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TRASPORTI E DIRITTI DEI CITTADINI 
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PRESENTAZIONE PROGRAMMA
Registrazione partecipanti
Loredana Garlati - Università degli Studi di Milano-Bicocca
Saluto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
Marco Cottone - Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Presentazione del convegno
Luisa Crisigiovanni - Altroconsumo
Saluti e apertura lavori

LO STATO DELL’ARTE DELLA TUTELA DEL PASSEGGERO 

Lorenzo Zucchi - Altroconsumo
Francesco Zeni – Commissione europea, Direzione Generale  
    Mobilità e Trasporti (DG Move)
Katia Gallo - Autorità di Regolazione dei Trasporti
Jacopo Berti - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

COFFEE BREAK

Elena Foresti - Regione Lombardia
Massimo Campailla – Università degli Studi
             G. D’Annunzio di Chieti - Pescara

TAVOLA ROTONDA – LE NUOVE FRONTIERE DEL TRASPORTO 
 
Marco Ponti - Politecnico di Milano 
Gianni Martino - Car2go
Veronica Aneris – European Federation for
     Transport and Environment
Paolo Martinello - Fondazione Altroconsumo
Modera: Maria Luisa Pezzali - Radio24

14.00 – 14.30
14.30 – 14.45

14.45 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30
15.30 – 15.45

15.45 – 16.00
16.00 – 16.15

16.15 – 16.30

16.30 - 16.45
16.45 - 17.00

17.00 – 19.00 

Il convegno viene promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Milano - Bicocca nel quadro delle attività connesse
con l’insegnamento di diritto della navigazione.
 
Obiettivo del convegno è esaminare lo stato attuale della tutela dei 
passeggeri nelle diverse forme di trasporto, anche in considerazione
delle nuove modalità che si stanno profilando in ambito urbano e non. 
 
Il convegno, organizzato in collaborazione con Altroconsumo, è strutturato
in due sessioni. La prima ha lo scopo di rappresentare l’attuale scenario di 
tutela dei passeggeri attraverso l’analisi dei più recenti interventi normativi, 
delle decisioni giurisprudenziali e dei dati statistici
sulle maggiori criticità riscontrate. Sarà presentata un’indagine europea
sul trasporto aereo di passeggeri curata da Altroconsumo. Un importante 
contributo sarà offerto dalle relazioni svolte dai rappresentanti della 
Commissione europea, Direzione Generale Mobilità e Trasporti, dell’Autorità 
di Regolazione dei Trasporti, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, nonché di Regione Lombardia quale ente locale maggiormente 
impegnato nell’ambito della tutela della mobilità dei viaggiatori.
 
Nel corso della seconda sessione si porranno particolarmente in evidenza
le problematiche relative alle nuove forme di trasporto urbano e non, 
in considerazione del crescente sviluppo della c.d. Sharing Economy.
Una tavola rotonda consentirà un articolato confronto giuridico ed economico 
tra operatori del settore e rappresentanti istituzionali.
 
L’evento sarà aperto a studiosi, professionisti e operatori tecnici e amministrativi.

 

      Marco Cottone



Segreteria organizzativa: 
Dipartimento di Giurisprudenza – School of Law 

Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano
Edificio U6, Piano secondo, stanza 2053 (ex 261)

Tel. 02-64484056  |  dirittodellanavigazione@unimib.it

La frequenza verrà certificata e potrà concorrere nel conteggio minimo 
delle ore per l’attribuzione di crediti formativi insieme a ulteriori 
iniziative seminariali. 

PER GLI STUDENTI

È stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi dai rispettivi 
Ordini professionali delle categorie sopra indicate.
Coloro i quali intendono partecipare dovranno inviare una e-mail 
(dirittodellanavigazione@unimib.it) alla segreteria organizzativa entro 
il 10 maggio 2017 per l’iscrizione e per verificare l’eventuale 
riconoscimento di crediti formativi da parte dell’Ordine di appartenenza.

PER GLI AVVOCATI
E I GIORNALISTI


