Prof. BUSTI SILVIO – Curriculum
Laureato in giurisprudenza presso l’Univ. Cattolica di Milano il 18 marzo 1970 con tesi “Il
comandante di aeromobile” (110/110).
Dal maggio 1970 all’ottobre 1972: titolare di borsa di studio “Alitalia” presso l’Ist. di Dir.
aeronautico dell’Univ. Cattolica di Milano.
Dall’a.a. 1972/73 e sino a tutto l’a.a. 1976/77: bo rsista-ricercatore presso la Fac. di Giur. Univ.
Cattolica di Milano.
Dall’a.a. 1977/78 e sino a tutto l’a.a. 1984/85: do cente incaricato di Diritto dei trasporti
internazionali presso la Fac. di Scienze politiche dell’Univ. di Catania.
Dall’a.a. 1985/86 e sino al 31 dicembre 2001: Prof. associato di Dir. dei trasporti presso la Fac.
Giurisprudenza presso l’Univ. Trento.
Dal 1/01/2002 al 31/12/2004: professore straordinario di Diritto dei trasporti presso la Fac.
Giurisprudenza Univ. Trento.
Dal 1/01/2005 al 31/10/2008: professore ordinario di Diritto dei trasporti presso la Fac.
Giurisprudenza, Univ. Trento.
Dal 1/11/2008 a tutt’oggi: Professore ordinario di diritto della navigazione aerea ed aerospaziale
presso la fac. Giurisprudenza dell’Univ. Studi di Bergamo.
Dall’a.a. 1986/87 e sino a tutto l’a.a. 1995/96: do cente titolare di Diritto della navigazione presso
l’Accademia della Guardia di Finanza, Bergamo (l’in segnamento della materia è stato poi trasferito
alla nuova sede dell’Accademia in Roma).
Nell’a.a. 1991/92: supplente di Diritto privato CEE presso Fac. Giurisprudenza, Univ. Trento.
Negli a.a. 1994/95 e 1995/96: supplente di Diritto commerciale internazionale presso Fac.
Giurisprudenza, Univ. Trento.
A partire dall’a.a. 1997/98 al 31/10/2012: supplente di Diritto del turismo presso Fac.
Giurisprudenza Univ. Trento.
A partire dall’a.a. 2009/10 a tutt’oggi: supplente di Diritto del turismo presso Fac. Giurisprudenza
Univ. Bergamo.
Negli a.a. 1979/80 e 1980/81: visiting professor presso il Max Planck Institüt für Ausländisches
und Internationales Privatrecht di Amburgo.
Nel corso dell’a.a. 1991/92: partecipazione alle commissioni giudicatrici nei concorsi a posti di
prof. associato, raggruppamento di Diritto della navigazione e per posto di ricercatore universitario,
stesso raggruppamento, Fac. Giurisprudenza, Univ. Messina.

Nel corso dell’a.a. 1995/96: partecipazione alla commissione giudicatrice per posto di ricercatore
universitario, raggruppamento di Diritto della navigazione, Fac. Economia e Commercio, Univ.
Bologna.
Nel marzo 1998: partecipazione alla commissione giudicatrice per posto di ricercatore universitario,
raggruppamento Dir. della Navigazione, Fac. Giurisprudenza, Univ. Trieste.
Nell’a. a. 2009/10: membro della Commissione giudicatrice Concorso 1 ^ fascia Jus 06 Diritto della
navigazione.
Partecipazione a numerose commissioni giudicatrici per esami finali di dottorato di ricerca e giudizi
di conferma di Ricercatori universitari in Diritto della navigazione e dei trasporti.
Dal 1975 a tutt’oggi: prima Segretario di redazione e poi membro del Comitato scientifico della
Rivista “TRASPORTI, Diritto, Politica, Economia”, T rieste.
Membro del Comitato scientifico della Rivista di Diritto del turismo, Angeli Editore, Rimini.
Membro del Comité Internacional della Revista del Derecho del transporte, Marcial Pons Editore,
Madrid.
Organizzatore e relatore del Convegno su “Il traspo rto pubblico locale”, Trento, 23 maggio 1986.
Organizzatore e relatore del Convegno “Obblighi del l’impresa turistico-alberghiera”, Trento, 30
maggio 1997.
Organizzatore e relatore del Convegno “Profilo giur idico dell’albergatore”, Trento, 4 dicembre
1998.
Organizzatore e relatore del Convegno “Attività ric ettiva e di trasporto nel pacchetto turistico all
inclusive: le forme di tutela del turista-consumatore”, Tren to, 4 novembre 2005.
Relatore nei convegni:
Il ruolo di Trento nell’asse del Brennero, Trento, 27 settembre
1986. La tutela del turista, Alghero, 28 settembre 1991.
Il limite risarcitorio nell’ordinamento dei trasporti, Modena, 2 aprile 1993.
Overbooking. Riflessi sul trasporto aereo, Univ. Cattolica di Milano, 26 aprile 1994. I
nuovi tipi contrattuali nel trasporto e nella navigazione, Modena, 1 aprile 1995.

Attività degli operatori aeronautici e regime di re sponsabilità, Modena, 16 aprile
1998. Il nuovo diritto aeronautico, Modena, 4 maggio 2001.
La formazione scientifica e professionale nel settore del diritto della navigazione e dei trasporti,
Palermo, 24 novembre 2001.
Il trasporto multimodale: ruolo dell’operatore e disciplina applicabile, Verona, 5 giugno 2002.
L’integrazione nel sistema dei trasporti: tendenze evolutive e servizi coinvolti, Gaeta, 20 settembre
2002.
Sicurezza del volo e annessi ICAO, Modena, 4 ottobre 2002.
Il diritto aeronautico a cent’anni dal primo volo: profili evolutivi e problematiche giuridiche attuali,
Trieste, 27 settembre 2003.
Responsabilità e assicurazioni nel trasporto aereo, Modena, 25 giugno 2004.

Trasporto aereo e tutela del passeggero nella prospettiva europea, Sassari, 15 aprile
2005.
La nuova disciplina del trasporto aereo, Roma, 5 maggio 2005.
Il diritto marittimo nel terzo millennio, Udine, 27 maggio 2005.
La gestione del traffico aereo: profili di diritto internazionale, comunitario ed interno, Messina, 5
ottobre 2007.
Le infrastrutture marittime ed aeronautiche. Evoluzione concettuale e problematiche di gestione,
Palermo, 3 maggio 2008.
Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto aeronautico, Roma, 29 maggio
2008. Politiche regolatorie e tariffe nel trasporto aereo, Bergamo, 31 marzo 2009.
La disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive, Trento, 1 aprile 2011.
Sicurezza e libertà nell’esercizio della navigazione, Messina, 23 marzo 2013.
Prevenzione degli incidenti aerei: la nuova normativa internazionale e dell’unione europea,
Modena, 29 giugno 2013.
L’assicurazione dei rischi della navigazione, Siracusa, 16 settembre 2014.

SETTORI PRINCIPALI DI RICERCA: Diritto della navigazione. Diritto dei trasporti. Diritto del
turismo.

Prof. BUSTI SILVIO – Pubblicazioni
1) Contratto di trasporto terrestre, Vol. XXVI, t. I, del Trattato di Diritto civile e commerciale
diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, Schlesinger, Milano, 2007, pp. 1222.
2) Contratto di trasporto aereo, Vol. XXVI, t. III, del Trattato di Diritto civile e commerciale
diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, Schlesinger, Milano, 2001, pp. 862.
3) Diritto aeronautico e spaziale, Giuffré, 1988, le seguenti parti: pp. da 25 a 38;da 333 a 592; da
602 a 607; da 614 a 631; da 675 a 687; da 708 a 765 (le altre parti sono opera del Prof. Tito
Ballarino).
4) Nuovi documenti del contratto di trasporto di cose, CEDAM, 1983, pp. 220.
5) Il ritardo nei trasporti aerei, in Annali Ist. Dir. Aeronautico, Univ. Cattolica Milano, Vol. II,
Vita e Pensiero, 1973, pp. 68 – 113.
6) Istituzione, trasformazione e cessazione degli aerodromi statali, in Annali Ist. Dir. Aeronautico,
Univ. Cattolica Milano, Vol. II, Vita e Pensiero, 1973, pp. 190 – 203.
7) Recenti orientamenti in tema di interpretazione giurisprudenziale dell’art. XIII Protocollo
dell’Aja (responsabilità illimitata del vettore aer eo), in TRASPORTI, n. 8, 1976, pp. 113 – 123.
8) La ricevuta della merce nel trasporto aereo internazionale, in TRASPORTI, n. 12, 1977, pp. 61
- 78.
9) Trasporto aereo charter e movimento turistico. Atti del Congresso di Taormina, in
TRASPORTI, n. 14, 1978, pp. 248 – 252.
10) Legittimazione all’azione in responsabilità contro il vettore di cose, in TRASPORTI, n. 15,
1978, pp. 115 – 130.
11) La funzione del mediatore marittimo nei contratti relativi alla nave, in TRASPORTI, n. 18,
1979, pp. 25 – 47.
12) Il trasporto cumulativo nella C.M.R., in TRASPORTI, n. 21, 1980, pp. 136 – 150.
13) Organizzazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, in TRASPORTI, n. 40,
1986, pp. 29 – 38.
14) L’integrazione del trasporto locale nei corridoi plurimodali di traffico, in TRASPORTI, n. 40,
1986, pp. 82 – 88.
15) La responsabilità del vettore aereo internazionale dal punto di vista italiano, in Diritto dei
trasporti, II/1989, pp. 7 – 28 (in collaborazione c ol Prof. Tito Ballarino).
16) La nuova disciplina della concorrenza nel trasporto aereo comunitario, in Diritto comunitario

e degli scambi internazionali, n. 4/1989, pp. 685 – 6 94.
17) La disciplina comunitaria dell’informatica sul trasporto aereo, ne Il Piano Generale dei
Trasporti. Prospettive di attuazione in Sardegna, Jovene, 1991, pp. 199 – 217.
18) Verso un mercato comune aeronautico, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n.
3/1992, pp. 439 – 465.
19) I sistemi telematici di prenotazione per il trasporto aereo nella disciplina comunitaria, in
Diritto dei trasporti, I/1992, pp. 15 – 30.
20) Trasbordo, voce in Enc. Dir., XLIV, pp. 902 – 937.
21) Il trattamento del passeggero nelle condizioni generali di contratto di trasporto aereo, in Atti
del Convegno su La tutela del turista, E.S.I., 1993, pp. 233 – 267, ed in Diritto e pratica
dell’aviazione civile, 1993, pp. 41 – 69.
22) La nuova disciplina comunitaria dei servizi aerei, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, nn. 1 e 2/1993, pp. 187 – 211.
23) La responsabilità del vettore aereo per overbookin g, in Diritto dei trasporti, 1993, pp. 313 –
330.
24) Evolution du connaissement et système italien, in Rapports nationaux italiens au XIVˆ Congrès
International de Droit Comparé, Giuffrè, 1994, pp.305 – 344.
25) Progetto di polizza di carico elettronica ed ordinamento italiano, in TRASPORTI, n. 65, 1995,
pp. 39 – 51.
26) Influenza della disciplina pubblicistica dell’attività di trasporto aereo sull’autonomia
negoziale, in Diritto dei trasporti, 1995, pp. 379 – 403.
27) La prenotazione nell’attività di trasporto turistic a ed alberghiera, in Dai tipi legali ai modelli
sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo, Giuffè, 1996, pp. 469 –
493.
28) Trasporto aereo oneroso, gratuito od amichevole, in TRASPORTI, n. 74, 1998, pp. 23 – 72.
29) Impatto delle politiche comunitarie sulla legislazione provinciale in materia di professioni
turistiche, ne Le professioni turistiche nell’ottica comunitaria, Quaderni del Centro di
documentazione europea, Trento, 1998, pp. 13 – 28.
30) Profili innovativi nella documentazione del contratto di trasporto aereo di persone, in
TRASPORTI, n. 81, 2000, pp. 197 – 234.
31) I fori competenti per l’azione in responsabilità co ntro il vettore aereo internazionale, in
TRASPORTI, n. 82, 2000, pp. 45 – 74.
32) La legislazione turistica tra le nuove frontiere del diritto dei trasporti?¸ in Diritto dei trasporti,
2002, pp. 1 – 6.

33) I nuovi documenti del trasporto aereo, ne Il nuovo diritto aeronautico in ricordo di Gabriele
Silingardi, Giuffrè, 2002, pp. 553 – 580.
34) Il contratto di trasporto di persone, in Manuale di diritto del turismo, a cura di Franceschelli e
Morandi, Giappichelli, 2003, pp. 423 – 485.
35) Profili innovativi nella disciplina comunitaria del trasporto ferroviario, in Diritto dei trasporti,
2003, pp. 27 – 40.
36) Nuovi profili della tutela del passeggero nelle ipotesi di inadempimento o ritardo nel trasporto
aereo, ne Il diritto aeronautico a cent’anni dal primo volo, Giuffrè, 2005, pp. 41 – 77.
37) “Agente regolamentato” e “mittente conosciuto” nel decentramento delle procedure di
security, ne La sicurezza negli aeroporti, Giuffrè, 2005, pp. 75 – 86.
38) La responsabilità del vettore aereo per danni da ri tardo, ne La nuova disciplina del trasporto
aereo, Jovene, 2006, pp. 127 – 186.
39) L’intervento di un associato non pregiudica la continuità dell’impresa turistica , in Dir.
turismo, 2006, pp. 135 – 139.
40) La responsabilità per danni alla persona nel traspo rto aereo, in Trasporto aereo e tutela del
passeggero nella prospettiva europea, Giuffrè, 2006, pp. 61 – 104.
41) Forme immateriali del documento del trasporto terrestre, in Studi in memoria di Elio Fanara,
Giuffrè, 2006, pp. 155 – 173.
42) Ammissione all’attività di agente di viaggi e turis mo, in Attività alberghiera e di trasporto nel
pacchetto turistico all inclusive: le forme di tutela del turista consumatore, Quaderni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Trento, n. 60, 2006, pp. 89 – 101.
43) L’intervento di un associato in partecipazione non pregiudica la continuità dell’impresa
turistica, in Dir. tur., 2006, pp. 135 – 139 (in collaborazione con A. San tuari).
44) L’agriturismo , in Manuale di diritto del turismo, a cura di Franceschelli e Morandi,
Giappichelli, 2007, pp. 141 – 156.
45) Il difficile varo del diritto privato comunitario sul trasporto ferroviario di persone, in Dir.
trasp., 2008, pp. 9 -32.
46) Trasporto misto sovrapposto di merci marittimo ed in superficie, in Trattato breve di diritto
marittimo, (a cura di) ANTONINI, Vol. II, Milano, 2008, pp. 253 – 280.
47) Il riparto tra Stato e Regioni delle competenze normative sugli aeroporti civili, in Diritto dei
trasporti, n. 2/2008, p. 341 – 362.
48) Leale collaborazione tra Stato e Regioni per i “re quisiti di sistema“ delle gestioni
aeroportuali, in Regioni, n. 3/2008, pp. 660 - 681.
49) Slot “vietato” alla Regione Lombardia , in Regioni, n. 3 / 4 del 2008, pp. 646 – 661.

50) I progetti di nuova normativa internazionaluniforme sui danni cagionati a terzi dal volo di
aeromobile: evoluzione o involuzione?, in Dir. Maritt., I/2009, pp. 18 – 49.
51) Profili innovativi comunitari nella disciplina dei diritti aeroportuali, in Dir. trasporti, 2009, pp.
347 – 366 .
52) Il trasporto pubblico locale (TPL) tra regolazione e mercato, in Dir. trasporti, 2009, pp. 375404 (in collaborazione con A. Santuari).
53) Uso dello spazio aereo ed assistenza al volo nella Convenzione di Chicago e negli annessi e
procedure ICAO, in (a cura di) RIZZO M. P:, La gestione del traffico aereo: profili di diritto
internazionale, comunitario ed interno, Giuffrè ed., Milano, 2009, p. 29 – 68.
54) La tormentata costruzione della nuova normativa internazionaluniforme sul danno a terzi dal
volo di aeromobile: tanta fatica per nulla? in Riv. dir. nav., 2010, pp. 499 – 551.
55) Trasporto aereo di cose, in (a cura di) DEIANA, Diritto della navigazione, Milano, 2010, pp.
443 - 449.
56) Trasporto aereo di cose (responsabilità del vettore nel), in (a cura di) DEIANA, Diritto della
navigazione, Milano, 2010, pp. 450 – 466.
57) Il contratto di trasporto di persone, in (a cura di) FRANCESCHELLI – MORANDI, Manuale di
diritto del turismo, Torino, 2010, pp. 169 – 203.
58) L’agriturismo , in FRANCESCHELLI – MORANDI, Manuale di diritto del turismo, Torino, 2010, pp.
391 – 406.
59) Profilo storico della disciplina del trasporto pubblico locale, in Dir. trasp., 2011, pp. 461 –
504.
60) Responsabilità per i danni a terzi dal volo di aero mobile, in (a cura di) A. CAGNAZZO, Le
sanzioni amministrative in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada,
Torino, 2012, pp. 388 – 403.
61) Le sanzioni amministrative a carico delle Ferrovie, in (a cura di) A. CAGNAZZO, Le sanzioni
amministrative in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada, Torino,
2012, pp. 707 – 718.
62) Le sanzioni amministrative a carico degli utenti-passeggeri ferroviari, in (a cura di) A.
CAGNAZZO, Le sanzioni amministrative in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice
della strada, Torino, 2012, pp. 719 – 729.
63) Ordinamento portuale ed aeroportuale. Analogie e differenze, in “Imprese e lavoro nei servizi
portuali”, a cura di A. XERRI, Giuffrè, 2012, pp. 45 – 61.
64) Il contratto di trasporto aereo di merci, ne “I Contratti del trasporto”, a cura di F. MORANDI,
vol. I, Zanichelli, 2013, pp. 67 – 150.

65) I documenti del trasporto aereo, ivi, pp. 151 – 176.
66) Il contratto di trasporto di persone su strada, ne “I contratti del trasporto”, a cura di F.
MORANDI, vol. II, Zanichelli, 2013, pp. 1029 – 1128.
67) Le inchieste sui sinistri della navigazione marittima, in “Sicurezza e libertà nell’esercizio della
navigazione”, a cura di C. INGRATOCI e M. P. RIZZO, Giuffrè, 2014, pp. 453 – 513.

