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Produzione scientifica 

▪ I fori competenti nel trasporto aereo internazionale e la nozione
di stabilimento, in Diritto dei trasporti, III/2007, 849.
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▪ Il regime giuridico di assegnazione delle bande orarie negli 
aeroporti comunitari. La disciplina sanzionatoria italiana: il 
decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172, in Rivista di Diritto 
dell’Economia, dei Trasporti, e dell’Ambiente, VI/2008.  

▪ Autostrade del mare e recenti provvedimenti legislativi in 
materia di ecobonus in Rivista di Diritto dell’Economia, dei 
Trasporti, e dell’Ambiente, VI/2008. 

▪ Procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dal 
D.LG. 4 ottobre 2007 n. 172 in materia di assegnazione delle 
bande orarie negli aeroporti italiani, in Diritto dei trasporti, 
III/2008, 713. 

▪ Sull’applicabilità del regolamento sul cabotaggio al servizio di 
rimorchio, in Diritto dei trasporti, II/2009, 448. 

▪ Responsabilità del depositario per danni subiti da 
un’imbarcazione durante la custodia, in Diritto marittimo, 
IV/2009, 1131. 

▪ Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di bande 
orarie negli aeroporti: l’illegittimità della legge regionale 
lombarda, in Rivista del diritto della navigazione, I/2011, 295. 

▪ Il regime delle bande orarie nelle rotte aeree gravate da oneri di 
servizio pubblico, in Rivista del diritto della navigazione, 
II/2011,918. 

▪ Gli incentivi europei e nazionali allo sviluppo delle autostrade 
del mare, in Rivista del diritto della navigazione, II/2011, 769. 

▪ Servizi di crociera marittima tra porti di uno stesso Stato, in 
Rivista del diritto della navigazione, I/2014, 407. 

▪ Diporto nautico e Marina resort, in Rivista del diritto della 
navigazione, I/2015, 277. 

▪ Il reclamo proposto dal passeggero aereo all’organismo 
nazionale di applicazione (ONA) del reg. Ce n. 261/2004, in 
Rivista del diritto della navigazione, II/2016, 663. 

▪ Il marebonus: il nuovo incentivo del settore marittimo, in 
Rivista del diritto della navigazione, II/2017, 749. 



▪ Proprietà e controllo effettivo delle compagnie aeree, in Rivista 
del diritto della Navigazione, I/2018, 239. Atti del Convegno “I 
nuovi orizzonti del diritto della navigazione aerea”, Enac 19-20 
ottobre 2017. 

▪ Nel 2019 ha pubblicato il lavoro monografico dal titolo Profili 
giuridici del cabotaggio e delle autostrade del mare, nella 
Collana dei Quaderni della Rivista del Diritto della Navigazione, 
Roma, 2019. 

▪ Il diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del reg. (CE) n. 
261/2004 in caso di ritardo prolungato di un volo facente parte 
di un pacchetto turistico «tutto compreso», in Diritto dei 
Trasporti, II-III/2020, 661. 

 


