
 

 CURRICULUM VITAE 

  

INFORMAZIONI PERSONALI Landi Adolfo  

Recapiti professionali   Messina, Via Maddalena n. 13 is. 147 

+39 0902935199  Fax  +390902920385 

Catania, Via G. Puccini n. 32 

+39 0952277391  Fax  +39 0956170599 

  +39 3355850163 

   a.landi@studiolegalelandi.it 

PEC avv.adolfolandi@pec.giuffre.it 

P. IVA / Cod. fiscale 01918690833  /  LNDDLF59R05F158E 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Messina, 5 ottobre 1959 

 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE _____________________________________________________ 

Professione   Svolge con abitualità e continuità la professione di 

Avvocato. È iscritto nell’Albo speciale per il patrocinio 

davanti alle magistrature superiori. 

Studio Professionale Lo studio ha sede a Messina e a Catania. 

Specializzazione E’ esperto in diritto della navigazione, disciplina per la 

quale ha ricevuto molti incarichi da primarie società italiane 

ed estere.  

In particolare, fornisce consulenza sugli aspetti gestionali e 

giuridici a società operanti nel settore della gestione 

aeroportuale e nella fornitura dei servizi di assistenza a terra 

negli aeroporti e a vettori aerei. 

Clientela e incarichi Ha ricevuto incarichi di consulenza e/o di assistenza 

giudiziale: 

- da società di gestione aeroportuale;  

- da società di handling operanti nel trasporto aereo negli 

aeroporti nazionali;  



- dall’Associazione costituita tra i più importanti handlers 

aeroportuali operanti in Italia; 

- da compagnie aeree nazionali; 

- da alcune multinazionali di diritto statunitense, per 

l’attività di handling e gestione degli aeroporti militari delle 

basi NATO in Italia. 

 È stato liquidatore di società che fornivano servizi di 

sicurezza in aeroporto (D.M. 85/99), nonché liquidatore di 

società di handling aeroportuale operante presso un 

aeroporto militare della NATO. 

 È stato liquidatore di un consorzio partecipato anche da 

società del Gruppo I.R.I.. 

Dal 2001 ad oggi è Consigliere nazionale della 

Confcooperative. 

Dal 2008 al 2014 ha ricoperto la carica di Vicepresidente 

nazionale della Federcopesca e dal 2014 ad oggi è 

Consigliere nazionale. 

Dal 2001 al 2016 è stato consigliere di presidenza della 

Confcooperative Sicilia. 

Dal 2016 ad oggi è Vicepresidente della Confcooperative 

Sicilia. 

Dal 1998 al 2016 ha ricoperto la carica di Presidente della 

Confcooperative - Unione Provinciale di Messina, 

organismo di rappresentanza, tutela e vigilanza delle 

cooperative. 

Dal 2007 al 2013 è stato componente del Consiglio camerale 

della C.C.I.A.A. di Messina. 

Dal 2004 al 2008 è stato componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’IRCAC (Istituto Regionale per il 

Credito alla Cooperazione), ente pubblico economico. 

ATTIVITA’ DIDATTICA _____________________________________________________ 

 Dal 2013, è professore a contratto all’università di “Diritto 

della concorrenza e dei mercati”. 



2012/2013: è stato professore a contratto all’università di 

“Diritto dei trasporti e della navigazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi 

2016: Master di secondo livello in “Gestione della sicurezza 

aeroportuale” presso l’Università degli Studi di Catania. In 

particolare gli argomenti assegnati sono: - “I beni destinati 

alla navigazione aerea: aeroporti ed impianti aeronautici 

pubblici e privati”; - “Le funzioni di polizia e di vigilanza”; 

- “La concessione di gestione aeroportuale”; - “La gestione 

aeroportuale: profili organizzativi e responsabilità”; - “I 

servizi di assistenza a terra negli aeroporti”; - “I diritti 

aeroportuali”; - “Analisi della giurisprudenza  in materia di 

responsabilità del vettore per negato imbarco, cancellazione 

del volo e ritardo alla partenza”. 

2008: Master di secondo livello in “Antitrust e regolazione 

dei mercati” presso l’Università di Tor Vergata - Facoltà di 

Economia. In particolare ha trattato la Direttiva comunitaria 

96/67/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. n. 18/99, 

riguardante la liberalizzazione nel settore del trasporto 

aereo. 

Ha partecipato, con un intervento programmato, in 

rappresentanza di Assohandlers, al workshop “The airport 

charges after the new EU Directive: from regulation to the 

market?” presso la facoltà di Economia dell’Università di 

Tor Vergata. 

Ha partecipato, con un intervento programmato, quale 

esperto del settore, al convegno sulla liberalizzazione del 

mercato del trasporto aereo, organizzato dalla CGIL. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ________________________________________________ 

Abilitazioni E' iscritto nell’Albo degli Avvocati del Foro di Messina e 

nell'Albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature 

superiori. 

Attività professionale Esercita la professione di avvocato.  



Titolo di studio Ha conseguito la maturità classica e, quindi, si è iscritto alla 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Messina, dove si è laureato. 

 
COMPETENZE PERSONALI __________________________________________________ 

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche È esperto nella redazione e nel trattamento di testi 

giuridici e nella elaborazione di documenti giuridici con 

word processing (Word per Windows) e software 

specializzato per la gestione di testi normativi. È esperto 

nella consultazione e nella ricerca dei documenti giuridici 

on e off line. 

  

Ai sensi della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto Adolfo Landi dichiara, sotto la propria 

responsabilità, che i dati riportati corrispondono al vero. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto Adolfo Landi, 

preso atto delle modalità e finalità di utilizzo dei propri dati personali, autorizza al trattamento. 

 
 
    Avv. Adolfo Landi 
  

  


