
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo di seminari 
 

Dieci incontri, di quattro ore ciascuno, con docenti ed esperti del settore. Sono aperti a studenti e 
studentesse di UNIBG degli ultimi anni delle triennali e dei corsi magistrali, agli avvocati e agli operatori 

del settore. Si svolgeranno in modalità duale, in aula e online sulla piattaforma Teams. 
 
 

 
Giovedì 09/02/2023 ore 14-18 Dott.ssa Cinzia PERARO (UNIBG) con  

Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI (UNIBG) 
Il trasporto aereo nel quadro delle fonti normative 

competenza nella politica dei trasporti.  
 

Venerdì 10/02/2023 ore 14-18 Avv. Eleonora PAPI REA (ENAC) 
 

Dott.ssa Cinzia PERARO (UNIBG)  
Il Regolamento sulla tutela dei passeggeri aerei: norme e 
procedure. 
 

Giovedì 16/02/2023 ore 14-18 Dott.ssa Cinzia PERARO (UNIBG) 
La tutela dei passeggeri aerei nella giurisprudenza: rimedi e 
analisi di casi pratici. 
Dott. Sebastiano COSTA (UNIBG) 
Le assicurazioni aeronautiche. 
 

Venerdì 17/02/2023 
 

ore 14-18 Prof.ssa Elisabetta BANI (UNIBG) 
Gli strumenti di regolazione nel mercato del trasporto aereo.  
Prof. Stefano BASTIANON (UNIBG) 
Concorrenza e aiuti di Stato nel settore del trasporto aereo. 
 

Venerdì 24/02/2023 
 

ore 14-18 Dott.ssa Cinzia PERARO (UNIBG) 
Disciplina e casistica in tema di pacchetti turistici e danni da 
vacanza rovinata. 



 

 
Venerdì 03/03/2023 
 

ore 14-18 Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI (UNIBG) con  
esperto della Guardia di Finanza  
Il controllo alle frontiere negli aeroporti: normativa e attività 
operative. 
Dott.ssa Cinzia PERARO (UNIBG) 
Le situazioni emergenziali e il trasporto aereo: le azioni 

 
 

Venerdì 10/03/2023 
 

ore 14-18 Avv. Matteo NEGRINOTTI (AGCM)  
L'applicazione del diritto della concorrenza nel settore del 
trasporto aereo. 
Pratiche commerciali scorrette nel settore del trasporto aereo. 
 

Venerdì 17/03/2023 
 

ore 14-18 Prof. Simon TAYLOR (Università di Paris Nanterre) 
Seminario in lingua inglese. 
La tutela dei passeggeri nel trasporto aereo. 
 

Venerdì 24/03/2023 
 

ore 14-18 Prof.ssa Federica BURINI (UNIBG) e  
Dott. Flavio PORTA (UNIBG) 
Il trasporto aereo nel contesto delle politiche del turismo. 
Analisi delle dinamiche di mercato. 
  

Venerdì 31/03/2023 
 

ore 14-18 Dott. Massimo FOGLIA (UNIBG)  
La tutela dei dati personali: il caso dei PNR. 
Esperto 
I servizi aeroportuali e la gestione degli aeroporti. 
 

 
 
 
Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online entro il 5 febbraio 2023. 
Si precisa che saranno disponibili 15 posti in presenza e 15 posti online. 
In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare, si prega di inviare una comunicazione via mail. 
 
Accreditamento per gli avvocati per ogni singolo incontro, in materia non obbligatoria:  
n. 3 crediti d  degli Avvocati di Bergamo per i partecipanti in presenza; 
n. 2 crediti dal Consiglio Nazionale Forense per i partecipanti a distanza in collegamento online. 
 
Sede degli incontri:  
dal 9 febbraio al 17 febbraio: Aula 21 di Via dei Caniana;  
dal 24 febbraio al 31 marzo: Aula 4 di Via Moroni. 
 
Per i partecipanti online, il link per il collegamento, sulla piattaforma Microsoft Teams, sarà trasmesso 
nei giorni  
 
A tutti sarà richiesto di compilare un questionario online, che sarà inviato via mail al termine di ciascun 
seminario. 
 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito internet 
 www.unibg-airlaw-research.it/seminari 

 
Contatti: cinzia.peraro@unibg.it | air-care@unibg.it 


