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C U R R I C U L U M  V I T A E  

A L E S S I O  C L A R O N I  

 
 

ISTRUZIONE 

 
◼ 6 luglio 1999: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna - Tesi 

discussa in Diritto della Navigazione 

     Titolo della Tesi: Gestione delle infrastrutture del trasporto e contabilizzazione separata del relativo esercizio 

 
TITOLI ACCADEMICI E PROFESSIONALI 

 
◼ 1 dicembre 2018-oggi: Ricercatore Universitario a t.d. - t. pieno (art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240) di Diritto della Navigazione (settore scientifico disciplinare IUS/06) 
presso il Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza” - Università degli Studi di Trento 

◼ 2018: conseguimento della idoneità alle funzioni di Professore di seconda fascia nel Settore 
concorsuale 12/E3 (Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione), 
nell’ambito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) della tornata 2016-2018 

◼ 2013: conseguimento della idoneità alle funzioni di Professore di seconda fascia nel Settore 
concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale e della Navigazione), nell’ambito della procedura di 
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) della tornata 2012 

◼ 30 aprile 2004: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto dei Trasporti presso 
l’Università degli Studi di Trieste  

Titolo della dissertazione finale: I rapporti relativi alla utilizzazione dei c.d. “posti barca” nei porti turistici  

◼ È stato, altresì, titolare di assegni di ricerca e borse di studio 

◼ 2005: Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bologna dal 31 gennaio 2005 

 

RECENTI INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARI 

 
◼ a.a. 2018/2019-oggi: titolarità degli insegnamenti di Diritto dei trasporti e di Diritto del turismo (Corso di 

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza) presso l’Università degli Studi di Trento 

◼ a.a. 2019/2020-oggi: titolarità dell’insegnamento, in lingua inglese, di European Transport Law (Corso di 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza/Comparative, European and International Legal 
Studies - CEILS) presso l’Università degli Studi di Trento 

 

RECENTI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELL’AMBITO DI DOTTORATI 
DI RICERCA E DI MASTER UNIVERSITARI 

 
◼ 20 maggio 2019: Incarico di insegnamento con un seminario sul tema “Nautica da diporto e strutture ad 

essa dedicate”, organizzato nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche” - Curriculum: 
Diritto della Navigazione e dei Trasporti, attivato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Bologna 

◼ 23 febbraio 2018: Incarico di insegnamento con un seminario sul tema “Le darsene scavate a secco su area 
privata”, attribuito nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche” - Curriculum: Diritto 
della Navigazione e dei Trasporti, attivato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Bologna 
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◼ Dall’a.a. 2018/2019 all’a.a. 2020/2021: Incarico di insegnamento affidato nell’ambito del Master 
Universitario di I livello in “Diritto Marittimo, Portuale e della Logistica”, promosso dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche (Università di Bologna, sede di Ravenna), sui seguenti temi: “Porti turistici e darsene 
scavate a secco”, “Soccorso in mare”, “Porti turistici e nautica da diporto” 

◼ a.a. 2018/2019: Incarico di insegnamento affidato nell’ambito del Master Universitario di II livello in 
“Diritto ed Economia del Mare” (Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara in convenzione 
con la CCIAA Chieti-Pescara) sul tema “La gestione dei rifiuti in ambito portuale” 

 

COORDINAMENTO E RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DI RECENTI 
PROGETTI DI RICERCA 

 
◼ 1/1/2021-31/12/2022: Responsabile scientifico del Progetto dal titolo: SAFEMOBILITY-C19 - 

Diritto alla mobilità e misure tecnico-economiche di breve-medio termine per il Trasporto Pubblico Locale in fase post 
Covid-19. Specifiche strategie per la comunità universitaria. Bando “Covid 19” – Università degli Studi di 
Trento 

 

ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

 
◼ 2011-2013: Partecipazione al gruppo di ricerca relativo al Progetto di Ricerca Fondamentale 

Orientata (R.F.O. ex quota 60%), di durata biennale, promosso per il settore scientifico disciplinare 
IUS/06 (Diritto della navigazione) e finanziato dall’Università di Bologna - Titolo del Progetto di 
Ricerca: “La tutela della sicurezza nel settore dell’autotrasporto merci” 

◼ 2008-2010: Partecipazione al gruppo di ricerca relativo al Progetto di Ricerca Fondamentale 
Orientata (R.F.O. ex quota 60%), di durata biennale, promosso per il settore scientifico disciplinare 
IUS/06 (Diritto della navigazione) e finanziato dall’Università di Bologna - Titolo del Progetto di 
Ricerca: “La disciplina del trasporto pubblico locale alla luce del Regolamento (CE) n. 1370/2007” 

◼ 2007-2009: Partecipazione al gruppo di ricerca relativo al Progetto di Ricerca Fondamentale 
Orientata (R.F.O. ex quota 60%), di durata biennale, promosso per il settore scientifico disciplinare 
IUS/06 (Diritto della navigazione) e finanziato dall’Università di Bologna - Titolo del Progetto di 
Ricerca: “Il trasporto del bagaglio e del veicolo al seguito del passeggero” 

◼ 2006-2008: Partecipazione al gruppo di ricerca relativo al Progetto di Ricerca Fondamentale 
Orientata (R.F.O. ex quota 60%), di durata biennale, promosso per il settore scientifico disciplinare 
IUS/06 (Diritto della navigazione) e finanziato dall’Università di Bologna - Titolo del Progetto di 
Ricerca: “La sicurezza nel settore del trasporto ferroviario” 

◼ 2003-2004: Partecipazione al gruppo di ricerca relativo al Progetto di Ricerca Fondamentale 
Orientata (R.F.O. ex quota 60%), promosso per i settori scientifici disciplinari IUS/06 (Diritto della 
navigazione) e IUS/01 (Diritto privato) e finanziato dall’Università di Bologna - Titolo del Progetto 
di Ricerca: “Problematiche giuridiche del project financing per la realizzazione delle infrastrutture del trasporto”   

◼ 2003-2005: Partecipazione al gruppo di ricerca relativo al Programma di Ricerca Scientifica di 
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) ex-quota 40% (di durata biennale), coordinato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bologna per il settore scientifico disciplinare IUS/06 (Diritto della 
navigazione) e cofinanziato dal MIUR dal titolo “Utilizzazione del demanio marittimo e portualità turistica 
tra Stato e Regioni”     

◼ 2002-2003: Partecipazione al gruppo di ricerca relativo al Progetto di Ricerca Fondamentale 
Orientata (R.F.O. ex quota 60%), promosso per i settori scientifici disciplinari IUS/06 (Diritto della 
navigazione) e IUS/01 (Diritto privato) e finanziato dall’Università di Bologna - Titolo del Progetto 
di Ricerca: “Acquisto on-line di pacchetti turistici, servizi separati, servizi di trasporto e strumenti di tutela del 
consumatore” 

◼ 2001-2002: Partecipazione al gruppo di ricerca relativo al Progetto di Ricerca Fondamentale 
Orientata (R.F.O. ex quota 60%), promosso per il settore scientifico disciplinare IUS/06 (Diritto 
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della navigazione) e finanziato dall’Università di Bologna - Titolo del Progetto di Ricerca: 
“Regolamentazione degli slots nell’esperienza statunitense e comunitaria” 

◼ 2000-2001: Partecipazione al gruppo di ricerca relativo al Progetto di Ricerca Fondamentale 
Orientata (R.F.O. ex quota 60%), promosso per il settore scientifico disciplinare N06X (Diritto della 
navigazione) e finanziato dall’Università di Bologna - Titolo del Progetto di Ricerca: “Impatto della 
normativa comunitaria nel settore dei trasporti e liberalizzazione del mercato” 

◼ Ha, inoltre, svolto attività di ricerca presso qualificati istituti italiani  

 
ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI RICERCA (FELLOWSHIP) PRESSO 
ATENEI ESTERI  

 
◼ 1/11/1999-28/12/1999: Incarico di ricerca (fellowship) dall’Università di Bologna per lo 

svolgimento di un periodo di ricerca presso il College of Law dell’Università di Denver sul tema 
“Experience about airport management and liberalization within airports in the U.S.A. and particularly in Denver” 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI, EDITORIALI E DI 
REDAZIONE 

 
◼ Dal 2014: Membro del Comitato scientifico della Rivista “Il Diritto Marittimo” (ISSN: 0012-348X) - 

Rivista trimestrale di dottrina, giurisprudenza, legislazione italiana e straniera fondata nel 1899, diretta 
da Francesco Berlingieri (Rivista di classe A secondo la classificazione ANVUR)  

◼ Dal 2011: Membro del Comitato editoriale della “Rivista italiana di Diritto del turismo” (ISSN: 2039-
9022) (Rivista di classe A secondo la classificazione ANVUR) 

◼ Dal 2010: Membro del Comitato di redazione della “Rivista del Diritto della Navigazione” (ISSN: 0035-
5895) - Fondata da Antonio Scialoja, ripresa da Antonio Lefebvre d’Ovidio, continuata da Elda 
Turco Bulgherini (Rivista di classe A secondo la classificazione ANVUR) 

 
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A RECENTI CONVEGNI E 
SEMINARI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI  
 
◼ 14 luglio 2020: Partecipazione in qualità di relatore nell’ambito del Convegno webinar “Turismo e 

trasporto vs Covid-19” con un intervento dal titolo “La declinazione della tutela del diritto alla salute nel 
trasporto pubblico locale”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Teramo 

◼ Giugno 2020: Relatore con un intervento in materia di “Trasporti e Covid-19” nell’ambito dell’iniziativa 
“Principi attivi”, promossa dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento 

◼ 5 dicembre 2019: Partecipazione in qualità di relatore al Convegno dal titolo “Il paesaggio viticolo tra 
tutela e promozione: problemi e prospettive”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trento 

◼ 29 novembre 2019: Partecipazione in qualità di relatore al Seminario dal titolo “Sharing mobility and 
cooperativism”, promosso dall’Università di Bologna – Campus di Forlì 

◼ 14 ottobre 2019: Partecipazione in qualità di relatore nell’ambito del Convegno “I nuovi orizzonti del 
diritto delle infrastrutture e dei trasporti” con un intervento dal titolo “L’attuazione del IV Pacchetto 
Ferroviario”, organizzato dall’AIDINAT (Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei 
Trasporti), in collaborazione con l’Università di Bologna 

◼ 8 giugno 2019: Partecipazione in qualità di relatore all’8th International Research Seminar in Maritime, Port 
and Transport Law con un intervento dal titolo “The Mooring Contract as an Atypical Contract: Is It Time for 
a Legislative Reform?”, organizzato nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche” - 
Curriculum: Diritto della Navigazione e dei Trasporti, attivato dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Bologna 
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◼ 13 aprile 2019: Partecipazione in qualità di relatore nell’ambito del Convegno “Il nuovo Codice della 
nautica da diporto: aggiornamenti normativi e prospettive” organizzato dall’Università di Bologna, sede di 
Ravenna 

 
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI ORGANIZZATORE O COORDINATORE 
SCIENTIFICO A RECENTI CONVEGNI O SEMINARI  
 
◼ 7 maggio 2021: Coordinatore scientifico del Seminario, organizzato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, dal titolo “The Notion of Ship across Jurisdictions: a 
Comparative Study” 

◼ 30 ottobre 2020: Coordinatore scientifico del Seminario, organizzato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, dal titolo “Ruolo e funzioni dell’ENIT - Agenzia 
Nazionale del Turismo” 

◼ 29 ottobre 2020: Coordinatore scientifico del Seminario, organizzato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, dal titolo “Aiuti di stato e finanziamenti pubblici alle 
infrastrutture portuali” 

◼ 24 aprile 2020: Coordinatore scientifico del Seminario, organizzato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, dal titolo “Passengers’rights under the Regulation 
(EC) No 261/2004” 

◼ 5 dicembre 2019: Co-coordinatore scientifico del Convegno, organizzato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, dal titolo “Il paesaggio viticolo tra tutela e promozione: 
problemi e prospettive” 

◼ 24 ottobre 2019: Coordinatore scientifico del Seminario, organizzato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, dal titolo “La tutela dei passeggeri nel trasporto aereo” 

◼ 21 marzo 2019: Coordinatore scientifico del Seminario, organizzato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, dal titolo “La sostenibilità tra trasporto e turismo nelle 
valli di montagna”  

 
PUBBLICAZIONI 

 
MONOGRAFIE 

 

1. Il trasporto pubblico locale: funzione sociale e processi di riforma del settore, Libreria Bonomo Editrice, 2012 

2. Il contratto di ormeggio nella portualità turistica, Libreria Bonomo Editrice, 2003 

 

ARTICOLI, SAGGI, CAPITOLI DI LIBRO 

 

3. Il turismo del vino quale turismo culturale ed esperienziale e strumento di promozione e valorizzazione territoriale, in 
Riv. it. dir. tur., 2021, 28 - 57 

4. L’impatto del d.lgs. n. 229/2017 (e del d.lgs. n. 160/2020) sui profili infrastrutturali della nautica da diporto, in 
Dir. mar., 2021, 3 - 20 

5. Notazioni sul rapporto tra trasporto pubblico locale e Covid-19 nel quadro delle autonomie territoriali (e su una 
possibile riforma del settore)”, in Pluralismo nel diritto costituzionale comparato - Blog per i 70 anni di Roberto 
Toniatti (fonte: https://www.robertotoniatti.eu/), 2020 

6. Trasporto ferroviario, turismo e COVID-19: problematiche attuali, in Riv. it. dir. tur., 2020, 285 - 304 

7. The Mooring Contract as an Atypical Contract: Is It Time for a Legislative Reform?, in M. Musi (edited by), 
Maritime and Transport Law towards Open Horizons (Collana Il Diritto Marittimo – Quaderni), Bologna, 
Bonomo Editore, 2019, 203 - 218 
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8. L’attuazione della dir. 2014/94/Ue sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi alla luce 
delle recenti modifiche alla l. 28 gennaio 1994 n. 84 (in collaborazione con E. G. Rosafio; sono attribuiti ad 
Alessio Claroni i paragrafi 1, 2, 2.1, 4, 5 e 6), in Riv. dir. nav., 2019, 573 - 606 

9. Analisi giuridica di alcune fattispecie della c.d. economia collaborativa nel settore dei trasporti e del turismo (in 
collaborazione con C. Alvisi; sono attribuiti ad Alessio Claroni i paragrafi 7, 8 e 9), in C. Alvisi, D. 
Donati, G. Pavani, S. Profeti, C. Tubertini (a cura di), New Policies and Practices for European Sharing 
Cities, in AMSActa, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna, 2019, 239 - 
295 

10. Commento all’art. 41 “Diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto” del Codice del turismo, in V. Cuffaro (a 
cura di), Codice del consumo (Collana Le Fonti del diritto italiano), Milano, Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., 
2019, 1251 - 1260 

11. La riforma del trasporto ferroviario in Italia a seguito della entrata in vigore (di parte) del “quarto pacchetto 
ferroviario”, in Dir. mar., 2019, 3 - 24 

12. Problemi di governo della sharing economy nel settore delle locazioni turistiche e del bike-sharing (in collaborazione 
con C. Alvisi; sono attribuiti ad Alessio Claroni i paragrafi 3, 4 e 5), in Le Istituzioni del Federalismo, 
2019, 917 - 945 

13. Aspetti ricostruttivi del diritto di superficie del concessionario alla luce dell’art. 49 c. nav., in S. Zunarelli, N. 
Carnimeo (a cura di), L’impresa balneare sul demanio marittimo, Bari, Cacucci Editore, 2019, 59 – 68 

14. Il trasporto pubblico locale: forme di affidamento e novità del settore, in S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. 
CLARONI, Casi e materiali di diritto pubblico dei trasporti, Bologna, 2018, 347 - 365 

15. La nuova disciplina dei servizi di trasporto ferroviario, in S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. CLARONI, 
Casi e materiali di diritto pubblico dei trasporti, Bologna, 2018, 243 - 271 

16. Profili di tutela ambientale in ambito portuale, con particolare riferimento allo sviluppo dei combustibili alternativi. Le 
misure di sostegno all'infrastruttura per i combustibili alternativi, in S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. 
CLARONI, Casi e materiali di diritto pubblico dei trasporti, Bologna, 2018, 34 - 39 

17. Il trasporto ferroviario in Italia con particolare riferimento al riparto delle relative competenze legislative, in Le Regioni, 
3/2017, 447 - 465  

18. Profili privatistici dei trasporti aerei e marittimi nel diritto dell’Unione europea, in Annuario di diritto comparato e di 
studi legislativi, 2017, 709 - 742   

19. Alcune riflessioni in ordine alla gestione dei rifiuti in ambito portuale alla luce della disciplina di cui alla L. n. 
84/1994 ed al d.lgs. n. 182/2003, in Riv. dir. nav., 1/2017, 95 - 116 

20. La responsabilità del vettore nel trasporto multimodale, in Il regime normativo del trasporto marittimo e terrestre. 
Profili sostanziali e processuali (a cura di Stefano Pollastrelli), Roma, 2017, 77 - 94 

21. Le carte dei servizi aeroportuali, in L’impresa aeroportuale a dieci anni dalla riforma del Codice della navigazione: 
stato dell’arte (a cura di Silvio Busti, Elena Signorini, Gina R. Simoncini), Torino, 2016, 49 - 62 

22. Riflessioni sulla Legge Regione Lombardia 1° ottobre 2015, n. 27 recante “Politiche regionali in materia di turismo e 
attrattività del territorio lombardo”: punti di contatto tra la disciplina del turismo e quella dei trasporti, in Dir. mar., 
2016, 3 - 15 

23. La riforma dell’autotrasporto nella Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), in Dir. mar., 2015, 
67 - 87 

24. Il diporto nelle acque interne, in Il diporto come fenomeno diffuso. Problemi e prospettive del diritto della navigazione (a 
cura di Michele M. Comenale Pinto e Elisabetta G. Rosafio), Roma, 2015, 95 – 122 (in 
collaborazione con A. Romagnoli; i paragrafi 1. e 2., corrispondenti alle pagg. da 95 a 108, sono 
attribuiti ad Alessio Claroni) 

25. Il trasporto ferroviario: la politica europea di liberalizzazione, in S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. 
CLARONI, Diritto pubblico dei trasporti, Bologna, 2015, 75 - 136 

26. I servizi di trasporto pubblico locale: governance ed assetto gestionale, in S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. 
CLARONI, Diritto pubblico dei trasporti, Bologna, 2015, 183 - 242 
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27. I porti turistici, in La responsabilità civile e penale negli sport del turismo (Trattato diretto da Gabriele Fornasari, 
Umberto Izzo, Leonardo Lenti, Francesco Morandi) -  L’acqua. Mare, laghi e fiumi. Volume III (a cura di 
Francesco Morandi e Umberto Izzo), Torino, 2015, 53 - 63   

28. La responsabilità civile, i contratti di utilizzazione di unità da diporto e il contratto di locazione finanziaria di unità 
da diporto nel settore sportivo e turistico, in La responsabilità civile e penale negli sport del turismo (Trattato diretto da 
Gabriele Fornasari, Umberto Izzo, Leonardo Lenti, Francesco Morandi) - L’acqua. Mare, laghi e fiumi. Volume 
III (a cura di Francesco Morandi e Umberto Izzo), Torino, 2015, 179 - 187 

29. La responsabilità del diportista nei confronti dei terzi, in La responsabilità civile e penale negli sport del turismo 
(Trattato diretto da Gabriele Fornasari, Umberto Izzo, Leonardo Lenti, Francesco Morandi) - L’acqua. Mare, laghi 
e fiumi. Volume III (a cura di Francesco Morandi e Umberto Izzo), Torino, 2015, 192 - 201   

30. Le politiche pubbliche regionali nel settore dei trasporti, in Le Regioni, 4/2014, 661 - 681 

31. Alcune riflessioni sulla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2012 n. 20540 e sulle 
linee guida contenenti prescrizioni tecniche per agevolare l’accessibilità e la mobilità a bordo delle navi impiegate in 
viaggi nazionali marittimi da parte delle persone a mobilità ridotta, in Riv. dir. nav., 1/2013, 549 - 557  

32. L’accesso al mercato del trasporto ferroviario, in S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. CLARONI, Diritto 
pubblico dei trasporti, Bologna, 2013, 69 - 130 

33. Le regole di accesso al mercato dei servizi di trasporto pubblico locale, in S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. 
CLARONI, Diritto pubblico dei trasporti, Bologna, 2013, 175 - 227 

34. Il leasing di unità da diporto, in I contratti del trasporto – Tomo secondo. Nautica da diporto, trasporto terrestre e 
ferroviario (opera diretta da Francesco Morandi), Bologna, 2013, 903 - 918 

35. La “vendita” di posto barca, in I contratti del trasporto – Tomo secondo. Nautica da diporto, trasporto terrestre e 
ferroviario (opera diretta da Francesco Morandi), Bologna, 2013, 955 - 968 

36. Il trasporto ferroviario di cose, in I contratti del trasporto – Tomo secondo. Nautica da diporto, trasporto terrestre e 
ferroviario (opera diretta da Francesco Morandi), Bologna, 2013, 1461 - 1490 

37. Le relazioni tra i gestori dei porti turistici e gli utenti dei marina nell’attuale realtà del diporto nautico, in Il settore 
della nautica nel Nord Sardegna. Innovazione tecnologica, sviluppo competitivo e dinamica di crescita delle imprese (a 
cura di Alessio Tola), Milano, 2013, 198 – 206 (in collaborazione con F. Morandi, A. Corrado) 

38. Il d. lgs. 28 giugno 2012 n. 111 “Attuazione della direttiva 2009/20/Ce recante norme sull’assicurazione degli 
armatori per i crediti marittimi”: una breve nota di commento, in Riv. dir. nav., 2/2012, 1033 - 1039     

39. L’istituto della finanza di progetto nel settore della portualità turistica, in Problematiche attuali in materia di porti e 
di altre aree demaniali marittime. Atti dell’incontro di Studi organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bologna (29 e 30 giugno 2012) (a cura di Stefano Zunarelli), Bologna, 2012, 79 - 89 

40. Il concetto di darsena scavata a secco su area privata quale porto (artificiale) privato, in Problematiche attuali in 
materia di porti e di altre aree demaniali marittime. Atti dell’incontro di Studi organizzato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bologna (29 e 30 giugno 2012) (a cura di Stefano Zunarelli), Bologna, 
2012, 67 - 77 

41. La tutela del passeggero nel trasporto effettuato con autobus nell’ambito del Reg. (UE) n. 181/2011 del 16 febbraio 
2011, in Dir. trasp., 2011, 505 - 526  

42. I profili pubblicistici del trasporto ferroviario, in S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. CLARONI, Lineamenti 
di diritto pubblico dei trasporti, Bologna, 2011, 37 - 67 

43. Il trasporto pubblico locale, in S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. CLARONI, Lineamenti di diritto pubblico 
dei trasporti, Bologna, 2011, 101 - 130 

44. La riforma del trasporto pubblico locale alla luce dell’art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, in La 
disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive (a cura di Alessio Claroni), Quaderni del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Trento, Vol. n. 96, 2011, 75 - 94  

45. La regolamentazione del trasporto pubblico locale in Italia, in Il diritto del mercato del trasporto (a cura di Stefano 
Zunarelli), Padova, 2008, 141 - 182 

46. La tutela dell’utente del porto turistico quale parte del contratto di ormeggio, in Diritto.net, rivista on-line Reg. 
Trib. Milano n. 133/04  
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47. Il trattamento del personale dipendente nella riforma del settore del trasporto pubblico locale, in Dir. trasp., 2004, 99 
- 114 

48. L’impatto della riforma del settore del trasporto pubblico locale sul trattamento del personale dipendente, in La riforma 
del trasporto pubblico locale (a cura di Alessio Claroni), Bologna, 2004, 159 - 171 

49. Osservazioni in ordine ai pacchetti turistici, con particolare riferimento a quelli predisposti su misura, in Dir. trasp., 
2003, 89 - 108 

 

NOTE A SENTENZA 

 
50. La posizione del Consiglio di Stato in tema di contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti e di imprese 

esercenti attività di autotrasporto, in Dir. mar., 2020, 467 – 475 

51. Sul contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), d. l. n. 
201/2011, in Riv. dir. nav., 2018, 818 - 828 

52. Sul noleggio di autobus con conducente, in Le Regioni, 3/2016, 566 - 573  

53. La corretta interpretazione dell’art. 23, § 1, secondo periodo, reg. Ce n. 1008/2008 per i sistemi di prenotazione 
elettronica ruota attorno alla parola “sempre” (ed alla correlata garanzia della effettiva comparabilità dei prezzi dei 
servizi aerei), in Riv. dir. nav., 1/2015, 361 – 368 

54. Sull’“indennizzo” dovuto al passeggero in caso di ritardo del trasporto ferroviario dipeso da forza maggiore, in Riv. dir. 
nav., 1/2014, 355 – 373 

55. Sul servizio di gestione dei porti turistici quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, in Riv. dir. nav., 
1/2013, 490 - 503  

56. La responsabilità dell’organizzatore di viaggi per ritardo o cancellazione del volo da parte del vettore aereo, in Riv. it. 
Dir. turismo, 3/2011, 69 – 81 

57. Incidenza della proprietà dei beni del demanio marittimo sulla determinazione e sulla riscossione dei relativi canoni di 
concessione demaniale, in Dir. trasp., 2005, 607 - 617 

58. La natura giuridica delle darsene scavate a secco su aree private, in Dir. trasp., 2004, 484 - 491 

59. La contravvenzione rilevata con dispositivo “autovelox”: il problema della contestazione immediata, in Trasporto merci 
e Giurisprudenza, a cura di A.B.S.E.A. (Associazione Bolognese Spedizionieri ed Autotrasportatori), 
Bologna, Gennaio/Febbraio 2002, Anno II – Numero 1, 12 - 13 

60. L’inserimento nel cronotachigrafo di un foglio di registrazione con data inesatta giustifica il ritiro della patente di guida 
del trasgressore, in Trasporto merci e Giurisprudenza, a cura di A.B.S.E.A. (Associazione Bolognese 
Spedizionieri ed Autotrasportatori), Bologna, Aprile/Giugno 2002, Anno II – Numero 2, 18 - 19 

61. Osservazioni circa il superamento del regime autorizzativo nel trasporto combinato, in Trasporto merci e 
Giurisprudenza, a cura di A.B.S.E.A. (Associazione Bolognese Spedizionieri ed Autotrasportatori), 
Bologna, Luglio/Settembre 2002, Anno II – Numero 3, 18 - 19 

62. Efficacia probatoria del cronotachigrafo, in Trasporto merci e Giurisprudenza, a cura di A.B.S.E.A. 
(Associazione Bolognese Spedizionieri ed Autotrasportatori), Bologna, Ottobre/Dicembre 2002, 
Anno II – Numero 4, 16 - 18 

63. In tema di liberalizzazione del settore del trasporto combinato di merci tra Stati membri, in Dir. trasp., 2002, 503 - 
510 

64. Sull’abuso di posizione dominante nell’esercizio dei servizi di assistenza a terra (handling) aeroportuali, in Riv. dir. 
ind., 2001, 403 - 423 
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65. La disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive (a cura di Alessio Claroni), in Quaderni 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Trento, Vol. n. 96, 2011  
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66. Codice dei trasporti e della navigazione (a cura di Stefano Zunarelli, Alessandra Romagnoli, Alessio 
Claroni), Tomo I e Tomo II, Libreria Bonomo editrice, 2008 

67. La riforma del trasporto pubblico locale (a cura di Alessio Claroni), Libreria Bonomo editrice, 2004 

 

CONTRIBUTI  SCIENTIFICI COLLETTANEI 

 

68. S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. CLARONI, Casi e materiali di diritto pubblico dei trasporti, Bonomo 
Editore, 2018 

69. S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. CLARONI – L. DI GIROLAMO, Casi e materiali di diritto della 
navigazione, Bonomo Editore, 2015 

70. S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. CLARONI, Diritto pubblico dei trasporti, Bonomo Editore, 2015 

71. S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. CLARONI, Diritto pubblico dei trasporti, Libreria Bonomo editrice, 
2013 

72. S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. CLARONI, Lineamenti di diritto pubblico dei trasporti, Libreria 
Bonomo editrice, 2011 

73. S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. CLARONI, Casi e materiali di diritto pubblico dei trasporti, Libreria 
Bonomo editrice, 2008 

74. S. ZUNARELLI – A. ROMAGNOLI – A. CLARONI, Casi e materiali di diritto pubblico dei trasporti, Libreria 
Bonomo editrice, 2005 

 

MANUALI DIDATTICI 

 

75. Tourism law: Case-Law and Legislation, Bonomo Editore, 2015 

 

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

 

76. Fabio Bassan (a cura di), La regolazione dei trasporti in Italia. L’ART e i suoi poteri, alla prova dei mercati, 
Giappichelli Editore, Torino, 2015, in Riv. dir. nav., 2/2015, 947 - 952 

 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

 

◼ Lingua inglese (scritta e orale)  

◼ Lingua francese (scritta e orale)  

 


