
ALFREDO ANTONINI 
avvocato patrocinante avanti alle Giurisdizioni superiori 

prof. ord. di Diritto dei trasporti nell’Università di Udine 

CURRICULUM PROFESSIONALE E SCIENTIFICO 

- Posizione attuale

- professore ordinario di Diritto dei trasporti nell’Università di Udine;

- avvocato libero professionista (titolarità di LawFed - Studio Legale Antonini,

fondato a Trieste nel 1938 dall’avv. Beniamino Antonini). 

- Attività professionale

consulenza e assistenza, contenzioso stragiudiziale e giudiziale, attività di arbitro 

e di mediatore nel campo del diritto di impresa e specificamente nei seguenti settori 

professionali: 

- trasporto marittimo, aereo, terrestre;

- commerciale e societario;

- responsabilità civile;

- contratti;

- assicurazioni e banche;

- appalti e pubblica amministrazione;

- penale dell’economia.

- Riconoscimenti professionali

- selezionato dalla rivista Forbes fra i titolari dei primi cento studi legali,

tributari e di consulenza direzionale italiani distintisi per l’approccio innovativo alla 

professione e la capacità di consolidare e sviluppare la propria presenza nel mercato 

domestico (2019 e 2020); 

- segnalato da Il Sole 24 Ore e da Statista fra “Gli Studi Legale dell’Anno” nel

2019, nel 2020 e nel 2021; 

- inserito da Milano Finanza fra “I migliori avvocati e i migliori studi legali

corporate” 2021. 

- Studi

- anni scolastici 1965/66, 1966/67, 1967/68: premio quale migliore alunno della

Scuola media statale Campi Elisi di Trieste; 

- anno scolastico 1965/66: vincitore del concorso nazionale “Veritas”;

- luglio 1973: maturità scientifica (Liceo scientifico Galileo Galilei, Trieste;

60/60); 
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 - anni accademici 1973/74 – 1977/78: borsa di studio nazionale dell’INPDAI; 

 - anno accademico 1974/75: borsa di studio del Governo francese per un corso di 

perfezionamento in Francia; 

 - 9 novembre 1977: laurea in Giurisprudenza (Università degli studi di Trieste; 

tesi in Diritto della navigazione “Le fonti dell’obbligazione di contribuire alle avarie 

comuni”; 110/110 e lode e dignità di stampa). 

 

- Percorso universitario 

 - 2 novembre 1987: professore di seconda fascia (associato) in Diritto della 

navigazione; 

 - 23 ottobre 1995: professore di prima fascia (straordinario) in Diritto della 

navigazione; 

 - 19 maggio 1999: professore ordinario in Diritto della navigazione. 

 

- Professione forense 

 - 1980: procuratore legale; 

 - 1986: avvocato; 

 - 1992: patrocinio presso la Corte di cassazione e le Giurisdizioni superiori. 

 

- Cariche accademiche 

 - anno accademico 2008/09: prorettore vicario dell’Università di Udine; 

 - anni accademici 2008/09 – 2011/12: delegato del Rettore agli affari del 

personale. 

 

- Incarichi ministeriali 

- 1998-1999: esperto del settore aeronautico presso il Ministero dei Trasporti e 

della Navigazione; 

- 1998-2001: componente della Commissione ministeriale per la modifica della 

parte aeronautica del codice della navigazione, prevista dall’art. 13 del d.lg. 250/97 e 

istituita con il d.m. 19 novembre 1998; 

- 2002-2006: componente della Commissione ministeriale per la modifica della 

parte aeronautica del codice della navigazione, istituita con il d.m. 28 giugno 2002, 

ricostituita con il d.m. 14 settembre 2005 per l’elaborazione di disposizioni correttive ed 

integrative della nuova parte aeronautica dello stesso codice. 

 

- Clienti principali (attuali e pregressi) 

 - compagnie di assicurazione; 

 - banche; 

 - enti pubblici territoriali, aziende ospedaliere, aziende (ex) municipalizzate, 

università, enti fieristici; 

 - società di capitali e società cooperative; 

 - procedure fallimentari; 

- vettori aeronautici, gestori aeroportuali, altri operatori aeronautici; 

 - vettori marittimi, autorità portuali, altri operatori marittimi; 
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 - pubblici amministratori, amministratori e sindaci di s.p.a., medici, altri. 

 

- Insegnamento universitario 

 - anni accademici 1978/79 - 1985/86: lezioni ed esercitazioni di supporto ai corsi 

di Diritto della navigazione, Diritto dei trasporti, Diritto internazionale privato presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste;  

 - anni accademici 1983/84 e 1984/85: professore a contratto per un corso 

integrativo di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Trieste; 

    - anni accademici 1987/88 - 2000/01: cattedra di Diritto della navigazione presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena; 

    - anni accademici 1988/89 e 1989/90: supplenza dell’insegnamento di Diritto 

internazionale presso la medesima Facoltà; 

- anni accademici 1995/96 e 1996/97: supplenza dell’insegnamento di Diritto 

privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste; 

 - dall’anno accademico 2001/02: cattedra di Diritto dei trasporti presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Udine; 

 - anni accademici 2001/02 e 2002/03: supplenza dell’insegnamento di Diritto 

della navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia; 

- anni accademici 2001/02 - 2004/05: supplenza dell’insegnamento di Diritto 

aeronautico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia; 

- anni accademici 2001/02 - 2005/06: supplenza dell’insegnamento di Diritto 

commerciale e industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine; 

 - anno accademico 2006/07: supplenza dell’insegnamento di Diritto industriale e 

assicurativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine; 

 - anni accademici 2006/07 - 2008/09: affidamento dell’insegnamento di Diritto 

commerciale I e supplenza di quello di Diritto commerciale II presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Udine; 

- anno accademico 2008/09: supplenza dell’insegnamento di Legislazione del 

turismo (modulo privatistico) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Udine; 

- anni accademici 2009/10 – 2014/15: affidamento dell’insegnamento di Diritto 

commerciale I presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine; 

- anno accademico 2010/11: affidamento dell’insegnamento di Storia del diritto 

commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine; 

- anni accademici 2010/11 – 2017/18: affidamento dell’insegnamento di Diritto 

della navigazione nell’Università di Trieste; 

- dall’anno accademico 2015/16: affidamento dell’insegnamento di Contratti di 

impresa nell’Università di Udine. 

 

- Master, Dottorati di ricerca, Istituti superiori 
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 - Istituto di Applicazione Forense presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia (anni accademici 1990/91 – 1999/00: docente); 

 - Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia dei sistemi produttivi” con sede 

amministrativa presso l’Università di Sassari (anni accademici 1993/94-2001/02: 

membro del Comitato di direzione); 

- Dottorato di ricerca in “Diritto dei trasporti” con sede amministrativa presso 

l’Università di Trieste (anni accademici 1995/96-2002/03: membro del Comitato di 

direzione); 

- Dottorato di ricerca in “Il diritto della pesca nel sistema del diritto della 

navigazione” ed indi in “Il diritto privato della navigazione”, con sede amministrativa 

presso l’Università del Molise (dall’anno accademico 1997/98: membro del Comitato di 

direzione); 

- Master in “Diritto aeronautico e gestione dell’impresa aeronautica” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia (anni accademici 

1999/2000-2001/02: direttore; anni accademici 2002/03 e 2003/04: membro del 

Comitato scientifico); 

 - Master in “Diritto dell’ambiente” presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia (anno accademico 1999/2000: direttore); 

 - Master in “Diritto ed economia del mare” dapprima presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia e indi presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Teramo (anni accademici 1999/2000-2001/02: 

direttore; dall’anno accademico 2002/03: membro del Comitato scientifico); 

- Master in “Diritto ed economia dei trasporti e della logistica” presso 

l’Università di Bologna (anno accademico 2001/02: docente); 

- Master in “Le regole dell’integrazione europea in materia di trasporto” presso 

l’Università di Udine (anni accademici 2001/02-2004/2005: docente); 

- Scuola Superiore presso l’Università di Udine (anni accademici 2005/06-

2007/08: docente); 

- Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti, 

della logistica e del welfare”, con sede amministrativa presso l’Università di Udine 

(anni accademici 2002/03-2009/10: coordinatore; dall’anno accademico 2010/11: 

componente del Collegio Docenti); 

- Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, con sede amministrativa presso 

l’Università di Udine e sede consorziata l’Università di Trieste (anni accademici 

2013/14 – 2017/18: coordinatore vicario, referente del curriculum “Impresa e trasporti” 

e componente del Collegio Docenti). 

 

- Referaggio 

 - Referee per le riviste Il diritto marittimo e Il diritto dei trasporti dal 2011. 

 

- Associazioni 

- Associazione Italiana di Diritto Marittimo (presidente del Comitato di Trieste e 

membro del Comitato direttivo nazionale);  

- Associazione Italiana di Diritto Comparato (socio); 
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 - AIDINAT - Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei trasporti 

(socio fondatore, 2006, e membro del Consiglio direttivo); 

 - ISDIT - Istituto per lo Studio del Diritto dei trasporti (socio); 

- Società Italiana di Diritto del Turismo (socio fondatore, 2008); 

- ISAIDAT - Istituto subalpino per l’analisi e l’insegnamento del diritto delle 

attività transnazionali (socio); 

- SIRD - Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (socio); 

- ASTAD - Associazione Maria Nora Economo per la Tutela dell’Animale 

Domestico - Ente morale (membro del Consiglio direttivo dal 2003); 

- ADIT FVG - Associazione di Diritto dei Trasporti del Friuli Venezia Giulia 

(presidente dalla fondazione, 2001); 

- Cenacolo di Studi Giuridici ed Economici “Beniamino Antonini” (Presidente 

dalla fondazione, 2007); 

- ISTIEE - Istituto per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica 

Europea, con sede in Trieste (già membro del Consiglio direttivo); 

- Rotary Club Trieste (socio 1989-2010); 

- Unione Giuristi Cattolici Italiani - Sezione di Trieste (già socio); 

- Camera Penale di Trieste (già socio); 

- Mediterranean Maritime Arbitration Association (già socio e membro del 

Consiglio direttivo); 

- Naming Authority Italiana (già socio); 

- International Propeller Club - Port of Trieste (già socio e membro del Consiglio 

direttivo); 

- Rotaract Club Trieste (già socio, presidente e poi socio onorario). 

 

- Riviste e collane scientifiche 

 - “Il diritto marittimo” (membro del Comitato scientifico dal 1999); 

- “Il diritto dei trasporti” (membro del Comitato di direzione dal 2000 al 2002; 

membro del Consiglio direttivo dal 2002); 

- “Rivista del diritto della navigazione” (membro del Comitato scientifico dalla 

ripresa, 2010); 

- “Rivista italiana di Diritto del turismo” (condirettore dalla fondazione, 2011); 

- “L’osservatorio di diritto dei trasporti” (fondatore e curatore dal 2004); 

- “Unijuris” – sito internet (fondatore e presidente del Comitato direttivo dal 

2008); 

- “Trasporti” (membro del Comitato di redazione dal 1988 al 2001); 

- “Responsabilità civile e previdenza” (membro del Comitato di redazione nel 

1995); 

- “Diritto e pratica dell’aviazione civile” (condirettore dal 1998 alla cessazione, 

2007); 

- “Rivista di diritto dei trasporti” (membro del Comitato scientifico dalla 

fondazione, 2007, al 2011). 

 

- Consigli di amministrazione 
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- Società Ginnastica Triestina (1980-1999);

- Almare di Navigazione s.p.a. (1985-1987; sindaco 1987-1989);

- Tripnavi s.p.a. (presidente 1994-1995);

- ACEGAS s.p.a. (1999-2002);

- Azienda Consorziale Trasporti di Trieste - ACT s.p.a. (2002-2004);

- Agenzia per la Mobilità Territoriale - AMT s.p.a. (2004-2005);

- Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini” (presidente 2002-2006);

- Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. (presidente 2018-2019).

- Commissioni di concorso e di esame

- componente della Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al

Dottorato di ricerca in “Diritto dei trasporti” con sede amministrativa presso 

l’Università di Trieste (1996/97); 

- componente della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di

ricerca in “Diritto della navigazione e dei trasporti” con sede amministrativa presso 

l’Università di Messina (1997); 

- componente della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di

ricerca in “La responsabilità civile” con sede amministrativa presso l’Università di 

Napoli (1999); 

- componente della Commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di

mediatore marittimo presso la Camera di Commercio di Trieste (dal 1999); 

- componente della Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al

Dottorato di ricerca in “Diritto dei trasporti” con sede amministrativa presso 

l’Università di Trieste (1999/2000); 

- componente della Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al

Dottorato di ricerca in “Diritto dei trasporti” con sede amministrativa presso 

l’Università di Trieste (2000/01); 

- componente della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione

comparativa di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia in Diritto 

della navigazione presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Sassari (2000); 

- componente della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione

comparativa di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia in Diritto 

della navigazione presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia (2001); 

- componente della Commissione per il giudizio di conferma di ricercatore in

Diritto della navigazione (2001); 

- presidente della Commissione per il giudizio di conferma di professore

associato in Diritto della navigazione (2002); 

- presidente della Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al

Dottorato di ricerca in “Diritto della navigazione e dei trasporti” con sede 

amministrativa presso l’Università di Messina (2002);  

- presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al

Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia del sistemi produttivi, dei trasporti e della 

logistica”, con sede amministrativa presso l’Università di Udine (2002/03); 
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- componente della Commissione per il giudizio di conferma di ricercatore in 

Diritto della navigazione (2003); 

- presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al 

Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia del sistemi produttivi, dei trasporti e della 

logistica”, con sede amministrativa presso l’Università di Udine (2003/04); 

- presidente della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione 

comparativa di un posto di ricercatore in Diritto della navigazione presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Udine (2003); 

- componente della Commissione per il giudizio di conferma di ricercatore in 

Diritto della navigazione (2004); 

- componente della Commissione per il giudizio di conferma di professore di 

seconda fascia in Diritto della navigazione (2004); 

- presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al 

Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia del sistemi produttivi, dei trasporti e della 

logistica”, con sede amministrativa presso l’Università di Udine (2004/05); 

- presidente della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione 

comparativa di un posto di ricercatore in Diritto della navigazione presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Udine (2004); 

- presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al 

Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia del sistemi produttivi, dei trasporti e della 

logistica”, con sede amministrativa presso l’Università di Udine (2005/06); 

 - componente della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione 

comparativa di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia in Diritto 

della navigazione presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bologna (2005); 

 - componente della Commissione per il giudizio di conferma di professore di 

seconda fascia in Diritto della navigazione (2005); 

- componente della Commissione per il giudizio di conferma di ricercatore in 

Diritto della navigazione (2005); 

- presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al 

Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia del sistemi produttivi, dei trasporti e della 

logistica”, con sede amministrativa presso l’Università di Udine (2006/07); 

- presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al 

Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia del sistemi produttivi, dei trasporti e della 

logistica”, con sede amministrativa presso l’Università di Udine (2007/08); 

- presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al 

Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia del sistemi produttivi, dei trasporti e della 

logistica”, con sede amministrativa presso l’Università di Udine (2008/09); 

- presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al 

Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia del sistemi produttivi, dei trasporti e della 

logistica”, con sede amministrativa presso l’Università di Udine (2009/10); 

- presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al 

Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia del sistemi produttivi, dei trasporti e della 

logistica”, con sede amministrativa presso l’Università di Udine (2011/12), 
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- presidente della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione 

comparativa di un posto di ricercatore in Diritto della navigazione presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Cagliari (2012) ;  

- componente della Commissione giudicatrice per il giudizio di conferma di 

ricercatore universitario in diritto della navigazione (2012); 

- componente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al 

Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia del sistemi produttivi, dei trasporti e della 

logistica”, con sede amministrativa presso l’Università di Udine (2012/13); 

- componente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al 

Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, con sede amministrativa presso l’Università 

di Udine (2016/17); 

- presidente della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione al 

Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, con sede amministrativa presso l’Università 

di Udine (2018/19). 

 

- Organi e Commissioni di Ateneo 

- presidente della Commissione per l’assegnazione della tesi di laurea presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia (1995-2001); 

- presidente della Commissione per l’assegnazione della tesi di laurea presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine (2002-2013); 

- responsabile del progetto “Tirocini” relativo all’innovazione didattica 

nell’Università di Udine (2003-2013); 

- componente del Comitato Tecnico Spin Off nell’Università di Udine (2003-

2006); 

- componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Udine (2005-2008); 

- presidente della Commissione affari istituzionali dell’Università di Udine 

(2008/09). 

 

- Altre commissioni - qualifiche 

 - iscritto nell’Albo degli arbitri tenuto dalle C.C.I.A.A. della Venezia Giulia e di 

Udine (dal 2006); 

 - iscritto nell’Elenco dei mediatori-conciliatori tenuto presso le C.C.I.A.A. della 

Venezia Giulia e di Udine (dal 2010); 

 - componente della Commissione per l’esame professionale di mediatore 

marittimo presso la C.C.I.A.A. della Venezia Giulia (1999-2007 e dal 2014); 

 - gestore presso l’Organismo di composizione crisi da sovra indebitamento 

presso la C.C.I.A.A. della Venezia Giulia (2015 - 2020); 

 - presidente o membro di commissioni giudicatrici di gare pubbliche. 

  

- Progetti di ricerca 

- Progetto di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo 

della scienza (40%), anno 1988, sul tema Il demanio marittimo - L’inquinamento 

marino (responsabile di unità operativa); 



9 

- Progetto di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo

della scienza (40%), anno 1989, sul tema Il demanio marittimo - L’inquinamento 

marino (responsabile di unità operativa); 

- Progetto di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo

della scienza (40%), anno 1992, sul tema Responsabilità dell’imprenditore e coperture 

assicurative nel sistema del diritto della navigazione e dei trasporti (responsabile di 

unità operativa); 

- Progetto di ricerca avanzata dell’Università di Modena, anno 1995, sul tema I

pubblici servizi di trasporto: controlli pubblici e deregulation (partecipante alla ricerca); 

- Progetto di ricerca S-CBB n. GMA2-2000-32046 sul tema Secured Cargo

Black Box System for Preventing Fraud in Maritime Transportation with an authomatic 

and Tamper Proof System, ammesso al finanziamento comunitario (responsabile 

scientifico); 

- Progetto di ricerca S-INIMER n. GMA1-2001-42010 ammesso al

finanziamento comunitario (responsabile scientifico); 

- Progetto di ricerca PRIN 2002, sul tema Responsabilità e assicurazione nel

trasporto aereo (coordinatore del gruppo appartenente a sede consorziata); 

- Progetto di ricerca PRIN 2004, sul tema Libertà dei traffici marittimi e

sicurezza (coordinatore nazionale); 

- Progetto di ricerca PRIN 2007, sul tema Il trasporto aereo di merci nel nuovo

diritto uniforme ed interno e nelle condizioni generali di trasporto. La posizione delle 

parti del contratto ed i problemi inerenti l’accesso ai traffici (coordinatore nazionale); 

- Progetto di ricerca PRIN 2009, sul tema La disciplina della navigazione da

diporto fra autonomia e specialità (Coordinatore nazionale). 

- Pubblicazioni scientifiche

Monografie 

1. L’obbligazione contributiva nelle avarie comuni, I, Premesse storico-dogmatiche,

Padova, 1983;

2. L’obbligazione contributiva nelle avarie comuni, II, Profili sistematici, Padova,

1983;

3. La liquidazione delle avarie comuni, Milano, 1992;

Manuali, trattati 

4. Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2004;

5. Appendice di aggiornamento, in www.fog.it/corsotrasporti/;

6. Trattato breve di diritto marittimo (coordinatore dell’opera), I, Princìpi - Soggetti -

Beni - Attività,  Milano, 2007;

7. Corso di diritto dei trasporti – Seconda edizione, Milano, 2008;

8. Trattato breve di diritto marittimo (coordinatore dell’opera), II, I contratti di

utilizzazione della nave e la responsabilità del vettore, Milano, 2008;

9. Trattato breve di diritto marittimo (coordinatore dell’opera), III, Le obbligazioni e la

responsabilità nella navigazione marittima, Milano, 2010;

http://www.fog.it/corsotrasporti/
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10. Trattato breve di diritto marittimo (coordinatore dell’opera), IV, Navigazione da 

diporto e viaggio organizzato, Disposizioni processuali, Milano, 2013; 

11. Corso di diritto dei trasporti – Terza edizione, Milano, 2015; 

 

 Cura di raccolte di studi 

12. Il limite risarcitorio nell’ordinamento dei trasporti (Atti del Convegno, Modena, 2-

3 aprile 1993), Milano, 1994 (in collaborazione con G. SILINGARDI); 

13. Il nuovo ruolo dell’aeroporto - L’attività dell’Unione Europea, del legislatore 

italiano, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Atti del Convegno, 

Venezia, 14-15 ottobre 1994), Milano, 1995 (in collaborazione con G. 

SILINGARDI, B. FRANCHI, F. BONANOME); 

14. Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei 

trasporti e del turismo (Atti del Convegno, Modena, 31 marzo-1 aprile 1995), 

Milano, 1996 (in collaborazione con G. SILINGARDI e F. MORANDI); 

15. Gli operatori aeroportuali: competenze e responsabilità (Atti del Convegno, 

Modena, 9 maggio 1996), Milano, 1996 (in collaborazione con G. SILINGARDI e 

B. FRANCHI); 

16. Studi in onore di Gustavo Romanelli, Milano, 1997 (in collaborazione con R. 

BOTTA, M. RIGUZZI, G. SILINGARDI, L. TULLIO, S. ZUNARELLI); 

17. L’attività di trasporto aereo dopo la liberalizzazione del cabotaggio (Atti del 

Convegno, Modena, 4 aprile 1997), Milano, 1998 (in collaborazione con G. 

SILINGARDI e B. FRANCHI); 

18. La navigazione da diporto. Le infrastrutture, l’organizzazione, i contratti, le 

responsabilità (Atti del Convegno, Trieste, 27 marzo 1998), Milano, 1999 (in 

collaborazione con F. MORANDI); 

19. L’attività di navigazione interna: rilevanza economica e profili giuridici (Atti del 

Convegno, Mantova, 26 marzo 1999), Milano, 2000 (in collaborazione con G. 

SILINGARDI); 

20. Il nuovo diritto aeronautico – in ricordo di Gabriele Silingardi, Milano, 2002 (in 

collaborazione con F. MORANDI e B. FRANCHI); 

21. Il diritto aeronautico a cent’anni dal primo volo (Atti dei Convegni, Modena, 6-7 

giugno 2003 e Trieste, 26-27 settembre 2003), Milano, 2005 (in collaborazione con 

B. FRANCHI); 

22. Trasporti e turismo, Torino, 2008 (in collaborazione con M. RIGUZZI); 

23. La responsabilità degli operatori del trasporto. Case history and case-law, Milano, 

2008; 

 

 Voci enciclopediche 

24. Assicurazioni nella circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in Enc. giur., III, 

Roma, 1988; 

25. Salvataggio, assistenza, ricupero e ritrovamento di relitti della navigazione, in 

Digesto Italiano, Discipline privatistiche - Sezione commerciale, XIII, Torino, 1996, 

p. 93 ss.; 

26. Sinistri aeronautici, ivi, XIV, Torino, 1997, p. 11 ss.; 
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27. Avarie comuni, in Diz. dir. priv.- Dir. nav., Milano, 2010, p. 64 ss.; 

 

 Saggi in diritto della navigazione, in diritto dei trasporti e in diritto 

assicurativo 

28. Commento agli artt. 3-7 e 8-14 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, nel Commentario  

a cura di G. Partesotti, in Nuove leggi civ., 1981, p. 449 ss.; 

29. L’efficacia soggettiva degli atti interruttivi della prescrizione nel sistema dell’as-

sicurazione obbligatoria della responsabilità civile, in Persone obbligate e limiti 

soggettivi dei rischi assicurativi nelle assicurazioni obbligatorie auto (Atti del 

Convegno, Trieste, 3-5 giugno 1982), Napoli, 1983, p. 21 ss. e in Resp. civ. prev., 

1982, p. 535 ss.; 

30. Confisca obbligatoria del veicolo ed estinzione per oblazione del reato di incauto 

affidamento, in Giur. merito, 1984, p. 1286 ss.; 

31. Alcune osservazioni sulla nuova polizza di assicurazione delle merci, in Il trasporto 

pubblico e privato nella legislazione statuale e regionale (Atti del Convegno, 

Jesolo, 1-3 giugno 1984), Padova, 1986, p. 105 ss. e in Resp. civ. prev., 1984, p. 471 

ss.; 

32. La copertura assicurativa dei containers trasportati sopra coperta, in Il trasporto 

pubblico e privato nella legislazione statuale e regionale, cit., p. 131 ss.; 

33. Intervento al dibattito, in I più recenti sviluppi nell’assicurazione delle merci 

trasportate (Atti del Seminario di studio, Trieste, 24-25 maggio 1984), Padova, s.d., 

p. 65 ss.; 

34. Profili assicurativi nel trasporto di merci sopra coperta, in Trasporti, n. 39/1986, p. 

28 ss.; 

35. L’ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla responsabilità 

dell’albergatore, in La legislazione turistica nella legge quadro 17 marzo 1983 n. 

217 e nell’ordinamento statuale e regionale (Atti del Convegno, Jesolo, 28-31 

maggio 1987), Padova, 1988, p. 7 ss. e in Resp. civ. prev., 1987, p. 375 ss.; 

36. Note per una rinnovata disciplina dell’avaria comune, negli Atti del Convegno su 

“Un nuovo codice della navigazione”, in Dir. mar., 1987, p. 701 ss.; 

37. L’arbitrato: spunti interpretativi desumibili dal codice della navigazione, in 

Trasporti, n. 45-46/1988, p. 70 ss.; 

38. Arbitrato rituale e arbitrato irrituale: un criterio legale di discriminazione indicato 

dal codice della navigazione, in Arbitrato commerciale: attualità e prospettive, 

Milano, 1989, p. 49 ss.; 

39. L’attività di mediazione nella navigazione da diporto, in Trasporti, n. 47/1989, p. 47 

ss.; 

40. Contribuzione alle avarie comuni, copertura assicurativa e diritti del danneggiato: 

profili concernenti il corso della prescrizione, in Trasporti, n. 48-49/1989, p. 3 ss.; 

41. La tutela assicurativa del passeggero nel trasporto aereo di persone, in Resp. civ. 

prev., 1990, p. 937 ss. e in Dir. prat. av. civ., n. 2/1990, p. 328 ss.; 

42. Caricazione sopra coperta, containers e contribuzione alle avarie comuni, in 

Trasporti, n. 50-51-52/1990, p. 53 ss.; 
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43. Rilievi critici sulla nuova disciplina della nautica da diporto, in Dir. mar., 1991, p. 

181 ss.; 

44. Il “noleggiatore” di unità da diporto, in Dir. mar., 1991, p. 1170 ss.;    

45. I soggetti assimilati all’albergatore ai fini della responsabilità per danni alle cose 

del cliente, in Resp. civ. prev., 1992, p. 667 ss. e in I contratti di viaggio e turismo, 

Milano, 1995, p. 146 ss.; 

46. Profili privatistici della navigazione da diporto, in Il cinquantenario del codice 

della navigazione (Atti del Convegno, Cagliari, 28-30 marzo 1992), Cagliari, 1993, 

p. 125 ss. e in Trasporti, n. 56-57-58/1992, p. 53 ss.;  

47. Responsabilità e assicurazione nel volo da diporto o sportivo, in Cinquant’anni di 

codice della navigazione: profili di responsabilità degli operatori del settore aereo 

(Atti del Convegno, Roma, 2-3 dicembre 1992), Roma, 1993, p. 47 ss.; 

48. Il sistema della responsabilità derivante dall’utilizzazione degli apparecchi per il 

volo da diporto o sportivo, in Resp. civ. prev., 1993, p. 699 ss.; 

49. I sinistri aeronautici, in Trasporti, n. 61/1993, p. 51 ss.; 

50. Profili giuridici del trasporto a mezzo containers, in Trasporto multimodale e 

sviluppo dell’economia nell’area del Mediterraneo (Atti dell’Incontro di studio, 

Ispica-Ragusa, 30 agosto-3 settembre 1993), Messina, 1994, p. 87 ss. e in Dir. 

trasp., 1994, p. 47 ss.;  

51. La natura giuridica dell’assicurazione della responsabilità del pilota di apparecchi 

per il volo da diporto o sportivo, in Studi in onore di Antonio Lefèbvre d’Ovidio, I, 

Milano, 1995, p. 35 ss.; in Resp. civ. prev., 1994, p. 3 ss.; in Trasporti, n. 65/1995, 

p. 3 ss.; 

52. Riflessioni conclusive, in Il limite risarcitorio nell’ordinamento dei trasporti (Atti 

del Convegno, Modena, 2-3 aprile 1993), Milano, 1994, p. 347 ss. (con G. 

SILINGARDI);  

53. Competenza per valore in materia civile e processi speciali della navigazione, in 

Dir. mar., 1994, p. 572 ss.;  

54. Le assicurazioni contro i rischi del volo da diporto o sportivo, in Studi in onore di 

Gustavo Romanelli, Milano, 1997, p. 69 ss.; in Resp. civ. prev., 1995, p. 3 ss.; in 

Trasporti, n. 66/1995, p. 41 ss.; 

55. Le assicurazioni nel trasporto stradale di merci, in Profili giuridici delle 

assicurazioni contro i rischi dei trasporti: stato dell’arte ed evoluzione (Atti 

dell’Incontro di studio, Ispica-Ragusa, 3-8 settembre 1995), Messina, 1996, p. 303 

ss.; in Resp. civ. prev., 1997, p. 3 ss.; in Trasporti, n. 72-73/1997, p. 65 ss.; 

56. Profili assicurativi in ambito aeroportuale - L’assicurazione della responsabilità 

dell’impresa aeroportuale, in Gli operatori aeroportuali: competenze e 

responsabilità  (Atti del Convegno, Modena, 9 maggio 1996), Milano, 1996, p. 77 

ss.; in Resp. civ. prev., 1996, p. 845 ss.; in Trasporti, n. 69-70/1996, p. 55 ss.; 

57. Vecchi e nuovi spunti solutivi dei problemi giuridici del trasporto a mezzo 

container, in Il trasporto multimodale nella realtà giuridica odierna (Atti del 

Convegno di Ravenna, 8 luglio 1996), Torino, 1997, p. 67 ss. e in Dir. mar., 1997, 

p. 3 ss.; 
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58. Le obbligazioni pecuniarie nascenti dal soccorso: profili soggettivi e natura 

giuridica, in La nuova disciplina del soccorso in mare (Atti del Convegno, Pescara, 

13 luglio 1996), Milano, 1998, p. 23 ss. e in Dir. trasp., 1997, p.11 ss.; 

59. Il fornitore dei servizi turistici nei rapporti con l’organizzatore e con il 

consumatore, in Turismo: industria strategica del nuovo millennio. L’evoluzione del 

quadro giuridico (Atti del Convegno, Milano, 12 novembre 1996), p. 52 ss.; 

60. Prestazione di servizi turistici e diritti del cliente danneggiato, in Riv. dir. civ., 

1997, II, p. 391 ss. e in Studi in memoria di Maria Luisa Corbino, Milano, 1999, p. 

41 ss.; 

61. Disciplina normativa e inquadramento sistematico del volo da diporto o sportivo, in 

Profili normativi del volo da diporto o sportivo (Atti del Convegno, Roma, 7 marzo 

1997), Roma, 1997, p. 11 ss. e in Dir. trasp., 1997, p. 673 ss.; 

62. I pubblici servizi di trasporto tra protezionismo e deregulation: l’esperienza 

statunitense e la realtà dell’ordinamento italiano, in L’attività di trasporto aereo 

dopo la liberalizzazione del cabotaggio (Atti del Convegno, Modena, 4 aprile 1997), 

Milano, 1998, p. 129 ss.; 

63. Relazione di sintesi, in L’attività di trasporto aereo dopo la liberalizzazione del 

cabotaggio, cit., p. 155 ss. e in Resp. civ. prev., 1998, p. 518 ss.; 

64. L’incidenza soggettiva del danno da contaminazione ambientale, in L’uomo e 

l’ambiente marino (Atti del XV Convegno internazionale “Mare e territorio”, 

Agrigento, 24-25 ottobre 1997), Agrigento, 1998, p. 35 ss.; in Resp. civ. prev., 1998, 

p. 593 ss.; in Dir. trasp., 1998, p. 307 ss.; 

65. La gestione di posti barca da parte di associazioni sportive e di società commerciali 

(il contratto di ormeggio), in La navigazione da diporto. Le infrastrutture, 

l’organizzazione, i contratti, le responsabilità (Atti del Convegno, Trieste, 27 marzo 

1998), Milano, 1999, p. 117 ss.; 

66. Il reato di interruzione di pubblico servizio nell’attività aeronautica: concezione 

tradizionale e nuovi orizzonti interpretativi, in Dir. trasp., 1998, p. 639 ss.; 

67. Il “feederaggio” e la liberalizzazione del cabotaggio comunitario, in Dir. mar., 

1998, p. 894 ss.; 

68. Container e avaria comune, in Dir. mar., 1998, p. 1033 ss.; 

69. L’applicazione nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria sulla 

liberalizzazione del ground handling, in Dir. prat. av. civ., n. 1/1998, p. 87 ss.; 

70. La tutela assicurativa degli interessi coinvolti nel trasporto stradale di merci, in 

Dir. trasp., 1999, p. 1 ss. e in Studium iuris, 1999, p. 941 ss.; 

71. Il contratto di ormeggio, in Dir. mar., 1999, p. 1067 ss. e in Resp. civ. prev., 1999, 

p. 1223 ss.; 

72. La costruzione e la gestione delle infrastrutture per l’esercizio della navigazione 

interna, in L’attività di navigazione interna: rilevanza economica e profili giuridici 

(Atti del Convegno, Mantova, 26 marzo 1999), Milano, 2000, p. 53 ss. e in Dir. 

trasp., 2000, p. 405 ss.; 

73. La responsabilità del vettore aereo per il trasporto di persone e cose nella più 

recente evoluzione normativa: protocolli di Montreal, Varsavia-Montreal, 

regolamento comunitario, in La nuova disciplina del trasporto aereo al servizio del 
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turismo in Sicilia (Atti dell’Incontro di studio, Ispica, 29 agosto - 4 settembre 1999), 

Messina, 2000, p. 131 ss. e in Dir. trasp., 2000, p. 615 ss.; 

74. Gli oneri di pubblico servizio e gli aiuti di Stato nel trasporto aereo, in Continuità 

territoriale e servizi di trasporto aereo (Atti del Convegno, Sassari-Alghero, 15 e 16 

ottobre 1999), Torino, 2002, p. 61 ss.; in XXXIX Rapporto Air Press sullo stato 

dell’aviazione in Italia, 1999, p. 38 ss.; in Dir. trasp., 2000, p. 67 ss.; 

75. Il risarcimento del danno alla persona nel trasporto aereo: contenuto e soggetti 

dell’obbligazione risarcitoria, in Trasporti, n. 81/2000, p. 19 ss. e in Dir. prat. av. 

civ., 1999, p. 78 ss.; 

76. La responsabilità del vettore aereo di persone nel trasporto nazionale e in quello 

internazionale, in Dir mar., 2000, p. 1180 ss. e in Resp. civ. prev., 2001, p. 1108 ss.; 

77. La natura giuridica e l’efficacia degli atti investigativi dell’Agenzia nazionale per la 

sicurezza del volo, in Dir. trasp., 2001, p. 1 ss.; 

78. Gli obblighi di servizio pubblico e gli aiuti di Stato nel trasporto marittimo, in 

Continuità territoriale e servizi di trasporto marittimo (Atti del Convegno, Cagliari, 

30 giugno-1° luglio 2000), Cagliari, 2001, p. 133 ss., e in Dir. mar., 2001, p. 835 ss.; 

79. Relazione di sintesi, in La sicurezza del lavoro sulle navi e nei porti (Atti del 

Convegno, Pescara, 18 novembre 2000), Milano, 2001, p. 79 ss.; 

80. La responsabilità del vettore marittimo di cose nel progetto di modifica della 

normativa internazionale uniforme, in Dir. mar., 2001, p. 650 ss.; 

81. La slot allocation: problemi giuridici, in Dir. trasp., 2001, p. 321 ss., e in Il nuovo 

diritto aeronautico, Milano, 2002, p. 361 ss.; 

82. Il diritto aeronautico e le nuove frontiere della responsabilità civile, in Dir. prat. av. 

civ., n. 2/2001, p. 3 ss.; 

83. Riflessi civilistici dell’inchiesta tecnica aeronautica, in Dir. trasp., 2003, p. 861 ss. 

e in La sicurezza del volo nell’ordinamento interno e in quello internazionale (Atti 

del Convegno, Modena, 28-29 giugno 2002), Milano, 2005, p. 63 ss.; 

84. Il Convegno “Profili gestionali della portualità turistica”, Pescara, 24 gennaio 

2003, in Dir. mar., 2003, p. 1019 ss.; 

85. Il trasporto amichevole: lineamenti generali ed inadeguatezza della disciplina del 

codice della navigazione, in Dir. trasp., 2004, p. 91 ss. e in Resp. civ. prev., 2005, p. 

319 ss.; 

86. Relazione di sintesi, in Le gestioni aeroportuali. Privatizzazione del sistema e 

sicurezza del trasporto aereo, Milano, 2005, p. 183 ss. e in Dir. trasp., 2002, p. 

1011 ss.; 

87. Considerazioni conclusive, in La sicurezza negli aeroporti. Problematiche 

giuridiche e interdisciplinari (Atti del Convegno, Milano, 22 aprile 2004), Milano, 

2005, p. 139 ss. e in Dir. trasp., 2005, p. 295 ss.; 

88. Riflessioni sulla navigazione da diporto, in Dir. mar., 2005, p. 663 ss. e in Studi in 

memoria di Elio Fanara, I, Milano, 2006, p. 25 ss.; 

89. Il Convegno “Il Diritto marittimo nel Terzo Millennio - in onore di Guido de Vita” 

(Udine, 27-28 maggio 2005), in Dir. trasp., 2005, p. 727 ss.; 

90. Trasporto aereo e responsabilità del vettore e dell’esercente, in 1903-2003 cento 

anni di aviazione, Gorizia, 2005, p. 222 ss. 
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91. Atto d’avaria comune e contribuzione alle avarie comuni dall’antico diritto dei 

Rodii, al Libro del Consolato del Mare, all’età moderna, in Tradizione giuridico-

marittima del Mediterraneo tra storia ed attualità (Atti del Convegno, Napoli, 23-

25 settembre 2004), Roma, 2005, p. 245 ss.; 

92. Il noleggio nell’ambito dei contratti di utilizzazione della nave, in Dir. mar., 2006, 

p. 7 ss.; 

93. I servizi portuali fra apertura del mercato e esigenze della sicurezza, in La riforma 

dell’ordinamento portuale italiano (Atti del Convegno L’ordinamento portuale 

italiano a dieci anni dalla riforma: risultati e prospettive, Ravenna, 27-28 febbraio 

2004), Bologna 2006, p. 159 ss.; 

94. Le assicurazioni nel trasporto aereo (con A. GAGGIA), in Trasporto aereo e tutela 

del passeggero nella prospettiva europea (Atti del Convegno, Sassari, 15-16 aprile 

2005), Milano, 2006, p. 109 ss.; 

95. I contratti di utilizzazione dell’aeromobile, in Dir. mar., 2006, p. 641 ss. e in Il 

diritto aeronautico fra ricodificazione e disciplina comunitaria, Milano, 2007, p. 1 

ss.; 

96. Il danno risarcibile nel trasporto di persone, in La nuova disciplina del trasporto 

aereo. Commento della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, Napoli, 

2006, p. 81 ss.; 

97. L’aeroporto nella revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, in 

Dir. trasp., 2006, p. 839 ss.; 

98. Relazione al Convegno Nautica da diporto: più informazione, meno rischi, in 

Nautes, 1/2007, p. 88 ss.; 

99. La responsabilità nella circolazione delle unità da diporto, in Dir. trasp., 2007, p. 

73 ss. e in Giureta (rivista on line), 2008; 

100. Il concorso di responsabilità in materia di trasporto, in Il foro friulano, 

05/2007, p. 8 ss. e in Resp. civ. prev., 2008, p. 5 ss.; 

101. L’autonomia del diritto della navigazione, banco di prova e fucina 

dell’ordinamento giuridico, in Dir. trasp., 2007, p. 725 ss. e in Studi in onore di 

Umberto Leanza, III, Napoli, 2008, p. 1447 ss.; 

102. Le figure contrattuali del trasporto marittimo (con R. LOBIANCO), in Trasporti e 

turismo, Torino, 2008, p. 129 ss.; 

103. Le figure contrattuali del trasporto aereo, in Trasporti e turismo, Torino, 2008, p. 

287 ss.; 

104. Il Convegno “L’errore umano nelle attività aeronautiche: oltre la cultura della 

colpa” (con B. FRANCHI), in Dir. trasp., 2008, p. 543 ss.; 

105. Profili di responsabilità in tema di titolarità, gestione ed utilizzazione del demanio 

aeronautico, in Dir. trasp., 2008, p. 697 ss. e in Giureta (rivista on line), 2008; 

106. Il noleggio, in Trattato breve di diritto marittimo, II, Milano, 2008, p. 39 ss.; 

107. Il trasporto multimodale: regime normativo e responsabilità del vettore, in Dir. 

mar., 2009, p. 3 ss. e in La responsabilità degli operatori del trasporto. Case history 

and case-law, Milano, 2008, p. 123 ss.; 
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108. L’assicurazione della responsabilità per i danni a terzi sulla superficie e per i 

danni da urto, in Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto 

aeronautico, Napoli, 2009, p. 293 ss.; 

109. La sicurezza in campo aeronautico, in La sicurezza del cittadino nella quotidianità 

(nelle case e nelle strade): esperienze e rimedi in Italia e negli U.S.A., Trento, s.d. 

(ma 2009), p. 101 ss. e in La sicurezza nel trasporto e nelle infrastrutture della 

navigazione marittima ed aerea, Catanzaro, 2011, p. 267 ss.; 

110. Dal contratto di ormeggio al contratto di locazione di posto barca, in Dir. trasp., 

2009, p. 109 ss.; 

111. Il caso Alitalia: salvataggio o fallimento?, in Dir. trasp., 2009, p. 117 ss.; 

112. L’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (con C. 

SEVERONI), in La gestione del traffico aereo: profili di diritto internazionale, 

comunitario ed interno, Milano, 2009, p. 71 ss.; 

113. Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: il diritto dei 

trasporti, banco di prova di una adeguata evoluzione del regime del concorso, in 

Scritti in onore di Francesco Berlingieri - numero speciale di Dir. mar., 2010, p. 83 

ss.; in Resp. civ. prev., 2010, p. 253 ss.; in Il trasporto aereo tra normativa 

comunitaria ed uniforme, Milano, 2011, p. 25 ss.; 

114. Il noleggio di aeromobile, in Dir. mar., 2011, p. 4 ss. e in Il trasporto aereo tra 

normativa comunitaria ed uniforme, Milano, 2011, p. 367 ss.; 

115. Le assicurazioni aeronautiche (con A. GAGGIA), in Il trasporto aereo tra 

normativa comunitaria ed uniforme, Milano, 2011, p. 281 ss.;  

116. Tabula de Amalpha e sua eredità nel diritto attuale: ipotesi di parallelismo fra 

antichi e odierni istituti, in Dir. trasp., 2011, 747 ss. e in Studi in memoria di 

Giovanni Gabrielli, I, Napoli, 2018, p.95 ss.; 

117. I servizi tecnico-nautici di interesse generale per la sicurezza della navigazione e 

dei porti: il fondamento della rinuncia ad un sistema concorrenziale, in L’efficienza 

dei servizi relativi al sistema logistico. Il ruolo e il contributo dei servizi nei porti 

(Atti della Tavola rotonda, Trieste, 17 giugno 2011), Genova, 2011, p. 47 ss.; 

118. Servizi tecnico-nautici e concorrenza, in Dir. trasp., 2012, p. 121 ss. (testo identico 

a quello indicato al n. precedente); 

119. Considerazioni conclusive al Convegno “La responsabilità del vettore di persone: 

trasporto marittimo e aereo a confronto” (Lecce, 15-16 giugno 2012), in Dir. trasp., 

2012, p. 675 ss.; 

120. I delitti di disastro aviatorio e di disastro innominato negli incidenti aerei; 

l’aggravante della destinazione dell’aeromobile al trasporto di persone, in Dir. 

trasp., 2013, p. 125 ss.; 

121. Natura giuridica della polizza di carico e regime delle riserve, in Dir. trasp., 2013, 

p. 391 ss.; 

122. Convegno “Sicurezza e libertà nell’esercizio della navigazione, in onore del prof. 

Giuseppe Vermiglio”, in Dir. trasp., 2013, p. 929 ss. e in Sicurezza e libertà 

nell’esercizio della navigazione, Milano, 2014, 515; 

123. Convegno “Prevenzione degli incidenti aerei: la nuova normativa internazionale e 

dell’Unione europea”, in Dir. trasp., 2013, p. 943 ss.;  
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124. Navigazione da diporto e responsabilità, in Trattato breve di diritto marittimo, IV, 

Milano, 2013, p. 87 ss.; 

125. L’autonomia del diritto della navigazione, il ruolo del diritto comune e la posizione 

sistematica della legislazione sulla navigazione da diporto, in Dir. trasp., 2014, p. 

453 ss. e in Diporto e turismo tra autonomia e specialità. Un’occasione per un 

incontro interdisciplinare, Roma, 2014, p. 15 ss.; 

126. Trasporto multimodale e utilizzazione dei container: realtà operativa e profili 

giuridici, in Dir. trasp., 2015, p. 91 ss.; 

127. La responsabilità nell’esercizio del volo, in Legislation and regulation of risk 

management in aviation activity, II, Milano, 2015, p. 45 ss. e in Riv. dir. nav., 2015, 

p. 761 ss.; 

128. La legislazione sulla navigazione da diporto nel sistema del diritto della 

navigazione, in Il diporto come fenomeno diffuso. Problemi e prospettive del diritto 

della navigazione, Roma, 2015, p. 19 ss.; 

129. Le future sfide del diritto aeronautico: nuovi aeroporti, nuovi aeromobili, in Dir. 

trasp., 2015, p. 739 ss.; 

130. Una straordinaria macchina volante nei libri di avventura di Emilio Salgari, in 

Dir. trasp., 2015, p. 779 ss.; 

131. Prevenzione degli incidenti aerei: profili evolutivi della normativa, in Prevenzione 

degli incidenti aerei: la nuova normativa internazionale e dell’Unione europea, 

Torino, 2015, p. 243 ss. (saggio coincidente con quello sub 123); 

132. La responsabilità nella gestione delle infrastrutture della navigazione marittima e 

aerea, in La eficencia del transporte como objectivo de la actuaciòn de los poderes 

pùblicos: liberalizaciòn y responsabilidad, Madrid, 2015, p. 899 ss., e in Dir. trasp., 

2016, p. 129 ss.;  

133. Navigazione da diporto e istituti del diritto della navigazione, in Riv. it. dir. tur., 

17/18.2016, p. 5 ss.; 

134. Discussione sugli aspetti penalistici della circolazione stradale con veicoli 

autonomi, in Dir. trasp., 2019, p. 337 ss.; 

135. La limitazione della responsabilità dell’armatore per i crediti marittimi: stato della 

normativa e profili interpretativi, in Dir. trasp., 2019, p. 831 ss.; 

136. L’esercizio della navigazione marittima: l’armatore e il proprietario della nave, in 

Dir. trasp., 2020, p. 87 ss.; 

137. La responsabilità nell’esercizio degli sport nautici, in Riv. dir. nav., 2020, p. 641 

ss.; 

 

 Note a sentenza 

138. Il contratto di ormeggio (nota a Trib. Udine 31 maggio 1984 e ad App. Trieste 27 

maggio 1988), in Trasporti, n. 48-49/19809, p. 202 ss.; 

139. Le inchieste sugli incidenti aerei (nota a Pret. Roma 15 marzo 1989), in Dir. mar., 

1991, p. 133 ss.; 

140. Brevi note in tema di distinzione fra le fattispecie del ricupero e del salvataggio e 

di identificazione del debitore del compenso (nota a Trib. Trieste 23 ottobre 1995), 

in Dir. mar., 1996, p. 777 ss.; 
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141. Nota a Trib. Roma 20 marzo 1997, in Dir. prat. av. civ., n. 2/1998, p. 25 ss.; 

142. Assicurazione della responsabilità della scuola di pilotaggio e azione diretta del 

danneggiato (nota a Trib. Roma 22 maggio 2002), in Dir. trasp., 2003, p. 958 ss.; 

143. Nota a Trib. Genova 30 marzo 2007, in Dir. mar., 2009, p. 1196 ss.; 

144. Appunti di diritto penale aeronautico: disastro aviatorio, disastro innominato, 

aggravante nel caso di aeromobile adibito al trasporto di persone, efficacia degli 

Annessi ICAO, omissione di segnali (nota a Trib. Gorizia 2 marzo – 3 maggio 2012), 

in Dir. trasp., 2013, p. 264 ss.; 

145. Disastro aviatorio e pericolo presunto o concreto (nota a Trib. Gorizia 4 aprile – 29 

giugno 2013), in Dir. trasp., 2013, p. 920 ss.; 

146. Il trasporto amichevole nella navigazione da diporto:la dottrina navigazionista 

ispira l’orientamento della Corte di Cassazione (nota a Cass. Civ, Sez. III, 19 

novembre 2013, n.25902), in Dir. trasp., 2014, p. 904 ss.; 

147. Disastro aviatorio come reato di pericolo astratto (nota a Cass. Pen., Sez. IV, 5 

febbraio 2015, n. 5397), in Dir. trasp., 2016, p. 825 ss.; 

 

 Saggi di vario diritto 

148. Sospensione del procedimento di omologazione in attesa dell’autorizzazione 

ministeriale, in Le società, n. 5/1982, p. 518 s.; 

149. Il divieto delle nuove operazioni in relazione alla liquidazione delle attività sociali, 

in Le società, n. 12/1982, p. 1417 s.; 

150. Le nuove norme della legge n. 532 del 1982: alcuni profili concernenti la tutela 

della libertà personale e dei beni dell’imputato, in Il Tribunale della libertà (Atti 

del Convegno, Trieste, 1982), Trieste, s.d., p. 29 ss.; 

151. Il regresso del fideiussore nel fallimento del debitore garantito, in Il fallimento, 

1986, p. 5 ss.; 

152. Atto pubblico e persone di fiducia del cieco impossibilitato a sottoscrivere, in Riv. 

dir. civ., 1989, II, p. 649 ss.; 

153. Vendita in sede concorsuale e diritto alla provvigione mediatoria (nota ad App. 

Trieste 8 gennaio 1994), in Dir. fall., 1994, II, p. 1120 ss.; 

154. Il problema dell’applicabilità all’atto pubblico dell’art. 4 della legge sui ciechi, in 

Riv. dir. civ., 1996, II, p. 139 ss.; 

155. La tutela giuridica del nome di dominio, in Il diritto nell’era di Internet, Modena, 

2001, p. 61 ss. e in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2001, p. 813 ss. 

 

- Presentazione di opere collettanee e di monografie, scritti vari 

1. Prefazione a AA. VV., La liberalizzazione dell’attività di assistenza aeroportuale a 

terra, Milano, 2000, p. XI ss.; 

2. Presentazione di MOLFETTA, La circolazione giuridica degli autoveicoli, 2^ ed., 

Padova, 2001, p. XVII ss.; 

3. Ricordo di Gabriele Silingardi, in Il nuovo diritto aeronautico, Milano, 2002; 

4. Prefazione a AA. VV., La gestione del demanio marittimo: dallo Stato, alle 

regioni, ai comuni, Milano, 2002; 

5. Commemorazione di Guido de Vita, in Riv. dir. trasp., 2/2007, p. 1 ss.; 
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6. Introduzione di LOBIANCO, Compendio di diritto aeronautico, Milano, 2009. 

 

- Saggi giornalistici su periodici e quotidiani 

1. Alcune forme di tutela del turista in relazione ai possibili inconvenienti della 

vacanza, in Bollettino del Rotary Club Trieste, n. 10/1996, p. 135 s.; 

2. Contenitori. La responsabilità del vettore marittimo. Spunti giurisprudenziali in 

materia, in Trasporti News, luglio 2000, p. 29 ss.; 

3. Il diritto aeronautico e le nuove frontiere della responsabilità civile, in Notiziario 

dell’Università degli Studi di Udine, I/2002, p.18 ss.; 

4. Nuove regole del trasporto aereo, in Il Piccolo, 28 luglio 2004, p. 9; 

5. La tutela dei diritti del turista, in Bollettino del Rotary Club Trieste Nord, 2004-05, 

p. 54 ss.; 

6. Tour operator sotto accusa (Vacanze “rovinate”), in Il Piccolo, 8 dicembre 2004, p. 

9; 

7. Meglio non sperare troppo nei risarcimenti (L’incidente al traghetto della Tirrenia), 

in Il Piccolo, 28 dicembre 2004, p. 14; 

8. Nuove tutele per i passeggeri (Rimborsi più consistenti per voli in ritardo, 

sovraprenotati o cancellati), in Il Piccolo, 15 febbraio 2005, p. 7; 

9. La nuova parte aeronautica del codice della navigazione, in Il Piccolo, 22 ottobre 

2005, p. 7; 

10. Codice della navigazione: i lineamenti della riforma, in Air Press, 2006, p. 591 ss.; 

11. Intervista sulla sentenza 206/2012 del Tribunale di Gorizia sull’incidente di Ronchi 

dei Legionari del 20 aprile 2004, in Air traffic control, 3/2012, p. 35 ss.; 

12. Alitalia, una crisi senza uscita, in Il Piccolo, 2 marzo 2014, p. 13; 

13. Lasciati soli gli scali ma salvata Alitalia, in Il Friuli, 22 maggio 2020, p. 17; 

14. Voli estivi tra voucher e rimborsi: quali sono i diritti dei viaggiatori?, in Il Sole 24 

Ore – 24+, 21 giugno 2020. 

 

- Convegni, incontri di studio, tavole rotonde, seminari 

1. Relatore al Convegno Il Tribunale della libertà (Trieste, 1981); 

2. Organizzatore del Convegno Il controllo dell’uso dei poteri coercitivi nei confronti 

dell’imputato (Trieste, 23 febbraio 1982) e Autore di intervento allo stesso; 

3. Autore di intervento al Convegno Persone obbligate e limiti soggettivi dei rischi 

assicurativi nelle assicurazioni obbligatorie auto (Trieste, 3-5 giugno 1982); 

4. Relatore al Convegno Nuovi problemi di responsabilità in relazione alla 

circolazione dei veicoli (Trieste, 6 giugno 1983); 

5. Autore di intervento al Seminario di studio I più recenti sviluppi nell’assicurazione 

delle merci trasportate (Trieste, 24-25 maggio 1984); 

6. Relatore al Convegno Il trasporto pubblico e privato nella legislazione statuale e 

regionale (Jesolo, 1-3 giugno 1984); 

7. Relatore al Convegno La legislazione turistica nella legge quadro 17 marzo 1983 n. 

217 e nell’ordinamento statuale e regionale (Jesolo, 28-31 maggio 1987); 

8. Autore di intervento al Convegno Un nuovo codice della navigazione (Genova, 12-

13 giugno 1987); 
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9. Autore di intervento al Convegno Arbitrato commerciale: attualità e prospettive 

(Trieste, 26 settembre 1988); 

10. Autore di intervento al Convegno Sicurezza della navigazione aerea e risarcimento 

delle vittime degli incidenti (Costa Smeralda, 24-25 maggio 1990); 

11. Autore di intervento al Convegno Aspetti giuridici ed economici dell’attività di 

noleggio e di brokeraggio delle unità da diporto (Trieste, 7 marzo 1990); 

12. Autore di intervento al Convegno Il cinquantenario del codice della navigazione 

(Cagliari, 28-30 marzo 1992); 

13. Relatore al Convegno Cinquant’anni di codice della navigazione: profili di 

responsabilità degli operatori del settore aereo (Roma, 2-3 dicembre 1992); 

14. Relatore all’Incontro di studio Trasporto multimodale e sviluppo dell’economia 

nell’area del Mediterraneo (Ispica-Ragusa, 30 agosto-3 settembre 1993); 

15. Coorganizzatore del Convegno Il limite risarcitorio nell’ordinamento dei trasporti 

(Modena, 2-3 aprile 1993) e Coautore della relazione di sintesi allo stesso; 

16. Autore di intervento all’Incontro di studio Autorità Antitrust e Commissione U.E. 

versus Società italiane di gestione dei servizi portuali e aeroportuali (La 

liberalizzazione dei servizi) (Giardini Naxos, 4-7 settembre 1994); 

17. Coorganizzatore del Convegno Il nuovo ruolo dell’aeroporto - L’attività 

dell’Unione Europea, del legislatore italiano, dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato (Venezia, 14-15 ottobre 1994); 

18. Coorganizzatore del Convegno Dai tipi legali ai modelli sociali nella 

contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo (Modena, 31 marzo-1 

aprile 1995); 

19. Relatore all’Incontro di studio Profili giuridici delle assicurazioni contro i rischi dei 

trasporti: stato dell’arte ed evoluzione (Ispica-Ragusa, 3-8 settembre 1995); 

20. Coorganizzatore del Convegno Gli operatori aeroportuali: competenze e 

responsabilità (Modena, 9 maggio 1996) e Relatore allo stesso; 

21. Relatore al Convegno Il trasporto multimodale nella realtà giuridica odierna 

(Ravenna, 8 luglio 1996); 

22. Relatore al Convegno La nuova disciplina del soccorso in mare (Pescara, 13 luglio 

1996); 

23. Autore di intervento all’Incontro di studio Logistica Informatica e Trasporti (Ispica, 

1-5 settembre 1996); 

24. Relatore al Convegno Turismo: industria strategica del nuovo millennio. 

L’evoluzione del quadro giuridico (Milano, 12 novembre 1996); 

25. Relatore al Convegno Profili normativi del volo da diporto o sportivo (Roma, 7 

marzo 1997); 

26. Coorganizzatore del Convegno L’attività di trasporto aereo dopo la liberalizzazione 

del cabotaggio (Modena, 4 aprile 1997) e Relatore allo stesso; 

27. Relatore all’Incontro di studio Obblighi dell’impresa turistico-alberghiera e 

normativa comunitaria (Trento, 30 maggio 1997); 

28. Relatore alla Tavola rotonda L’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra 

negli aeroporti dell’Unione Europea (Direttiva n. 96/97 del Consiglio del 15 ottobre 

1996) (Roma, 30 giugno 1997); 
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29. Autore di intervento all’Incontro di studio La riforma dei porti (S. Margherita di 

Pula, 3-7 settembre 1997); 

30. Relatore al Convegno L’uomo e l’ambiente marino (Agrigento, 24-25 ottobre 1997); 

31. Relatore all’Incontro di studio Percorsi nella legislazione del turismo (Trento, 5 

dicembre 1997); 

32. Organizzatore del Convegno La navigazione da diporto. Le infrastrutture, 

l’organizzazione, i contratti, le responsabilità (Trieste, 27 marzo 1998) e Relatore 

allo stesso; 

33. Coorganizzatore del Convegno Attività degli operatori aeronautici e regime di 

responsabilità (Modena, 16 aprile 1998) e Relatore allo stesso; 

34. Relatore alla Tavola rotonda L’Adriatico, via marittima da valorizzare (Ravenna, 18 

aprile 1998); 

35. Relatore al Convegno Il sistema dei trasporti in una moderna società 

industrializzata: attualità giuridiche (Pordenone, 15 maggio 1998); 

36. Relatore al Convegno Il contenitore: siamo sicuri di conoscerlo bene? (Genova, 22 

maggio 1998); 

37. Relatore al Convegno La riforma dell’aviazione civile in Italia (Roma, 30 giugno 

1998); 

38. Autore di intervento all’Incontro di studio Il nuovo registro internazionale delle 

navi: problemi e questioni (doppio registro). Locazione a scafo nudo. Rapporti 

privatistici e pubblicistici  (Trieste, 3 luglio 1998); 

39. Autore di intervento all’Incontro di studio Il trasporto ferroviario nell’Europa del 

2000 (Ispica, 30 agosto - 5 settembre 1998); 

40. Organizzatore del Convegno Il nuovo assetto organizzativo dell’aeroporto (Trieste, 

13 novembre 1998) e Relatore allo stesso; 

41. Relatore alla Conferenza celebrativa della Rivista “Trasporti” Venticinquesimo anno 

di documentazione scientifica (Trieste, 18 gennaio 1999); 

42. Coorganizzatore del Convegno L’attività di navigazione interna: rilevanza 

economica e profili giuridici (Mantova, 26 marzo 1999) e Relatore allo stesso; 

43. Coorganizzatore del Convegno La disciplina dei servizi nell’Unione Europea. Il 

caso dei servizi aerei (Modena, 7-8 maggio 1999) e Relatore allo stesso; 

44. Relatore all’Incontro di studio La responsabilità del vettore aereo per il trasporto di 

persone e cose nella più recente evoluzione normativa: protocolli di Montreal, 

Varsavia-Montreal, regolamento comunitario, (Ispica, 29 agosto- 4 settembre 

1999); 

45. Relatore al Convegno Continuità territoriale e servizi di trasporto aereo (Sassari-

Alghero, 15-16 ottobre 1999); 

46. Relatore alla Tavola rotonda Aspetti operativi della nuova tutela del passeggero, nel 

Convegno La nuova disciplina del trasporto aereo internazionale: l’impronta 

multidisciplinare e la dimensione pubblicistica del diritto della navigazione – in 

onore di Francesco Maria Dominedò (Roma, 27 ottobre 1999); 

47. Relatore alla Conferenza-dibattito Il caso ECT e la crisi del Porto di Trieste 

(Trieste, 27 marzo 2000); 
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48. Relatore al Seminario di studi L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nel 

quadro dell’ordinamento interno e comunitario (Palermo, 14-15 aprile 2000); 

49. Coorganizzatore del Convegno Profili penalistici della navigazione aerea (Modena, 

23-24 giugno 2000) e Relatore allo stesso; 

50. Relatore al Convegno Continuità territoriale e servizi di trasporto marittimo 

(Cagliari, 30 giugno – 1 luglio 2000); 

51. Relatore all’Incontro-dibattito Le assicurazioni aeronautiche (Modena, 6 ottobre 

2000); 

52. Relatore alla Tavola rotonda Aspetti operativi della gestione aeroportuale, nel 

Convegno Il sistema aeroportuale nazionale come strumento di mobilità del 

cittadino, Roma, 14 novembre 2000; 

53. Autore della relazione di sintesi al Convegno La sicurezza del lavoro sulle navi e nei 

porti (Pescara, 18 novembre 2000); 

54. Autore di intervento al Convegno La disciplina del trasporto di cose: presente e 

futuro (Genova, 2-3 febbraio 2001); 

55. Organizzatore del Convegno Il nuovo diritto aeronautico (Modena, 4-5 maggio 

2001) e Relatore allo stesso; 

56. Relatore all’Incontro di studio L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. 

Inchieste aeronautiche e inchieste penali (Roma, Consiglio Superiore della 

Magistratura, 21 maggio 2001); 

57. Relatore al Convegno Il diritto nell’era di Internet (Modena, 25 maggio 2001); 

58. Autore di intervento alla Tavola rotonda Il problema delle forme giuridiche di 

appartenenza nel diritto privato e nel diritto della navigazione (Isole Tremiti, 26-27 

maggio 2001); 

59. Organizzatore dell’Incontro-dibattito Operatività e sicurezza in ambito Aeronautica 

militare (Modena, 5 ottobre 2001); 

60. Autore della relazione di sintesi al Convegno La gestione del demanio marittimo: 

dallo Stato, alle regioni, ai comuni (Pescara, 17 novembre 2001); 

61. Relatore al Seminario nazionale di studi La formazione scientifica e professionale 

nel settore del diritto della navigazione e dei trasporti. Le interrelazioni con i profili 

economici (Palermo, 24 novembre 2001); 

62. Presidente della sessione “Nomi di dominio” alla Italian Cyberspace Law 

Conference 2001 (Bologna, 29 novembre – 1° dicembre 2001); 

63. Autore della presentazione dell’Incontro-dibattito Le prospettive occupazionali nel 

comparto aeronautico italiano (Modena, 1° febbraio 2002); 

64. Autore della presentazione dell’Incontro-dibattito Industria charter – sviluppo 

dell’offerta turistica e tutela del consumatore (Parma, 7 febbraio 2002); 

65. Autore della prolusione alla cerimonia di apertura dell’Anno accademico 2001/02 

dell’Università degli studi di Udine (Udine, 25 febbraio 2002); 

66. Autore della relazione di sintesi al Convegno Le gestioni aeroportuali. 

Privatizzazione del sistema e sicurezza del trasporto aereo (Sassari-Alghero, 10-11 

maggio 2002); 

67. Relatore al Convegno La riforma dell’aviazione civile in Italia (Roma, 11 giugno 

2002); 
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68. Relatore al Convegno Il trasporto intermodale mare-terra-aria nel Mediterraneo e 

ruolo di Gioia Tauro (Reggio Calabria, 14-15 giugno 2002); 

69. Coorganizzatore del Convegno La sicurezza del volo nell’ordinamento interno ed in 

quello internazionale (Modena, 28-29 giugno 2002) e Relatore allo stesso; 

70. Coorganizzatore del Seminario di studio Sicurezza del volo e Annessi ICAO 

(Modena, 4 ottobre 2002) e Moderatore del dibattito; 

71. Organizzatore del Convegno I porti italiani nella rete dei trasporti europei (Trieste, 

18-19 ottobre 2002) e Autore della relazione di sintesi allo stesso; 

72. Autore della relazione di sintesi al Convegno Profili gestionali della portualità 

turistica (Pescara, 24 gennaio 2003); 

73. Presidente della Seconda Sessione e Coordinatore della Tavola rotonda del 

Convegno Trasporto aereo di merci, Europa dell’Est e mercati dell’Estremo 

Oriente: linee evolutive (Parma, 21-22 febbraio 2003); 

74. Relatore al Convegno 100 anni di aviazione (Udine, 9-12 aprile 2003); 

75. Relatore all’Incontro di studio Le competenze delle Regioni nella materia dei porti e 

dei trasporti (Trieste, 28 aprile 2003); 

76. Relatore al Seminario Slot aeroportuali e politica comunitaria della concorrenza 

(Modena, 20 maggio 2003); 

77. Presidente della Seconda Sessione e Autore della relazione di sintesi al Convegno 

Internet governance in Italia: recenti sviluppi e riflessi sulla tutela dei nomi a 

dominio (Udine, 30 e 31 maggio 2003); 

78. Relatore al Convegno Le nuove frontiere del diritto aeronautico a cent’anni dal 

primo volo (Modena, 6-7 giugno 2003); 

79. Relatore al Convegno Il trasporto aereo italiano nel mediterraneo (Roma, 30 

giugno 2003); 

80. Organizzatore del Convegno Il diritto aeronautico a cent’anni dal primo volo: 

profili evolutivi e problematiche giuridiche attuali (Trieste, 26 e 27 settembre 2003) 

e Autore della relazione di sintesi allo stesso; 

81. Autore di intervento al Convegno Aeroporti e responsabilità (Cagliari, 24 e 25 

ottobre 2003); 

82. Presidente del Seminario di studio Aeromobili senza pilota a bordo (UAV): profili 

tecnici e giuridici (Torino, 28 novembre 2003); 

83. Relatore al Convegno Prospettive e strategie per l’Aviazione: il contributo del Friuli 

Venezia Giulia (Udine, 12-14 dicembre 2003); 

84. Relatore all’Incontro di studio La nuova disciplina del processo societario (Trieste, 

13 febbraio 2004); 

85. Relatore al Convegno L’ordinamento portuale italiano a dieci anni dalla riforma: 

risultati e prospettive (Ravenna, 27-28 febbraio 2004), 

86. Autore della presentazione dell’opera del prof. Michele Grigoli Diporto e turismo 

nautico (Genova, 13 marzo 2004); 

87. Organizzatore dell’incontro di studio Riflessioni sulla responsabilità del vettore 

(Udine, 15 marzo 2004) e Autore della relazione introduttiva allo stesso; 

88. Relatore al Convegno Il volo: simulazione, realtà e norme (Udine, 26 marzo 2004); 
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89. Presidente della Seconda Sessione del Convegno La sicurezza negli aeroporti. 

Problematiche giuridiche e interdisciplinari (Milano, 22 aprile 2004); 

90. Coorganizzatore del Convegno Le responsabilità degli operatori e degli utenti di 

Internet (Udine, 7-8 maggio 2004) e Autore della presentazione dello stesso; 

91. Relatore alla Tavola Rotonda I danni da disastro aereo (Isole Tremiti, 29 e 30 

maggio 2004); 

92. Relatore al Convegno tenuto nell’ambito delle iniziative della Lega Navale per la VI 

Giornata della sicurezza in mare (Trieste, 11 giugno 2004); 

93. Relatore al Convegno Responsabilità e assicurazioni nel trasporto aereo (Modena, 

25-26 giugno 2004); 

94. Autore di intervento al Convegno Il sistema dell’aviazione civile nel comparto 

generale dei trasporti (Roma, 30 giugno 2004); 

95. Relatore al Convegno The emerging European Law (Ravenna, 17-18 settembre 

2004); 

96. Relatore al Convegno Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia ed 

attualità (Napoli-Amalfi, 23-25 settembre 2004); 

97. Relatore al Convegno Aspetti privatistici e contrattualistica nella navigazione da 

diporto (Cesenatico, 1-2 ottobre 2004); 

98. Coordinatore della Tavola Rotonda La sentenza relativa all’incidente aereo di 

Milano Linate: commenti e riflessioni (Modena, 15 ottobre 2004); 

99. Organizzatore del seminario di studio I titoli rappresentativi delle merci trasportate 

(Udine, 22 novembre 2004) e Autore della relazione introduttiva allo stesso; 

100. Autore di intervento alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario 2005 

presso la Corte di appello di Trieste (Trieste, 15 gennaio 2005); 

101. Relatore al Convegno Trasporto aereo e tutela del passeggero nella prospettiva 

europea (Sassari, 15-16 aprile 2005); 

102. Relatore al Convegno La nuova disciplina del trasporto aereo (Roma, 5-6 maggio 

2005); 

103. Coorganizzatore del Convegno I nuovi domini “.eu”: profili giuridici e prospettive 

per gli imprenditori (Udine, 13-14 maggio 2005) e Presidente della Prima Sessione 

dello stesso; 

104. Coorganizzatore del Convegno Il Diritto marittimo nel Terzo Millennio - in onore 

di Guido de Vita (Udine, 27-28 maggio 2005) e Relatore allo stesso; 

105. Presidente della Prima Sessione del Convegno Sicurezza del volo: nuovi profili di 

responsabilità degli operatori aeronautici (Modena, 24-25 giugno 2005) e Autore 

della relazione di sintesi allo stesso; 

106. Presidente del Convegno La nuova disciplina della navigazione aerea nel codice 

della navigazione: analisi e commento del d. lgs. 9.5.2005, n. 96 (Modena, 7 ottobre 

2005) e Relatore allo stesso; 

107. Relatore al Convegno L’aeroporto nel nuovo codice della navigazione (Ronchi dei 

Legionari, 31 marzo 2006); 

108. Autore dell’introduzione al Seminario di studio Profili dell’evoluzione storica del 

diritto dei trasporti (Udine, 6 aprile 2006); 
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109. Autore dell’introduzione alla seconda giornata del Convegno La riforma della 

legge fallimentare (Udine, 21-22 aprile 2006); 

110. Relatore al Convegno La navigazione da diporto (Catanzaro, 9-10 giugno 2006); 

111. Autore della relazione di sintesi al Convegno Il diritto aeronautico fra 

ricodificazione e nuova disciplina comunitaria (Modena, 16-17 giugno 2006); 

112. Presidente della Seconda Sessione del Convegno L’utilizzazione del demanio 

marittimo a scopo turistico ricreativo (Chia Laguna, 22-23 settembre 2006); 

113. Relatore al Convegno Nautica da diporto: più informazione, meno rischi (Trieste, 9 

ottobre 2006); 

114. Relatore al Convegno Il diritto della navigazione nel nuovo millennio (Jesolo, 27-

28 ottobre 2006); 

115. Coordinatore della Tavola rotonda Il volo da diporto o sportivo dopo la riforma del 

codice della navigazione (Modena, 10 novembre 2006); 

116. Relatore all’incontro didattico La società cooperativa dopo la riforma del diritto 

societario del 2003  (Udine, 28 novembre 2006), 

117. Presidente del Convegno La politica comunitaria dei trasporti: evoluzione e 

prospettive (Parma, 16 marzo 2007); 

118. Organizzatore dell’Incontro-dibattito Trasporti fra globalizzazione e tutela 

dell’utente: realtà e prospettive del Friuli Venezia Giulia (Udine, 13 aprile 2007) e 

Relatore allo stesso; 

119. Relatore al Convegno Le giornate del trasporto stradale (Verona, 19-21 aprile 

2007); 

120. Coorganizzatore del Convegno Internet e diritto alla privacy (Udine, 4 maggio 

2007); 

121. Relatore al Seminario di studi Problemi attuali nel diritto della navigazione e dei 

trasporti (Palermo, 17 maggio 2007); 

122. Relatore all’Incontro di studio Riflessioni su cumulo e concorso di responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale (Trieste, 28 settembre 2007); 

123. Relatore al Convegno La gestione del traffico aereo: profili di diritto 

internazionale, comunitario ed interno (Messina, 5-6 ottobre 2007); 

124. Relatore al Convegno Safety management system: fondamento giuridico e realtà 

operativa, Ronchi dei Legionari, 23 novembre 2007; 

125. Organizzatore del Convegno L’errore umano nelle attività aeronautiche: oltre la 

cultura della colpa (Udine, 30 novembre – 1° dicembre 2007) e Autore della 

relazione di sintesi allo stesso; 

126. Autore della relazione di sintesi alla Giornata di studio Il nuovo regime delle 

inchieste marittime e le relative problematiche giuridiche (Modena, 28 marzo 

2008); 

127. Relatore al Convegno La sicurezza del cittadino nella quotidianità (nelle case e 

nelle strade): esperienze e rimedi in Italia e negli U.S.A. (Riva del Garda, 17-20 

aprile 2008); 

128. Relatore al Convegno Le infrastrutture marittime ed aeronautiche. Evoluzione 

concettuale e problematiche di gestione (Palermo, 2-3 maggio 2008); 
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129. Relatore al Convegno La responsabilità degli operatori del trasporto: case history 

and case-law (Genova, 12 maggio 2008); 

130. Relatore al Convegno Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto 

aeronautico (Roma, 29-30 maggio 2008); 

131. Autore della relazione di sintesi al Convegno L’errore umano nel campo 

aeronautico e in quello sanitario: dalla cultura della colpa alla cultura della 

prevenzione  (Modena, 27-28 giugno 2008); 

132. Relatore all’Incontro Riflessioni sulle convenzioni internazionali marittime (Trieste, 

23 gennaio 2009); 

133. Coordinatore dei lavori del Convegno La responsabilità nel settore dei trasporti 

(Bari, 7 febbraio 2009); 

134. Organizzatore dell’Incontro di studio Il sistema del trasporto (Udine, 17 aprile 

2009) e Autore della relazione introduttiva allo stesso; 

135. Relatore al Convegno Verso una nuova nautica da diporto (Rimini, 25 aprile 

2009); 

136. Relatore alla Conferenza-dibattito Il contratto di ormeggio nella nautica da diporto 

(Trieste, 5 giugno 2009); 

137. Presidente della Seconda sessione e autore della relazione di sintesi al Convegno Il 

trasporto aereo: problemi giuridici di attualità (Modena, 11-12 settembre 2009); 

138. Relatore al Convegno Il diritto del mare dalle Tavole Amalfitane al Terzo 

Millennio. Legislazioni marittime a confronto (Amalfi, 25-26 settembre 2009); 

139. Coordinatore del Convegno Il leasing e la riforma fallimentare (Udine, 16 ottobre 

2009); 

140. Organizzatore dell’Incontro di studio Trasporto Logistica Ambiente. La realtà del 

Friuli Venezia Giulia (Trieste, 27 novembre 2009) ed Autore della relazione 

introduttiva allo stesso; 

141. Relatore al Convegno Nautica da diporto: il contratto di ormeggio (Udine, 9 

dicembre 2009); 

142. Coordinatore dei lavori del Convegno Accordi di ristrutturazione: problematiche 

giuridiche ed applicazioni pratiche (Udine, 22 febbraio 2010); 

143. Relatore al Convegno Conciliazione: profili professionali ed operativi (Trieste, 19 

aprile 2010); 

144. Coordinatore dei lavori del Convegno La nuova revocatoria delle rimesse bancarie 

(Udine, 18 maggio 2010); 

145. Relatore al Convegno Le condizioni generali di contratto nel trasporto aereo di 

merci (Palermo, 31 maggio 2010); 

146. Relatore all’Incontro di studio La responsabilità nel trasporto di persone e cose: 

recenti sviluppi in materia di concorso di responsabilità (contrattuale ed 

extracontrattuale) e di azioni (Campobasso, 23 settembre 2010); 

147. Organizzatore dell’Incontro di studio Trasporti, mobilità e sviluppo del territorio 

(Udine, 1° ottobre 2010) e Autore della relazione introduttiva allo stesso; 

148. Relatore al Convegno Nuovi profili della responsabilità civile (Udine, 12 ottobre 

2010); 
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149. Organizzatore del Convegno Trasporto e disabilità: stato dell’arte in Friuli 

Venezia Giulia (Udine, 22 ottobre 2010) e Autore della relazione introduttiva allo 

stesso; 

150. Coordinatore dei lavori del Convegno Il concordato preventivo e i creditori (Udine, 

11 febbraio 2011); 

151. Relatore alla Tavola Rotonda Responsabilità professionale del medico e della 

struttura sanitaria (Trieste, 21 maggio 2011); 

152. Relatore alla Tavola Rotonda L’efficienza dei servizi relativi al sistema logistico: il 

ruolo e il contributo dei servizi nei porti (Trieste, 17 giugno 2011); 

153. Presidente della Sessione giuridica del Primo simposio nazionale Unmanned 

Aircraft Systems (UAS): profili multidisciplinari (Palermo, 16-17 settembre 2011; 

154. Coordinatore dei Seminari Unijuris di diritto fallimentare (Udine, 25.11.2011 e 

2.12.2011); 

155. Coordinatore del Seminario Aspetti penali della legge fallimentare (Udine, 23 

marzo 2012); 

156. Coordinatore dell’Incontro di studio Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

(Udine, 8 giugno 2012); 

157. Autore della relazione di sintesi al Convegno La responsabilità del vettore di 

persone: trasporto marittimo e aereo a confronto (Lecce, 15-16 giugno 2012) ; 

158. Relatore al Convegno Contracts in shipping (Palermo, 27-28 settembre 2012); 

159. Relatore al Convegno Volare in equilibrio (Milano, 22 ottobre 2012); 

160. Relatore alla Tavola Rotonda Verso una riforma dei sistemi portuali e logistici fra 

regole comunitarie e norme interne (Trieste, 10 novembre 2012); 

161. Autore dell’introduzione al Seminario Le novità del decreto sviluppo e 

L’accertamento del passivo fallimentare (Udine, 16 novembre 2012); 

162. Autore della relazione di sintesi alla Prima Sessione del Convegno Infrastrutture e 

navigazione: nuovi profili della sicurezza marittima e aerea (Napoli, 25-26 gennaio 

2013); 

163. Relatore al Convegno Diporto e turismo, tra autonomia e specialità (Catanzaro, 7-8 

marzo 2013); 

164. Autore della relazione di sintesi al Convegno Sicurezza e libertà nell’esercizio della 

navigazione (Messina, 22-23 marzo 2013); 

165. Relatore all’Evento formativo Il nuovo appello civile (Gorizia, 4 aprile 2013); 

166. Relatore al VI Congresso Internazionale di Diritto Aeronautico La nuova 

legislazione europea sugli aeroporti (Roma, 9-10 maggio 2013); 

167. Coordinatore della Prima Sessione del Convegno Prevenzione degli incidenti aerei: 

la nuova normativa internazionale e dell’Unione europea (Modena, 28-29 giugno 

2013) e autore della relazione di sintesi allo stesso; 

168. Coordinatore dell’Incontro di studio Concordato preventivo con riserva e con 

continuità e contratti in corso di esecuzione (Udine, 13 settembre 2013), 

169. Relatore al Convegno Legislation and regulation of risk management in aviation 

activity (Taormina, 20-21 settembre 2013); 

170. Relatore al Convegno L’accesso agevolato alla responsabilità limitata. Il nuovo 

incentivo per l’esercizio dell’impresa (Udine, 16 maggio 2014); 
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171. Autore della Relazione conclusiva al Convegno Il soccorso in mare: tutela dei 

diritti umani, della spedizione marittima e dell’ambiente, Lecce, 13-14 giugno 2014; 

172. Presidente della Seconda sessione delle Giornate di studio L’assicurazione dei 

rischi della navigazione (Siracusa, 16-17 settembre 2014); 

173. Coordinatore dell’Incontro di studio Il trasporto pubblico locale: profili giuridici e 

problemi di attualità (Udine, 14 ottobre 2014); 

174. Relatore al Convegno Il trasporto intermodale delle merci pericolose (Trieste, 30 

ottobre 2014); 

175. Coordinatore dell’Incontro di studio I contratti internazionali del commercio: 

profili giuridici e problemi operativi (Udine, 25 novembre 2014); 

176. Relatore al Convegno La navigazione aerea fra attività commerciale, militare e 

lusoria: nuovi profili giuridici e operativi (Udine-Rivolto, 16-17 aprile 2015) ; 

177. Relatore al VI Congreso internacional de transporte La eficiencia del transporte 

como objectivo de la actuaciòn de los poderes publicòs: liberalizaciòn y 

responsabilidad (Benicàssim, 12-14 maggio 2015; 

178. Presidente della Sessione Carriage of dangerous goods by sea in international 

conventions al Convegno Carriage of dangerous goods by sea: maritime education 

and training (Messina, 10-11 luglio 2015; 

179. Relatore alla Presentazione del volume Il diporto come fenomeno diffuso. Problemi 

e prospettive del diritto della navigazione (Roma, 23 ottobre 2015); 

180. Coordinatore dell’Incontro di studio Le novità in materia fallimentare introdotte 

dal D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015 (Udine, 10 novembre 2015); 

181. Autore della Relazione di sintesi al Convegno L’impresa aeroportuale a dieci anni 

dalla riforma del codice della navigazione: stato dell’arte (Bergamo, 13 novembre 

2015); 

182. Coordinatore dei lavori del Convegno La nuova utilizzazione turistico-ricreativa 

delle unità da diporto: regime amministrativo, contratti, assicurazione, 

responsabilità (Trieste, 4 luglio 2016); 

183. Presidente del Convegno I nuovi profili della contrattazione a distanza (Udine, 30 

settembre 2016); 

184. Relatore al Convegno I nuovi orizzonti del diritto della navigazione marittima 

(Genova, 21-22 ottobre 2016); 

185. Coordinatore dell’Incontro di studio Le esigenze di giustizia nel concordato 

preventivo: tribunale, giudice delegato e pubblico ministero (Udine, 11 novembre 

2016); 

186. Coordinatore della Seconda Sessione e Autore della relazione di sintesi del 

Convegno La normativa nazionale e UE del trasporto aereo: ordinamento vigente e 

profili evolutivi (Modena, 25 novembre 2016); 

187. Relatore al Convegno L’ultima disciplina del contratto di subtrasporto nazionale e 

stradale (Verona, 24 febbraio 2017); 

188. Coordinatore dell’Incontro di studio Chiusura anticipata del fallimento: aspetti 

giuridici e fiscali; Concordato preventivo e trattamento dei crediti tributari (Udine, 

15 settembre 2017); 
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189. Relatore al Convegno Salvataggio, ricupero e rimorchio: dalla tradizione alla 

nuova realtà della navigazione marittima (Trieste, 29 settembre 2017; 

190. Presidente della IV Sessione del Convegno I nuovi orizzonti del diritto della 

navigazione aerea (Roma, 19-20 ottobre 2017); 

191. Autore dell’Introduzione all’Incontro di studio Export compliance e 

contrattualistica internazionale (Udine, 27 novembre 2017); 

192. Autore dell’Introduzione all’Incontro di studio Contratti di sponsorizzazione 

nell’esercizio dell’attività sportiva (Udine, 30 novembre 2017); 

193. Relatore al Convegno Il caso della vita. Scene di vita giudiziaria (Trieste, 16 marzo 

2018); 

194. Relatore al Convegno L’autonomia privata tra disciplina fiscale e riflessi penali in 

attività negoziali e operazioni societarie (Udine, 6 aprile 2018); 

195. Presidente della Tavola Rotonda Crisi d’impresa: verso la riforma (Udine, 20 

aprile 2018); 

196. Presidente della Prima Conferenza Nazionale AIGA (Associazione Italiana Giovani 

Avvocati) Avvocato europeo (Trieste, 18/19 maggio 2018); 

197. Presidente della Sessione introduttiva della 3rd Adriatic Maritime Law Conference 

(Grado, 24-26 maggio 2018); 

198. Moderatore della Tavola Rotonda La responsabilità dell’armatore per i crediti 

marittimi: stato della normativa e profili evolutivi (Genova, 25 giugno 2018) ; 

199. Discussant alla Prima Sessione e partecipante alla Tavola Rotonda del Convegno 

L’automazione nei trasporti marittimi, aerei e terrestri (Cagliari, 9-10 novembre 

2018) ; 

200. Autore di intervento all’Incontro Mediazione e giurisdizione (Trieste, 17 gennaio 

2019); 

201. Coordinatore dell’Incontro divulgativo Tematiche attuali di diritto aeronautico - in 

ricordo del pittore futurista Tullio Crali (Monfalcone, 16 aprile 2019); 

202. Autore di saluto introduttivo al Convegno La giustizia civile di fronte alla sfida 

dell’insolvenza (Udine, 10-11 maggio 2019); 

203. Relatore alla manifestazione “Botteghe del Sapere” sul tema I diritti del turista in 

relazione agli inconvenienti della vacanza (Udine, 28 maggio 2019); 

204. Relatore al Convegno FinTech, Blockchain, Diritto dei trasporti, Esecuzione 

forzata nei rapporti transfrontalieri, Riciclaggio di denaro (Villa Vigoni - Lago di 

Como, 31 maggio - 1 giugno 2019); 

205. Autore di saluto introduttivo al Convegno Le infrastrutture per lo sviluppo della 

Regione Friuli Venezia Giulia (Trieste, 27 giugno 2019); 

206. Presidente della Sessione II del Convegno I nuovi orizzonti del diritto delle 

infrastrutture e dei trasporti (Bologna, 13-14 ottobre 2019); 

207. Coordinatore dell’Incontro di studio Sviluppo infrastrutturale ed erogazione dei 

servizi di trasporto: ricadute economiche locali e qualità del servizio (Udine, 18 

ottobre 2019); 

208. Relatore all’Incontro di formazione Comporre, mediare, transare: tecniche a 

confronto (Trieste, 24 ottobre 2019); 
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209. Presidente della Tavola rotonda Il nuovo Codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza (Udine, 15 novembre 2019);

210. Moderatore del webinar Le concessioni demaniali marittime: stato dell’arte e

riflessioni post Covid (28 aprile 2020);

211. Presidente del webinar Profili ricostruttivi della Convenzione internazionale di

Ginevra sul trasporto di merci su strada (c.m.r.) (Verona, 1 ottobre 2020);

212. Relatore alla Tavola rotonda telematica Il diritto marittimo alla prova del Covid-19

nell’ambito del Corso della Scuola Superiore della Magistratura Diritto dei trasporti

e dimensione marittima dalla tradizione alle nuove tecnologie: navigazione,

portualità, logistica (Genova, 30 novembre – 2 dicembre 2020);

213. Moderatore della Tavola rotonda telematica Diporto nautico e fiscalità: problemi

attuali (Trieste, 11 dicembre 2020);

214. Moderatore del Teleseminario Le concessioni turistico-ricreative: scadenza e

riassegnazione, fra vecchio diritto di insistenza e nuove proroghe legali (Genova,

12 marzo 2021);

215. Moderatore del Teleseminario Urto di navi: disciplina attuale e possibile

evoluzione della normativa internazionale uniforme (Genova, 16 aprile 2021);

216. Relatore al Teleseminario L’incidenza dell’emergenza sanitaria nel settore dei

trasporti (Trieste, 23 aprile 2021);

217. Relatore al Teleseminario Il ruolo di PromoTurismo FVG nel panorama turistico

regionale (Udine, 26 aprile 2021).


