 32-36. 

. 

          

Obbligo del vettore aereo di compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco ai passeggeri /  Anna Masutti 

e Isabella Colucci. 

A. 2, n. 4 (2012), p. 23-25. 

. 

          

La Corte europea conferma la validità del sistema comunitario di scambio  di quote di emissione di gas ad 

effetto serra / Vincenzo Scaglione. 

A. 2, n. 2 (2012), p. 34-36 

Mercato, concorrenza, regole. - A. 1, n. 1 (apr. 1999)- . - Bologna : Il Mulino,  1999!-. - v. ; 24 cm. 

((Quadrimestrale. 
. 

          

Il sistema aeroportuale italiano : un’analisi delle criticità / Luisa Sciandra. 

A. 11, n. 1 (2009), p. 51-78. 

. 

          

Concorrenza e regolazione nel settore aeroportuale / Anna Bottasso e Maurizio Conti. 

A. 14, n. 1 (2012), p. 117-141. 

Rassegna Avvocatura dello stato : pubblicazione trimestrale di servizio. - A. 42, n. 4 (ott.-dic. 1990)- . - 

Roma : Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1991-. - v. ; 24 cm. 
  

. 

          

Primazia comunitaria e strumenti processuali a tutela delle posizioni giuridiche di derivazione europea / 

Federico Maria Giuliani. 

A. 43, n. 2 (2011), p. 5-11. 

Retail & food : luoghi di viaggio, spazi commerciali. - Milano : ETA. - v. : ill. ; 34 cm. ((Mensile. -  

Descrizione basata su: a. 4, n. 1-2 (gen.-feb. 2009). 
. 

          

Venezia : aeroporto da esportazione / Fabrizio Patti. 
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