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Iniziative della commissione europea 
in materia di trasporto di cose, 
di  passeggeri e tutela 
del consumatore

17.30 Il trasporto multimodale
Prof. Monica Brignardello 
Associato di Diritto Internazionale della Navigazione
nell’Università Genova

17.45 Le iniziative della Commissione Europea
in materia di trasporto multimodale
Prof. Enzio Volli
Università di Trieste

18.00 Le iniziative comunitarie in tema di
protezione del passeggero marittimo
Prof. Elda Turco Bulgherini
Ordinario di Diritto della Navigazione nell’Università 
“Tor Vergata” di Roma

18.15 La tutela del passeggero nella
Convenzione di Atene 
Prof. Mauro Casanova
Ordinario di Diritto dei Trasporti nell’Università di Genova

18.30 La tutela del consumatore
Prof. Pierangelo Celle
Associato di Diritto dell’Unione Europea nell’Università di Genova

18.45 Interventi e chiusura del Convegno

19.15 COCKTAIL

Programma
Presentazione

I lavori per l’unificazione della disciplina del trasporto

marittimo di persone e di cose hanno subito, nel

nuovo millennio, un notevole impulso.

Per il trasporto di cose è in corso di elaborazione da

parte del Working Group on Transport Law

dell’UNCITRAL un progetto di strumento destinato

a regolare il trasporto puramente marittimo nonché

il trasporto door-to-door, con l’inclusione nella

normativa uniforme di materie fino ad ora non

regolate dalle convenzioni vigenti, quali le comu-

nicazioni elettroniche, i documenti di trasporto in

generale, le obbligazioni del caricatore, il diritto di

disposizione delle merci durante il trasporto e la

riconsegna.

Nell’ambito del trasporto marittimo di cose, ed

anche in quello del trasporto marittimo di persone,

presenta poi sempre maggiore attualità il problema

della tutela del consumatore.

Inoltre la Commissione Europea ha diramato un

Consultation document on logistics for promoting

freight intermodality con allegato un progetto di

direttiva per la disciplina del trasporto di cose

precisando che desidera ricevere risposte a vari

quesiti tra i quali quello fondamentale se nell’ambito

dell’Unione Europea si preferisce attendere la

finalizzazione del progetto UNCITRAL ovvero

adottare un regime indipendente, sulla base del

progetto di cui sopra.

Per il trasporto di persone la Commissione Europea

ha poi elaborato una proposta di direttiva con la

quale viene adottata la disciplina contenuta nella

Convenzione di Atene del 1976 sul trasporto di

passeggeri e loro bagagli, come modificata dal

Protocollo del 2002, estendendone l’ambito di

applicazione anche ai trasporti nazionali.

14.30 Registrazione

15.00 Saluto e apertura del convegno
Avv. Giorgio Berlingieri
Presidente Associazione Italiana di Diritto Marittimo

Presiede
Prof. Francesco Berlingieri

Presidente ad honorem Comité Maritime International

Il progetto di convenzione UNCITRAL
sul trasporto di merci door-to-door 

15.10 Ambito di applicazione e libertà
contrattuale
Prof. Francesco Berlingieri

15.25 Disciplina della responsabilità del
vettore e del caricatore
Prof. Stefano Zunarelli
Ordinario di Diritto della Navigazione nell’Università di Bologna

15.40 Documenti di trasporto
Avv. Giorgio Berlingieri

15.55 Comunicazioni elettroniche
Prof. Carlo Rossello
Straordinario di Diritto Privato e Docente di Diritto
dell’Informatica nell’Università di Genova

16.10 Giurisdizione e arbitrato
Prof. Marco Lopez de Gonzalo
Associato di Diritto Internazionale nell’Università di Milano

16.25 Conflitti o coordinamento tra norme 
di diritto uniforme?
Prof. Sergio M. Carbone 
Ordinario di Diritto Internazionale nell’Università di Genova

16.40 Interventi

17.10 COFFEE BREAK


