
 1 

PRESIDENTE DELL’ANSV 
 

PROF. BRUNO FRANCHI 
 

Nato a Vicenza, il 6 aprile 1958. 
 
Laureato in giurisprudenza nell'Università di Modena, con tesi in diritto della navigazione dal titolo 
"Attività di assistenza al volo: profili organizzatori", relativa, in particolare, ai profili di 
responsabilità dei controllori del traffico aereo. 
 
Professore associato di diritto aeronautico nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia. 
 
Titolare di licenza di pilota privato di velivolo in corso di validità; ha al suo attivo oltre 1500 ore di 
volo.  
 
Dal 2002 al 2003 responsabile didattico del "Master di 2° livello in diritto aeronautico e gestione 
dell’impresa aeronautica" organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, sede di Modena.  
 
Dal 2005 al 2007 ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso per “Addetti agli scali 
aeroportuali e al servizio di rampa”, organizzato dall’Università di Messina, Facoltà di 
giurisprudenza, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.   
 
Nell'anno 1993 nominato membro della Commissione ministeriale di studio per la sicurezza aerea 
(istituita dal Ministro dei trasporti con decreto n. 70 T del 30 marzo 1993), incaricata di verificare lo 
stato di attuazione delle misure di sicurezza negli aeroporti italiani nonché di elaborare e aggiornare 
proposte dirette al miglioramento del sistema di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, con 
particolare riguardo alla sicurezza del volo. 
 
Dal 1990 al 1999, membro, in qualità di esperto giuridico, della Commissione sicurezza volo 
dell'Aero Club d'Italia, ente di diritto pubblico.  
 
Dal 1998 al 1999 ha collaborato con il Ministero dei trasporti e della navigazione in qualità di 
esperto del settore aeronautico. 
 
Nell’anno 1998 nominato membro della Commissione di studio per l’elaborazione delle modifiche 
da apportare alla parte aeronautica del codice della navigazione, istituita dal Ministro dei trasporti e 
della navigazione con decreto n. 118 T del 19 novembre 1998, a norma dell’art. 13 del decreto 
legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, successivamente prorogata con decreto ministeriale n. 98 T del 
15 settembre 1999.  
 
Con dPR 14 ottobre 1999 nominato presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
(ANSV), istituita con decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. 
 
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 12697/AC del 4 ottobre 2002 
nominato membro della Commissione di studio per l’elaborazione delle modifiche da apportare alla 
parte aeronautica del codice della navigazione istituita con decreto ministeriale n. 7377/AC del 28 
giugno 2002, a norma dell’art. 13 del decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, con la seguente 
motivazione: «Ravvisata la necessità di integrare la suddetta Commissione con [omissis] il prof. 
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dott. Bruno Franchi, in considerazione della provata esperienza e l’alta professionalità nel settore 
della navigazione aerea». 
 
Con dPCM 6 dicembre 2004 nominato, a far data dal 27 novembre 2004, commissario straordinario 
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). 
 
Con dPR 7 febbraio 2005 confermato presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
(ANSV). 
 
Con dPCM 1 marzo 2010 nominato, a far data dal 16 marzo 2010, commissario straordinario 
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). 
 
Con dPR 3 febbraio 2011 nominato presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
(ANSV). 
 
Nel 2005 è stato insignito dalla Fédération Aéronautique Internationale del "Diplôme Paul 
Tissandier" (una delle più significative onorificenze della FAI), «en reconnaissance des 
remarquables services rendus à l’aéronautique et aux sports aériens, dans le domaine de la sécurité 
des vols.». 
 
È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto aeronautico, aviazione civile e sicurezza del 
volo.  
 
Ha organizzato numerose iniziative scientifiche a livello universitario, molte delle quali su specifici 
aspetti relativi alla sicurezza del volo.  
 
Relatore in numerosi convegni su tematiche attinenti al diritto aeronautico e alla sicurezza del volo.  
 
Membro del comitato di redazione della rivista "Responsabilità civile e previdenza", mensile di 
dottrina, giurisprudenza e legislazione. 
 
Membro del comitato scientifico della "Rivista del diritto della navigazione".  
 
 
L’emolumento spettante al presidente dell’ANSV sarà stabilito con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.  
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MEMBRO DEL COLLEGIO DELL’ANSV 
 

COM.TE CESARE ARNAUDO 
 
 

Nato a:   Saluzzo (CN) il 17.07.1939. 

Titolo di studio:  diploma di perito elettronico. 

Servizio militare: presso la 51ª Aerobrigata Caccia Ogni Tempo in qualità di Sottotenente 
pilota. 

 
Attività svolta 
Dal 1961 al 1887 presso l’Alitalia, svolgendo le seguenti mansioni: 

− Comandante dal 1967 con successivi incarichi su vari aeromobili e negli ultimi 17 anni 
comandante di Boeing 747, venendo così a conoscenza di tutte le realtà aeronautiche di tutto il 
mondo; 

− negli anni ’70 tra i fondatori della Commissione Tecnica dell’Associazione Nazionale Piloti 
Aviazione Civile e membro in campo nazionale ed internazionale per la sicurezza ed indagini in 
caso di incidenti aerei; 

− per 5 anni responsabile del Coordinamento Operativo gruppo Alitalia con compiti di risolvere in 
tempo reale qualsiasi problema sia di natura operativa che gestionale di circa 180 aeromobili 
posizionati in tutto il mondo; 

− ha tenuto contatti costanti col controllo del traffico aereo nazionale ed internazionale; 
− ha avuto contatti con i maggiori costruttori aeronautici: Douglas e Boeing presso le sedi 

americane in occasione di acquisto e ritiro aeromobili MD80 e 727; 
− è stato consulente presso la Soc. Aeroporti di Roma per 5 anni sulla sicurezza operativa degli 

aeroporti di Fiumicino e Ciampino con ampia conoscenza dei problemi relativi alle 
infrastrutture aeroportuali e delle normative nazionali ed internazionali (FAA-ICAO); 

− ha partecipato  vari seminari riguardanti il mondo aeronautico a livello nazionale ed 
internazionale; 

− ha effettuato corsi aziendali per dirigenti; 
− come Capo Pilota Boeing 747 ha partecipato a meeting e seminari internazionali sulle 

problematiche sia operative che relative alle varie Amministrazioni delle Aviazioni Civili. 
 
Dal 1997 presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture: 
− con D.M. 90 T del 27.08.98 è nominato Dirigente Generale – Direttore Centrale – Capo del 

Servizio Navigazione Aerea della Direzione Generale dell’Aviazione Civile; 
− è nominato membro del Comitato di Coordinamento Operativo fra A.M. – ENAV – DGAC (rife 

Decreto interministeriale 22.5.82); 
− con lettera prot. 137888 della DGAC datata 17.09.98 è nominato rappresentante delle DGAC in 

seno al Consiglio Federale e al Comitato Esecutivo dell’Aero Club d’Italia; 
− in data 23.10.98 è incaricato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di seguire 

l’evolversi di Malpensa 2000 sotto l’aspetto operativo per l’attuazione del Decreto Burlando n. 
101/T del 9.10.98; 

− con D.M. 153/T in data 28.12.98 è nominato Direttore dell’Unità di Gestione di indirizzo 
vigilanza e controllo del Dipartimento dell’Aviazione Civile; 
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− con D.M. 30/T del 1.03.99 è nominato Presidente della Commissione di indagine sulla sicurezza 
operativa degli aeroporti; 

− con D.M. 65/T del 13.05.99 è nominato Presidente del Comitato Interministeriale per la 
sicurezza; 

− è nominato Presidente del Comitato di esperti cui è demandato l’accertamento della funzionalità 
delle apparecchiature di rilevamento e controllo e la loro rispondenza ai requisiti (D.M. 
29.01.99 n° 85 – regolamento d’attuazione dell’art. 5, legge 217/1992 in materia di affidamento 
in concessione dei servizi di sicurezza); 

− con D.M. 83/T del 15.07.99 è nominato Presidente della Commissione con compiti di ispezione 
e verifica delle problematiche inerenti alla funzionalità operativa dell’ENAV; 

− con D.M. 134/T del 19.10.00 è stato nominato membro del Gruppo di Lavoro misto trasporti – 
Difesa per l’elaborazione di una proposta di aggiornamento della normativa concernente la 
fornitura dei servizi d’assistenza al volo; 

− con foglio n° 9204 del 10.10.01 è stato nominato membro della Commissione di Indagine 
Ministeriale istituita per l’incidente aereo di Linate; 

− in data 05.03.02 nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la navigazione aerea; 
− con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dall’11 agosto 2004 è stato conferito 

l’incarico di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell’art. 19, c. 10, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle 
infrastrutture; 

− con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da giugno 2005 nominato membro del 
collegio dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (A.N.S.V.); 

− con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 ottobre 2005 è stato conferito 
l’incarico di Consigliere per la sicurezza nei trasporti intesa come safety e security; 

− con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2011 nominato membro del 
collegio dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (A.N.S.V.). 
 

 
L’emolumento spettante ai membri del collegio dell’ANSV sarà stabilito con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.  
 



MEMBRO DEL COLLEGIO DELL’ANSV 
 

PROF. MICHELE GASPARETTO 
 
Nato il 20 febbraio 1945 a Codogno (MI) 

Professore Ordinario di Misure meccaniche, termiche e collaudi, presso il Dipartimento di 
Meccanica del Politecnico di Milano 

Titolare, presso il Politecnico di Milano, per l’A.A. 2009-10 dei corsi:  
- Misure Meccaniche e termiche per il Corso di Laurea in Ingegneria della Produzione 

Industriale, sede di Lecco; 
- Misure Meccaniche e termiche II per il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, sede di 

Milano Bovisa. 
 

Formazione universitaria e carriera accademica:  
- ha conseguito nel 1968 il titolo di dott. ing. in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di 

Milano; 
- assistente dal 1.1.69 al 31.10.80 presso il Politecnico di Milano;  
- professore incaricato dal 1.11.73 al 19.12.77 presso l'Università di Pavia;  
- professore incaricato presso il Politecnico di Milano sino al 31.10.81;  
- professore di prima fascia dal 1.11.80 presso l'Università della Calabria;  
- professore di prima fascia dal 1.11.81 presso il Politecnico di Milano. 

 
Formazione scientifica: l’attività di ricerca ha riguardato le vibrazioni e le misure; in particolare:  

- studio, modellizzazione e misura della azione dei fluidi, in particolare l’aria, sulle strutture;  
- vibrazioni di strutture industriali e civili, quali i ponti sospesi;  
- dinamica e diagnostica dei rotori;  
- lubrificazione;   
- misura dell’effetto delle vibrazioni sugli arti e sul corpo intero dell’uomo; 
- automatizzazione della raccolta ed elaborazione delle misure;  
- elaborazione di immagini per la sicurezza. 

Affiliazioni accademiche:  
- membro fondatore, e suo presidente, del Gruppo Nazionale dei Professori Universitari di 

Misure Meccaniche e Termiche;  
- membro fondatore e consigliere del Coordinamento Nazionale della Meccanica Italiana. 

 
Attività organizzative:  

- vice direttore del Centro di Calcolo del Politecnico di Milano negli a.a. 1979/80-1984/85;  
- membro della Commissione 60% e di numerose altre Commissioni istituite nel Politecnico 

di Milano;  
- segretario del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica dal 1.11.86 al 31.10.92;  
- presidente del Consiglio di Corso di Diploma in Ingegneria Meccanica dal 1.11.92;  
- preside vicario della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano dal 94/95 al 96/97;  
- preside della terza Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano dal 1997al 2001;  
- prorettore vicario del Polo Regionale di Lecco dal 2001 al febbraio 2005; 
- consigliere di amministrazione di Lariodesk, Azienda speciale della Camera di Commercio 

di Lecco. 
 
 



ANSV: 
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2005 nominato membro del 

collegio dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (A.N.S.V.); 
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2011 nominato membro del 

collegio dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (A.N.S.V.). 
 

 
L’emolumento spettante ai membri del collegio dell’ANSV sarà stabilito con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.  
 

 



 1 

MEMBRO DEL COLLEGIO DELL’ANSV 
 

PROF. ELDA TURCO BULGHERINI 
 
Nata a Roma il 13 aprile 1946. 
 
- Dal 1994 è professore ordinario di diritto della navigazione nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  
  
- Dal 1996 è docente di Diritto della navigazione presso l'Accademia della Guardia di 
Finanza a Roma. 
 
- Dal 1995 è presidente dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo (Comitato Romano) 
al Comité Maritime International. 
 
- E' iscritta all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Roma dal 1972. 
 
- Nominata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.3.2005 membro del 
Collegio dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. Conferma della nomina con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.4.2011. 
 
- Nominata “Civil Aviation Legal Expert” del Civil Aviation Plannig Committee (CAPC) 
presso la NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Bruxelles – aprile 2005.  
 
- Nel marzo 2006 è stata eletta presidente dell’Associazione Italiana di Diritto della 
Navigazione e dei Trasporti – A.I.DI.NA.T.   
 
- Dal 2010 è direttore responsabile della “RIVISTA DEL DIRITTO DELLA 
NAVIGAZIONE”. 
 
- Visiting Professor di Diritto della Navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pechino (Cina) - Beihang University School of Law, da ottobre 2010.   
 
- Dirige e collabora a varie ricerche del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 
e dell’Università di Roma Tor Vergata.  
 
- Autore di due monografie e di oltre sessanta articoli scientifici in diritto della navigazione 
marittima, aerea e dei trasporti. 
 
- Nominata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 membro 
del Collegio dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. 
 
******* 
 
- Ha compiuto studi comparatistici frequentando appositi corsi di studio in Università estere 
(Aja 1969, Parigi 1970, Salisburgo 1976, Dallas 1978, Montreal 1982) ed è membro di 
numerose organizzazioni di diritto internazionale e comparato (I.L.A. International Law 
Association; ALADA, Associazione Latino Americana di Diritto Aereo; IBA, International 
Bar Association; ILA, International Law Association). 
 
- Assistente ordinario di diritto della navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma "La Sapienza" dal 1974 al 1982. 
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- Professore incaricato di diritto internazionale della navigazione presso la Facoltà di 
Economia Marittima dell'Istituto Universitario Navale di Napoli - I.U.N.- dal 1976 al 1982. 
 
- Professore associato di diritto della navigazione presso la Facoltà di Economia dei 
Trasporti e del Commercio Internazionale dell'Istituto Universitario Navale di Napoli dal 
1982 al 1991.  
 
- Professore straordinario di diritto della navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Macerata dal 1991 al 1994. 
 
- Dal 1986 al 1994 è stata docente di diritto della navigazione presso l'Istituto Superiore di 
Polizia del Ministero dell'Interno. 
 
- Ha partecipato alla redazione del Piano Generale dei Trasporti di cui alla Legge 245/1984 
e successivamente è stata membro della Commissione di studio nominata dal Ministro dei 
Trasporti e della Navigazione (D.M. 2.12.1995) per l’aggiornamento del Piano. 
 
- E’ stata membro della Commissione di Studio, nominata dal Ministro dei Trasporti e della 
Navigazione (D.M. 26.2.1996) per la redazione del decreto legislativo che ha istituito 
l’ENAC (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile). 
 
- E’ stata componente della Commissione, nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal 
Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica (Decreto 
Interministeriale 2.4.1998), sulla “Limitazione della responsabilità in materia di crediti 
marittimi”, per studiare i problemi di adattamento al diritto interno in prospettiva 
dell’adesione dell’Italia alla Convenzione di Londra del 19 novembre 1976.  
 
- Ha partecipato, in qualità di esperto del Ministero degli Affari Esteri (Servizio del 
Contenzioso Diplomatico), ai lavori  della Commissione interministeriale per la ratifica 
della Convenzione IMO del 1996, sulla “Responsabilità ed il risarcimento per i danni 
connessi al trasporto marittimo di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (HNS 1996)” 
(1998-2001).  
 
- Ha partecipato, in qualità di esperto del Ministero degli Affari Esteri (Servizio del 
Contenzioso Diplomatico), alla Conferenza Diplomatica delle Nazioni 
Unite/Organizzazione Marittima Internazionale a Ginevra, sul “Sequestro di Navi”, (1 - 5 
marzo 1999). 
 
- Ha partecipato, in qualità di esperto del Ministero degli Affari Esteri (Servizio del 
Contenzioso Diplomatico), alla Conferenza Diplomatica  nel Principato di Monaco per la 
predisposizione di un “Projet de Convention sur la Navigation de Plaisance en Mer  
Mediterranee” (gennaio 2000). 
 
- Ha partecipato, in qualità di esperto, ai lavori della Commissione interministeriale presso il 
Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per la Cooperazione Economica) per la 
preparazione della Conferenza internazionale sulla “Responsabilità civile per i danni dovuti 
ad inquinamento da idrocarburi  (Bunker Oil 2001)”, Londra (marzo 2001). 
 
- E’ stata componente della Commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 2.11.2001) per il settore della sicurezza dell’aviazione 
civile. 
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- E’ stata componente della Commissione nominata dal Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (D.M. 10.7.2003) che ha avuto il compito di esaminare le “Linee Guida per la 
redazione dei Piani Regolatori Portuali”. 
 
- Ha coordinato la Commissione di Studio nominata dal Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (D.M. 28.6.2002) per l’aggiornamento e le modifiche da apportare al codice della 
navigazione - parte aerea - emanate con d.lgs. 96/2005 e d.lgs. 151/2006. 
 
- Coordinatore nazionale del Dottorato di Ricerca “La responsabilità per danni alla persona” 
(ciclo X – XIV, 1995/2004)  con sede presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli e 
consorziato con le Università di Macerata, Palermo, Napoli Federico II e Roma Tor 
Vergata. 
 
- E’ stata eletta Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” (dicembre 2003/dicembre 2006).  
 
 
L’emolumento spettante ai membri del collegio dell’ANSV sarà stabilito con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.  
 

 



                                                              
 

DIRETTORE GENERALE DELL’ANSV 
 

GEN. ISP. DOTT. CORRADO SANTOLOCI 
 
 
Nato a Pofi (FR) nel 1948. 
 
Direttore generale dell’ANSV dal 7 luglio 2011. 
Provenienza: Ruolo Normale del Corpo di Commissariato dell’Aeronautica Militare. 
 
Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il Master in “Organizzazione e funzionamento della 
Pubblica Amministrazione” presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Principali incarichi ricoperti in Aeronautica Militare, prima della nomina a Direttore generale 
dell’ANSV :  
 
 capo del III Reparto della Direzione Generale del Personale Militare, fino al 30.6.2011; 
 membro effettivo della Commissione Permanente per gli incidenti occorsi ad aeromobili 

militari; 
 consulente giuridico del Comandante la Squadra Aerea; 
 capo Reparto Amministrazione del Servizio di Commissariato e Amministrazione del 

Comando Logistico A.M.; 
 capo del 1° Ufficio “Verifiche e Sperimentazioni” del 2° Rep. di Comlog; 
 capo della 1ª Sez. della 7ª Div. Disciplina di Persaereo; 
 capo Ufficio Amm.vo del Comando Aeroporto di Centocelle in Roma.  
 

Incarichi di insegnamento: 
docente ai Corsi della Scuola di Guerra Aerea di Firenze  (Responsabilità Giuridiche ed Istituzioni 
di Diritto Penale Militare), dall’anno accademico 1984-85, fino al 1997-98. 
 
Ulteriori corsi di rilievo: 
 tecniche manageriali e sulla evoluzione della normativa nel campo giuridico-

amministrativo; 
 “Il contenzioso amministrativo con particolare riguardo alla esecuzione di sentenze ed alle 

misure cautelari”; 
 perfezionamento per Ufficiali A.M. presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma; 
 “Il controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione”; 
 perfezionamento in Diritto dei Consumi e della Responsabilità Civile; 
 58ª Sessione dell’Istituto Alti Studi per la Difesa; 
 Corso M.S.A. (Materiali Speciali Aeronautici). 

 
Pubblicazioni: 
• Le Responsabilità giuridiche del Comandante; 
• Istituzioni di Diritto Penale Militare; 
• I nuovi poteri cautelari del giudice amministrativo: tipologie e presupposti; 
• La prevenzione del terrorismo e la limitazione delle libertà individuali. 
 
Nell’ambito della carriera in Aeronautica Militare ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed 
onorificenze per l’attività svolta. 
 
 
Il trattamento giuridico e economico del direttore generale è disciplinato con delibera del collegio 
dell’ANSV, attualmente sottoposta all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
sentito il Ministero dell’economia e delle finanze (art. 4, comma 4, dPR n. 189/2010), ed è 
regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. 
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