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pubblicazioni 

- “Limitazione del debito del vettore e colpa grave”, in Dir. mar. 1980, p. 634 

- “Indicazioni nella giurisprudenza francese in relazione alla Convenzione di Bruxelles 1952 

sul sequestro di navi”, in Dir. mar. 1981, p. 82 

- “Giurisdizione penale italiana e reati commessi in acque territoriali straniere”, in Dir. mar. 

1981, p. 578 

- “Sequestro di nave e giurisdizione italiana”, in Dir. mar. 1982, p. 574 

- “Criteri di valutazione delle clausole compromissorie per arbitrato estero nella Convenzione 

di New York del 1958”, in Dir. mar. 1982, p. 655 

- “Note sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali inglesi in Italia secondo la 

Convenzione di New York del 1958”, in Dir. mar. 1983, p. 775 

- “Orientamenti della giurisprudenza in tema di concorso di responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale nel trasporto marittimo di cose”, in Dir. mar. 1984, p. 846 

- “Osservazioni sulla disciplina delle clausole compromissorie per arbitrato estero nella 

Convenzione di New York del 1958”, in Dir. mar. 1985, p.160 

- “Le clausole di deroga alla giurisdizione nelle polizze di carico di fronte alla Corte di 

Giustizia delle Comunità europee”, in Dir. mar. 1985, p. 581 

- “La deroga alla giurisdizione italiana a favore di arbitrato estero”, in Nuova giur. civ. comm. 

1985, II, p. 99 

- “Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle Hague-Visby Rules e 

nelle altre convenzioni di diritto uniforme dei trasporti”, in Dir. mar. 1986, p. 611 

- “Osservazioni sulla rappresentanza processuale del raccomandatario e dell’agente generale”, 

in Dir. mar, 1986, p. 921 



- “Le clausole CIF e FOB”, in Nuova Giur. civ. comm. 1986, II, p. 276 

- “La responsabilità extracontrattuale del vettore”, in “La responsabilità civile” a cura di Alpa e 

Bessone (Giur. sist. Bigiavi), Torino, 1987, p. 31 

- “Osservazioni sulla disciplina dell’obbligazione di consegna nella vendita internazionale a 

condizioni FOB”, in Dir. comm. int. 1987, p. 356 

- “Sequestro di nave di Stato estero: il caso River Kerawa”, in Dir. comm. int. 1987, p. 631 

- “La Convenzione dell’Aja del 1985 sulla legge applicabile ai contratti di vendita 

internazionale”, in Dir. comm. int. 1988, p. 49 

- “Una decisione della Camera Arbitrale Marittima di Mosca”, in Dir. comm. int. 1988, p. 302 

- “Osservazioni sull’obbligazione del venditore per le controstallie alla caricazione nella 

vendita a condizioni FOB”, in Dir. comm. int. 1988, p. 627 

- Commento a Cass. civ. 11.12.1987 n. 9210, in Nuova giur. civ. comm. 1988, I, p. 427 

- “Voci discordanti della giurisprudenza in tema di clausole di deroga alla giurisdizione in 

polizza di carico”, in Dir. mar. 1989, p. 196 

- “Osservazioni sulla responsabilità del vettore per ammanchi nel trasporto marittimo di 

prodotti liquidi”, in Dir. trasp. 1989, p. 171 

- “Integrazione del contratto, regole di correttezza e lex mercatoria”, in Dir. comm. int. 1989, p. 

593 

- Commento agli artt. 1, 2, 3 e 5 della Convenzione di Vienna del 1980, in Leggi civ. comm. 

1989, p. 1 (con S.M. Carbone) 

- “Prime indicazioni sulla nuova disciplina delle clausole di deroga alla giurisdizione in polizze 

di carico”, in Dir. mar. 1990, p. 114 

- “La disciplina delle clausole compromissorie tra formalismo e prassi del commercio 

internazionale”, in Dir. mar. 1990, p. 327 

- “Osservazioni sugli obblighi accessori del venditore nella vendita C&F”, in Dir. mar. 1990, p. 

701 

- “L’esercizio della giurisdizione civile in materia di vendita internazionale”, in Riv. dir. int. 

priv. proc. 1990, p. 621 

- Commento a Cass. civ. 27.4.1990 n. 3534, in Nuova giur. civ. comm. 1990, I, p. 712 

- Voce “FOB”, in Digesto delle discipline privatistiche – sez. comm., vol. VI, Torino, 1991, p. 

202 

- “La vendita internazionale”, in “I contratti in generale” a cura di Alpa e Bessone (Giur. sist. 

Bigiavi), Torino, 1991, p. 903 

- Commento all’art. 1680 cod. civ., in “Commentario al Codice Civile” a cura di Cendon, 

Torino, 1991, p. 1227 (con S.M. Carbone) 

- “Consegna al compratore e consegna al vettore”, in Dir. comm. int. 1991, p. 79 

- “La giurisprudenza francese sul sequestro di navi appartenenti a single-ship companies”, in 

Dir. comm. int. 1992, p. 639 

- “La consegna documentale”, in Dir. comm. int. 1993, p. 29 

- “L’arbitrato marittimo”, in Nuova giur. civ. comm. 1993, II, p. 168 (con S.M. Carbone) 

- “Consegna e trasferimento del rischio nella vendita marittima”, in Dir. mar. 1994, p. 105 

- “La rilevanza degli usi nella disciplina dell’obbligazione di consegna nella vendita 

marittima”, in Dir. mar. 1995, p. 1055 



- Commento agli artt. 3, 7 e 9 della Convenzione di Roma del 1980, in “Commentario breve al 

Codice Civile – Leggi complementari” a cura di Alpa e Zatti, Padova, 1° ed. 1995, p. 1663 e 2° 

ed. 1999, p.995 

- Commento alla Convenzione dell’Aja del 1955, in “Commentario breve al codice civile – 

Leggi complementari” a cura di Alpa e Zatti, Padova, 1° ed. 1995, p. 2641 e 2° ed. 1999, 

p.1437 

- “Questioni in tema di consegna nella vendita con spedizione”, in Dir. mar. 1996, p. 142 

- “Trasporto internazionale e obblighi del venditore CIF”, in Dir. comm. int. 1997, p. 219 

- “La responsabilità delle società di classifica”, in Dir. comm. int. 1997, p. 651 

- “La vendita internazionale”, in “I contratti in generale – Aggiornamento 1991-1998” a cura di 

Alpa e Bessone (Giur. Sist. Bigiavi), Torino, 1999, p.1361 

- “Accertamento della conformità della merce nei contratti di vendita internazionale di 

commodities”, in Dir. comm. int. 1999, p. 149 

- “Qualche passo nel labirinto della vendita internazionale”, in Dir. comm. int., 1999, p. 459 

- “Questioni di giurisdizione in tema di concorso di azione contrattuale ed extracontrattuale”, in 

Dir. comm. int., 1999, p. 517 

- “Osservazioni in tema di antidatazione della polizza di carico”, in Dir. mar., 1999, p. 347 

- “Freedom of Contract and Uniformity of Regulation in International Sales Contracts”, in 

Lawyering in the International Market, New York, 1999, p. 47 

- “Parametri oggettivi e soggettivi per la determinazione del danno risarcibile nel trasporto 

marittimo di cose”, in Dir. Mar. 2000, p.506 

- “L’esercizio della giurisdizione civile in materia di trasporto marittimo ed intermodale” in 

Dir. Mar. 2001, p. 514 

- "Continuità e discontinuità nella giurisprudenza in tema di clausole compromissorie stipulate 

per relationem" in Riv. dir. int. priv. proc. 2001, p. 921 

- "Forum shopping, litispendenza e clausola di scelta del foro: il caso del trasporto marittimo" 

in Dir. comm. int., 2002, p. 163  

- "Il domicilio delle imprese di trasporto marittimo" in Dir. comm. int., 2003, p. 457   

- “Il voyage charter”, in “I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale – Trasporto” a cura 

di Morandi, Torino, 2004  

- “La vendita marittima”, in “I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale – Trasporto” a 

cura di Morandi, Torino, 2004  

- “La regola di separazione nella disciplina dei servizi portuali e aeroportuali”, in Dir. mar. 

2005, p. 670 

- “Trasporto internazionale marittimo e aereo di passeggeri, danno alla persona, foro 

competente”, in Dir. turismo, 2005, p. 253 

- “La liberalizzazione dell’autotrasporto in Italia: dal sistema delle tariffe a forcella alla 

liberalizzazione regolata”, in Dir. mar. 2006, p. 595 

- “Giurisdizione e arbitrato”, in Dir. mar. 2006, p.1048 

- “Gli obblighi di diligenza dello spedizioniere (prima e dopo la conclusione del contrato di 

trasporto), in Dir. mar. 2006, p.1277 

- “La tutela del passeggero nel Regolamento CE n. 261/2004”, in Riv. it. dir. pubbl. 

comunitario 2006, p. 203 

- Commento Corte Giust. UE 10 gennaio 2006, in Dir. Turismo 2006, p. 165 



- “Punitive damages e ordine pubblico”, in Riv. dir. int. priv. proc. 2008, p.77 

- “Osservazioni in tema di responsablità extracontrattuale degli istituti di classifica”, in Dir. 

mar. 2008, p. 238 

- “Anti-suit injunctions e European complications”, in Dir. mar. 2008, p. 618 

- “Operatività e limiti delle regole di diritto uniforme relative al trasporto marittimo”, in Dir. 

mar. 2008, p. 631 e in “I Jornadas de Lisboa da Direito Maritimo”, Lisboa 2008, p. 79 

- “La figura giuridica e la responsabilità del raccomandatario marittimo”, in “La responsabilità 

degli operatori del trasporto”, Milano, 2008, p. 63 

- “La responsabilità delle società di classifica; dal caso Nicolas H ai casi Erika e Prestige, in 

Scritti in onore di Francesco Berlingieri, Genova, 2010, p. 706 

- “Osservazioni in tema di coesistenza tra diritto internazionale uniforme e diritto interno”, in 

Dir. mar. 2010, p. 85 

- “Diritto uniforme dei trasporti e forum shopping”, in Dir. mar. 2010, p. 234 

- “The liability of classification societies” in “II Jornadas de Lisboa de Direito Maritimo”, 

Lisboa, 2010, p. 125 

- “Cessione del credito e proroga di giurisdizione” (con A. La Mattina), in Riv. dir. int. priv. 

proc. 2011, p. 87 

- “La posizione del venditore”, in Contr. Imp. Eur. 2012, p .913 

- “La responsabilità del vettore marittimo di persone dal codice della navigazione al 

Regolamento (CE) 392/2009, in Dir. mar. 2012, p. 756 

- voce “Nave”, in Diritto on line Treccani, 

http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimentienciclopedicici 

- “Il regime giuridico della nave nel diritto interno, internazionale e comunitario”, in Dir. mar. 

2013, 45 

- “La disciplina internazionale uniforme del trasporto marittimo di cose”, in “I contratti del 

trasporto” (a cura di Morandi), t. 1, Bologna 2013, p. 605 

- “Conferences marittime e altri accordi di collaborazione tra imprese di trasporto marittimo”, 

in “I contratti del trasporto” (a cura di Morandi), t. 1, Bologna 2013, p. 823 

- “L’arbitrato marittimo” (con S. M. Carbone), in “Arbitrato – profili di diritto sostanziale e di 

diritto processuale” (a curar di Alpa e Vigoriti), Torino, 2013, 1293 

 

monografie 

- “L’obbligazione di consegna della vendita marittima”, Milano, 1997 

- “Giurisdizione civile e trasporto marittimo”, Milano, 2005 

 

manuali 

- “Il diritto marittimo – attraverso i casi e le clausole contrattuali” (con S M. Carbone e P. 

Celle), 4° ed., Torino, 2011 

 

attività didattica 

- docente di ruolo di Diritto della Navigazione nell'Università di Milano – Facoltà di 

Giurisprudenza, a partire dall'anno accademico 2001-2002; 

- professore a contratto presso l’Istituto di Diritto Internazionale e della Navigazione della 

Facoltà di Giurisprudenza della Università di Genova: corsi integrativi anni accademici 1996-

http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimentienciclopedicici


1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2001, corso di diritto internazionale privato e processuale 

anno accademico 2000-2001, moduli del corso di diritto internazionale privato e processuale 

anni accademici 2001-2002 e 2002-2003,  

- docente al Master per Giurista d’Impresa della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Genova 

- docente al Master in Diritto e Finanza degli Scambi Internazionali della Facoltà di scienze 

politiche dell’Università di Milano 

- docente al Master CIELI di management of Transportation and Logistic Systems dell’ 

Università di Genova 

- docente al Master per Esperto di Commercio Internazionale dell’ Università di Genova 

- lezioni alla Scuola Trasporti di La Spezia: corso di Gestione qualità nelle aziende di trasporto, 

area didattica Inquadramenti giuridici e istituzionali, anno 1995 

- lezioni nel corso post-diploma Nautiliguria-Toscana 1996-1997, Istituto Tecnico Nautico 

S.Giorgio di Genova 

- lezione al corso di aggiornamento sulle assicurazioni del trasporto, Fondazione Flaminia, 

17.9.1997 

- lezioni nel corso di formazione sulle procedure export 14-15.7.1999, presso la Azienda 

Speciale Promoroma (Camera di Commercio di Roma) 

- lezione nel corso di formazione di avvocati e magistrati nel diritto comunitario R. Schumann, 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, anno 2000 

 

 

varie 

- membro del comitato di direzione della rivista “Diritto marittimo” 

- membro della comitato di redazione della rivista “Diritto del commercio internazionale” 

- convegni in Italia e all’estero 

- corso di specializzazione sul tema della vendita internazionale presso l’Università di 

Southampton 

 


