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Osservazioni sulle prestazioni accessorie dello spedizioniere, in Diritto dei trasporti 
1/1991, pagg. 226-237. 

 

Navigazione ad “uso privato” e nautica da diporto: ancora una questione di 

costituzionalità, in Diritto dei trasporti 2/1991, pagg. 162-176. 
 

In tema di colpa temeraria e consapevole del vettore aereo di merci , in Diritto dei 

trasporti 2/1992, pagg. 564-577. 

 
Operazione accessoria di carico ed essenzialità della consegna della merce allo 

spedizioniere, in Diritto dei trasporti 1993, pagg. 97 - 104. 

 

Brevi osservazioni riguardo alla natura dei gruppi portabagagli , in Diritto dei trasporti 
1994, pagg. 516-522. 

 

Alcune considerazioni sugli elementi della durata e della consegna della res nel contratto 

di locazione di nave, in Trasporti 68/1996, pagg. 101-117. 
 

La condotta temeraria e consapevole nel diritto uniforme dei trasporti; gli elementi 

caratterizzanti, in Studi in onore di Gustavo Romanelli, Milano, Giuffrè, 1997, pagg. 1287 - 1324. 

 
Diritti del giratario della polizza di carico che sia anche parte del contratto di trasporto, 

in Diritto dei trasporti 1996, pagg. 821-828. 

 

Riflessioni sul trasporto amichevole alla luce del ripensamento della Corte di Cassazione 
sull’applicabilità dell’art. 2054 c.c. alle persone trasportate, in Diritto dei trasporti 1999, pagg. 

241 - 247. 

 

Le nuove norme sulla responsabilità del vettore nel trasporto aereo internazionale di 
passeggeri, in Diritto dei  trasporti 2000, 7.  

 

Sulla nozione di wilful misconduct nella giurisprudenza statunitense alla luce 

dell'entrata in vigore del Protocollo di Montreal n. 4, in Diritto dei trasporti 2001, 215. 
 

Trasporto aereo e clausole vessatorie, in Diritto dei trasporti 2001, 501 – 534. 
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La legge 7 marzo 2001 n. 51 ed il sistema di controllo del traffico marittimo, in Il 

controllo del traffico marittimo (VTS) (Spunti di studio su:), a cura di G. Romanelli e L. Tullio, 
Cagliari, 2002, 165-177. 

 

Sulla risarcibilità del danno psichico nel trasporto aereo internazionale di persone, in 

Diritto dei trasporti  2003, pagg. 1012-1023. 

 

La vendita su documenti di merci in viaggio, in I nuovi contratti nella prassi civile e 
commerciale – Volume XVII Trasporto, Collana Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. 

Cendon, Torino, 2004, 573 – 592. 

 

Il facchinaggio, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale – Volume XVII 
Trasporto, Collana Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. Cendon, Torino, 2004, 605 – 

615. 

 

Il servizio di corriere e di pony express, in I nuovi contratti nella prassi civile e 
commerciale – Volume XVII Trasporto, Collana Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. 

Cendon, Torino, 2004, 617 – 627.  

 

La responsabilità del vettore aereo per negato imbarco e cancellazione del volo, in Studi 
su negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo nel trasporto aereo, a cura di M. Deiana, 

Cagliari, 2005, 55-86. 

 

La responsabilità del vettore aereo per negato imbarco e cancellazione del volo, in Studi 
in memoria di Elio Fanara, a cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, M.P. Rizzo, G. 

Vermiglio, Milano, 2006, pagg.  527 - 557. 

 

La wilful misconduct del transportador y su incidencia en el régimen de responsabilidad, 
in Revista de derecho privado, n. 8/2005 Universidad Externado de Colombia, Bogotà (Colombia),  

maggio 2005, 149 – 179. 

 

Sull’obbligo contrattuale di riconsegna della merce dietro presentazione e ritiro della 
polizza di carico, in Diritto dei trasporti 2005, 992-998. 

 

La limitazione del debito del vettore. In La nuova disciplina del trasporto aereo. 

Commento alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, a cura di L. Tullio, Napoli, 2006, 
187-222. 

 

Commento agli artt. 900-938, in Codice della navigazione esplicato, a cura di Stefania 

Bevilacqua e Caterina Montebello, in Rivista di diritto dell’Economia, dei Trasporti e 
dell’Ambiente, vol. V/2007 

 www.giureta.unipa.it/codice_della_navigazione_esplica.htm. 

 

Emissione di francobolli «for the (post)master»; un curioso caso sui poteri del 
comandante quale capo della spedizione... postale, in Diritto dei trasporti 2008, pag. 109. 

 

Gli impedimenti alla partenza nel trasporto marittimo di persone, in Trattato breve di 

diritto marittimo, a cura di A. Antonini, vol. II, Milano, 2008, 83-101. 
 

La proteccion de los pasajeros en la evolucion reciente del derecho uniforme en el 

ambito de los transportes, in Derecho Comercial y de las Obligaciones, 2009, vol. 237, Buenos 

Aires; p. 99-116. 

http://www.giureta.unipa.it/codice_della_navigazione_esplica.htm
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«Stato di bisogno» e voli low cost, in Diritto dei trasporti 2009, pag. 418. 
 

Spunti di riflessione su alcune questioni di giurisdizione e di competenza nella 

Convenzione di Montreal 1999, in Estudios de Derecho aéreo: Aeronave y liberalizaciòn, a cura di 

F. Martinez Sanz e M. Victoria Petit Lavall, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2009, pagg. 447-454. 
 

Sull’obbligo del tour operator di garantire la riuscita della vacanza, in Diritto dei 

trasporti 2009, 831-838. 

 
Indici generali 1988-2009 della rivista Diritto dei trasporti (con L. Ancis, D. Bocchese, 

V. Corona, G. Marchiafava, D. Ragazzoni, A. Tamburro), Edizioni AV, Cagliari, 2010. 

 

Spunti di riflessione su alcune questioni di giurisdizione e di competenza nella 
Convenzione di Montreal 1999, in Diritto dei trasporti 2010, pagg. 47-55. 

 

L’insostenibile leggerezza dell’essere … passeggero, in Diritto dei trasporti 2010, pag. 

381. 
 

Voce Lettera di trasporto aereo, in Diritto della navigazione, a cura di M. Deiana, 

Dizionari del diritto privato, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 214 – 225. 

 
Possibili evoluzioni della veste giuridica dell’ENAC. Parte III. L’ENAC come società per 

azioni, in Prospettive per un governo dell’aviazione civile in Italia, a cura di APAC, Napoli, 2011, 

pagg. 165-201. 

 
Il contratto di trasporto marittimo di persone, in Codice dei trasporti, a cura di L. Tullio 

e M. Deiana, Milano, Giuffrè, 2011, pagg. 465-581. 

 

Il ruolo delle Autorità nazionali nella valutazione dei requisiti economico finanziari delle 
compagnie aeree, tra esigenze di liberalizzazione, sicurezza e tutela dell’utente, in Diritto dei 

trasporti 2012, pagg. 87-103 

 

Il ruolo delle Autorità nazionali nella valutazione dei requisiti economico finanziari delle 
compagnie aeree, tra esigenze di liberalizzazione, sicurezza e tutela dell’utente, in Cuestiones 

actuales del Derecho Aeronautico, a cura di M.J. Guerrero Lebron, Madrid, 2012 (pagg. 63 – 76). 

 

Diritti minimi del passeggero in autobus. La tutela del passeggero in autobus, in Libro 
dell’anno 2012 – Diritto, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma 2012. 

 

Diritti minimi del passeggero marittimo. La tutela della persona disabile o con mobilità 

ridotta, in Libro dell’anno 2012 – Diritto, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, 
Roma 2012. 

 

Diritti minimi del passeggero marittimo. Cancellazione della partenza e ritardo, in Libro 

dell’anno 2012 – Diritto, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma 2012. 
 

Criticità nell’affermazione dei diritti del passeggero nei confronti dei vettori low cost, in 

Diritto dei trasporti 2012, 423 – 431. 

 
Il doppio livello di responsabilità per morte o lesione del passeggero, in Diritto dei 

trasporti 2012, pagg. 621 – 635. 
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Il trasporto marittimo di persone, in Trasporto aereo e marittimo, Tomo I, a cura di F. 
Morandi, Bologna, 2013, 429 - 490. 

 

La protezione delle aree sensibili nel mare territoriale, in Libro dell’anno del Diritto 

2013, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma 2013. 
 

La documentazione del contratto di trasporto aereo di cose: la disciplina legale, in 

Revista Latino Americana de Derecho Aeronautico (RLADA-XII-435) 2013, n. 12.  

 
I servizi tecnico-nautici ancillari alla navigazione, in Demanio marittimo e porti. Spunti 

di studio per una ri-codificazione, a cura di L. Tullio e M. Deiana, Cagliari, 2014, pagg. 395-427.  

 

La tutela della persona del passeggero nella recente evoluzione del diritto materiale 
uniforme in materia di trasporti, in Revista Latino Americana de Derecho Aeronautico (RLADA-

XIII - 285) 2014, numero 19. 

 

Assicurazione e responsabilità dell’armatore, in Libro dell’anno del Diritto 2014, Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma 2014, 457. 

 

Los principios fundamentales del Derecho aeronautico. Consecuencia practica de su 

reconocimiento, in Revista Latino Americana de Derecho Aeronautico (RLADA-XIV-300), numero 
21 – ottobre 2014. 

 

Impiego dei SARP e requisiti di sicurezza, in Libro dell’anno del Diritto 2015, Istituto 

dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma 2015. 
 

Riflessioni in tema di responsabilità nell’esercizio di Remotely-Piloted Aircraft System 

(RPAS)¸ in Diritto dei trasporti 2015, pagg. 63 – 89. 

 
La costruzione delle unità da diporto, in Il diporto come fenomeno diffuso – Problemi e 

prospettive del diritto della navigazione (a cura di M.M. Comenale Pinto e E.G. Rosafio), Roma, 

2015, pagg. 281 – 301.  

 
La negoziazione assistita nelle controversie in materia di contratto di trasporto e sub-

trasporto, in Diritto dei trasporti 2015, pagg. 673 – 693.  

 

Novità nell’autotrasporto di cose per conto terzi, in Libro dell’anno del Diritto 2016, 
Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma 2016, 497. 

 

I reclami nei confronti dei vettori e le alternative alla tutela giudiziaria nel trasporto 

tramite bus, in Diritto dei trasporti 2016, pagg. 431 – 447. 
 

La protezione del passeggero nel trasporto terrestre nella disciplina dell’unione 

Europea, in El contrato de transporte de viajeros: nuevas perspectivas, a cura di M. Zubiri, CIZUR 

Menor (Navarra), 2016, pagg.  155-174.  
 

Art. 34 bis – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri 

giudizi, in Codice della giustizia sportiva F.I.G.C.  (con la dottrina e la giurisprudenza), a cura di 

A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. Maiello, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, 
pagg. 449 – 462. 
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Art. 31- Corte federale d’appello (con Giovanni Greco), in Codice della giustizia 

sportiva F.I.G.C. (con la dottrina e la giurisprudenza), a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. 
Lepore e U. Maiello, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, pagg. 394-403.  

 

Azione del datore di lavoro contro il vettore aereo internazionale per il ritardo nel 

trasporto di un proprio dipendente (nota a C. giust UE 17 febbraio 2016, causa 429/14), in Diritto 
dei trasporti 2016, pagg. 783-790. 

 

La nuova direttiva sui servizi turistici, in Libro dell’anno del Diritto 2017, Istituto 

dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2017, pagg. 487-492. 
 

La nuova responsabilità nel pilotaggio, in Libro dell’anno del Diritto 2018, Istituto 

dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2018, pagg. 441-444. 

 
Riflessioni sulla dir. (UE) 2015/1302 relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi collegati, 

in Diritto dei trasporti 2018, pagg. 1 - 25. 

 

Le navi dei migranti in un oceano di leggi, in Il Libro dell’anno 2018, Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2018, 388 – 391. 

 

La “No Show Rule” nell’esperienza italiana, in Diritto dei trasporti 2018, pagg. 629 – 

656.   
 

La “No Show Rule” nell’esperienza italiana, in El transporte como motor del desarrollo 

socioeconomico, a cura di MV. Petit Laval e A. Puetz, Marcial Pons, Madrid, 2018, pagg. 562 – 

580. 
 

I nuovi contratti del turismo, in Libro dell’anno del Diritto 2019, Istituto 

dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2019, pagg. 437-440. 

 
Piovono lingotti d’oro: una mancata «occasione» di compensatio lucri, in Diritto dei 

trasporti 2019, 115 – 116. 

 

Tendencias jurisprudenciales en la aplicación del Convenio de Montreal de 1999 a 20 
años de su firma en Europa, in Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico, num. 52, 

Diciembre 2019.  

 

Il c.d. «decreto sicurezza-bis»: profili di diritto della navigazione, in Diritto pubblico 
3/2019, 693-722. 

 

La Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo nell’interpretazione della 

Corte di giustizia europea, in Diritto dei trasporti I/2020, pagg. 1-34. 
 

Ancora una pronuncia, forse una delle ultime, sui presupposti della limitazione della 

responsabilità dell’armatore secondo il codice della navigazione, in Diritto dei trasporti I/2020, 

pagg. 175-183. 
 

Voce «Diritto del mare», in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti – Decima 

Appendice, Vol. I, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2020, 

pagg. 442-447. 
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La giurisdizione nel trasporto aereo: antiche e nuove questioni, in Rivista del diritto 

della navigazione, 2/2020, pagg. 1205 – 1238. 
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