FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale e/o Partita IVA

ZUNARELLI STEFANO
Via Santo Stefano n. 43 – 40125 BOLOGNA
051-2750020
051-237412
stefano.zunarelli@studiozunarelli.com
Italiana
23 NOVEMBRE 1955 – BOLOGNA
ZNR SFN 55S23 A944F

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1987 – OGGI
Founding Partner dello Studio Legale Zunarelli e Associati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1991 – 1995
Università degli Studi di Camerino – Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1995 – OGGI
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1998 – 2004
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1999 – 2006
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2001 – 2010
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza
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Avvocato - Cassazionista
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 14/04/1981
Iscritto all’Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di
Cassazione e altre alle giurisdizioni superiori dal 23/02/2006

Professore ordinario di Diritto della Navigazione

Professore ordinario di Diritto dei Trasporti e della Navigazione

Preside della Facoltà di Giurisprudenza

Direttore del Corso “Master in diritto ed economia dei trasporti e della logistica”

Coordinatore del dottorato di ricerca in “Diritto dei trasporti europeo” attivato su iniziativa
Per ulteriori informazioni:
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dell’Università di Bologna, Barcellona, Nantes, Southampton, Oslo e Sassari.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2007 – 2011
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2016 – OGGI
Università di Roma Tor Vergata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2018 - OGGI
Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2012
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2015 – 2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2021
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2021
Universitat Jaume I – Castellon de la Plana (Spagna)

Presidente del Polo Scientifico - Didattico di Ravenna, Università degli Studi di Bologna.

Membro del Comitato Scientifico del Master di II livello in Antitrust e regolazione dei mercati

Membro del Comitato Scientifico del Master di II livello in Diritto marittimo, portuale e della
logistica, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche, Campus di Ravenna

Nomina a Presidente della Commissione consultiva per la predisposizione delle norme di
attuazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di responsabilità dei vettori
marittimi e disciplina del trasporto di passeggeri via mare e per vie d'acqua interne, istituita
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Componente in qualità di Esperto della Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo
sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con compiti relativi all’indirizzo e alla pianificazione strategica nel settore dei
trasporti.

Componente della “Commissione di studio incaricata di avanzare proposte per la
definizione del quadro normativo in relazione agli aspetti economici-finanziari del trasporto
pubblico locale e criteri uniformi per la ripartizione dei contributi statali

Nomina a dottore “honoris causa”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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1974 – 1978
Corso di Laurea in Giurisprudenza nell’Università di Bologna
Laurea (110 /110 e lode)

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESCE
molto buono
molto buono
molto buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono

PRINCIPALI ESPERIENZE NELLE
ISTITUZIONI
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Dal 1985 al 1996 ha rappresentato il governo italiano nel Comitato Giuridico dell'International
Maritime Organization (IMO), agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede in Londra.
Ha fatto parte della rappresentanza del governo italiano nelle conferenze diplomatiche nel corso
delle quali sono state adottate le Convenzioni internazionali in materia di nazionalità delle navi
(1986), di soccorso in mare (1989), di responsabilità nel trasporto marittimo di passeggeri
(1990), di responsabilità nel trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive (1996), di
privilegi marittimi ed ipoteca navale (1996).
Ha fatto parte, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, della Commissione per la riforma del
codice della navigazione e di altre Commissioni istituite per la riforma della legislazione in
materia aeronautica e aeroportuale e per la ratifica di varie Convenzioni internazionali in materia
marittima e aeronautica.
Dal 1997 al 1999 ha fatto parte del Gruppo di Lavoro istituito dalla Commissione Europea per
l'elaborazione di una normativa comunitaria in materia di responsabilità nel trasporto
multimodale di merci.
Nel corso del 1995, su incarico dell'International Maritime Organization, ha predisposto il
progetto di nuovo codice marittimo per la Repubblica di Albania.
Dal 1998 al 2000 è stato membro della Commissione istituita presso il Ministero dei Trasporti
per la redazione del Piano generale dei trasporti.
Dal 1999 al 2004 ha fatto parte della Giunta della Camera Arbitrale presso la Camera di
Commercio di Bologna.
Dal 2000 al 2004 è membro del Comitato Tecnico del Registro Italiano Navale;
Dal 2003 al 2010 è stato Presidente dell’Istituto Regionale per i Trasporti e la Logistica della
Regione Emilia-Romagna;
Dal 2006 al 2010 è stato componente del Consiglio di amministrazione della S.A.B. (Aeroporto
di Bologna)
Nell’aprile 2004 è stato nominato componente del Gruppo di esperti per la redazione del Piano
Nazionale della Logistica istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Negli anni 2005 e 2006 ha svolto il ruolo di coordinatore del Gruppo di lavoro istituito presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la riforma della disciplina dell’autotrasporto di
cose per conto terzi.
Dall’anno 2001 al 2008 ha fatto parte del Gruppo di lavoro istituito dall’UNCITRAL, agenzia
specializzata delle Nazioni Unite con sede in New York, per la revisione della disciplina uniforme
in materia di contratto di trasporto marittimo di cose.
Negli anni 2005- 2006 ha fatto parte Commissione istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Per ulteriori informazioni:
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Trasporti per la revisione e l’integrazione della parte aeronautica del Codice della navigazione.
Negli anni 2006 – 2008 ha fatto parte del Gruppo di lavoro sul Trasporto Aereo istituito dal
Ministro dei Trasporti
Nel luglio 2007 è stato nominato dal Ministro dei Trasporti Coordinatore del Comitato scientifico
della Consulta Generale per l’Autotrasporto.
Dall’anno 2008 al 2016 è stato Vice-Presidente dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo
Dal 2019 è Presidente dell’Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti
(AIDINAT)
Dal 2005 è stato componente di numerosi collegi arbitrali presso le Camere Arbitrali di Milano,
Bologna, Verona e Ravenna, partecipando altresì a procedure arbitrali presso la I.C.C. di Parigi.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi Corsi di Formazione organizzati da
FederMobilità (Associazione per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile)
su temi relativi al trasporto pubblico locale.
Dal 2012 fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Caracciolo (ACI).
Nel gennaio 2019 è stato nominato dal CNEL Coordinatore del Ciclo di audizioni finalizzate ad
istruire un progetto di legge di semplificazione per il settore del trasporto di merci.
Dal marzo 2019 è coordinatore del Progetto di Ricerca di Interesse nazionale (PRIN) finanziato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) dal titolo “The One Belt - One
Road (OBOR) Initiative: Legal Issues and Effects on the Financing and Development of Maritime
and Multimodal Infrastructures by Chinese Investors in Italy”, cui partecipano le Università di
Bologna, Genova, Trieste e dell’Insubria.
Il 4 gennaio 2021 è stato nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti componente
della “Commissione di studio incaricata di avanzare proposte per la definizione del quadro
normativo in relazione agli aspetti economici-finanziari del trasporto pubblico locale e criteri
uniformi per la ripartizione dei contributi statali”.

ESPERIENZA E COMPETENZA
PROFESSIONALE IN MATERIA DI
DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2017 - 2021
Cimolai S.p.a.
Assistenza continuativa in materia di contrattualistica con fornitori di servizi (Accordo annuale,
tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi annuali)
Valore economico: Euro 42.550,00

Assistenza continuativa in materia di contrattualistica con fornitori di servizi (Accordo annuale,
tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi annuali - dal 2017 al 2021)
Valore economico: Euro 42.550,00

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2020
Provincia BAT – Barletta Andria Trani

° Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2020
Assoporti
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Predisposizione degli atti della gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
nell’ambito territoriale della Provincia BAT

Assistenza per atto d’intervento in procedimento avanti la Commissione Europea
per pretesi aiuti di stato a favore delle autorità di sistema portuale italiane.
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2019
AdSP Mare Tirrreno Settentrionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2018 – data
Comuni di Albignasego, Selvazzano Dentro, Vigodarzere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2018 – data
Provincia di Padova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2018 – 2019
Comune di Sogliano al Rubicone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2018 – 2019
Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale – Venezia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2017 – 2018
ANAV Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2017 – data
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2017 – 2018
Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico centro-settentrionale – Ravenna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2016- 2019
Regione Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2016 – 2019
Gesap S.p.A. (Aeroporto di Palermo)
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Assistenza in gara affidamento gestione di terminal portuali in Piombino

Procedimenti avanti il TAR Veneto ed il Tribunale di Padova relativi a convenzione per servizi di
trasporto pubblico locale

Assistenza in contenzioso avanti il TAR Veneto ed il Consiglio di Stato concernente il
provvedimento di ammissione a una gara avente ad oggetto servizi di Trasporto Pubblico Locale

Assistenza in procedimento arbitrale avente contro amministratori di una azienda partecipata

Ricorso al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Veneto relativa a navigazione nella laguna
veneta

Azione avanti la Commissione Europea avverso decreto dirigenziale Regione Sicilia relativa a
contributi trasporto pubblico locale

Affidamento del servizio di supporto metodologico, tecnico e amministrativo all'Amministrazione
nell'attività di negoziazione ai fini del rilascio della concessione demaniale di terminal container

Servizio di supporto giuridico amministrativo al R.U.P. in materia di urbanistica, espropriativa,
ambientale, trasportistica e del diritto della Navigazione nell’ambito del progetto Hub di Ravenna

Consulenza alla Commissione di gara nell’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale,
poi confluita in contenzioso dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia e avanti il Consiglio di Stato

Consulenza in materia di rapporti di appalto e di concessione. La posizione ha avuto ad oggetto
attività di consulenza stragiudiziale
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2016 Autorità Portuale di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2015 –
Autorità Portuale di Venezia

Consulenza in materia di poteri del Presidente dell’Autorità Portuale; di regime tariffario in
materia di servizi di rimorchio; di rapporti di concessione e di piano regolatore portuale.

Attività di consulenza legale espletata in favore dell’Autorità Portuale di Venezia, con particolare
riferimento alla predisposizione del Piano Regolatore Portuale (P.R.P.)

• Date (da – a)

2013-2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

ICOP S.p.a.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2013
GNV – Grandi Navi Veloci S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2012
Marina Dorica S.p.A.

• Date (da – a)

Consulenza e assistenza al raggruppamento nella gara bandita dall’Autorità Portuale di Trieste
per l’affidamento di una concessione, volta alla progettazione, costruzione, manutenzione e
gestione di Piattaforma Logistica nel Porto di Trieste

Consulenza, sfociata in contenzioso giudiziale dinanzi al Giudice Ordinario e Amministrativo, in
ordine alla possibilità di autoprodurre servizi e operazioni portuali

Consulenza in materia di concessione demaniale portuale
2016 - 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Provincia di Padova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2016 - data
Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2012-2017
Ecotaras S.p.a.
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Assistenza in materia di applicazione del regime transitorio per l’affidamento dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale (anche avanti il TAR Veneto)

Consulenza legale in materia di contratti di appalto e di certificazione assicurativa.

Consulenza e assistenza in relazione a giudizi avanti il TAR Lecce e Consiglio di Stato, aventi
ad oggetto la concessione per il servizio di “prevenzione inquinamenti e di pronto intervento
negli ambiti portuali di giurisdizione della Capitaneria di Porto di Taranto
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2014-2016
S.M.T.P. - Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2009-2010
Regione Emilia Romagna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2008
CMC- Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2008
Porto d’Elba S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2004
Comune di Cattolica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2004
Comune di Vasto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2003-2004
Regione Emilia Romagna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2002-2003
Comune di Cattolica

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ZUNARELLI, Stefano]

Per ulteriori informazioni:

Consulenza per l’affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale e assistenza nel relativo
contenzioso avanti il Consiglio di Stato.

Assistenza stragiudiziale per un supporto specialistico a contenuto giuridico legale nelle materie
del demanio marittimo, del mare territoriale, della pesca marittima e nelle acque interne

Consulenza in materia di disciplina applicabile alla realizzazione di un nuovo terminal container
nel Porto di Ancona.

Assistenza nella procedura di rilascio di concessione di costruzione e gestione di un Porto
Turistico

Consulenza in materia di demanio marittimo e portuale

Assistenza legale - di carattere stragiudiziale - con riferimento al demanio marittimo

Consulenza stragiudiziale in materia normativa e regolamentare riguardante i porti, gli aeroporti,
la navigazione interna, la logistica e l’intermodalità

Consulenza giuridica in materia di demanio marittimo

www.studiozunarelli.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

PARTECIPAZIONE A COMITATI
EDITORIALI

2001- 2005
Autorità Portuali di Ravenna – Ancona - Trieste
Attività di consulenza in relazione alla dismissione da parte delle locali Autorità Portuali dei
terminal contenitori dei porti di Trieste ed Ancona, nonché ai fin i della creazione di una società
mista per la gestione del terminal contenitori del porto di Ravenna

È Direttore della Rivista “Il Diritto marittimo".
Fa parte della Direzione delle Riviste “Diritto dei trasporti”,” ‘Rivista Italiana di Diritto del turismo”
e “Rivista di diritto della navigazione”.
È Direttore della Collana “Seminari del Master in Diritto ed Economia dei Trasporti e della
Logistica e del Dottorato di Ricerca in Diritto dei Trasporti Europeo”.
Fa parte dell’Editorial Board del “Journal of International Maritime Law” (Gran Bretagna), della
“Revista de Derecho del Transporte” (Spagna) e dell’European Journal of Commercial Contract
Law (Belgio).

PUBBLICAZIONI
Monografie
- ZUNARELLI S. - COMENALE PINTO M. M., Manuale di diritto della navigazione e dei
trasporti, vol. I, Quarta edizione, Vicenza, Wolters Kluwer - Cedam, 2020, pp. 547.
- ZUNARELLI S. – ROMAGNOLI A. – CLARONI A., Diritto pubblico dei trasporti,
Bologna, II edizione, Libreria Bonomo Editrice, 2015, pp. 381.
- ZUNARELLI S. – ALVISI C., Trasporto (art. 1678-1702), in Commentario del Codice
Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di Giorgio De Nova, Bologna,
Zanichelli editore, 2014, pp. 642.
- ZUNARELLI S. – ROMAGNOLI A., Contratto di trasporto marittimo di persone, in
Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da Antonio Cicu Francesco Messineo
Luigi Mengoni continuato da Piero Schlesinger, MILANO, Giuffrè, 2012, pp. 592.
- ZUNARELLI S. - ALVISI C., Lezioni di legislazione del turismo, Bologna, Libreria
Bonomo Editrice, 2002, pp. 283.
- ZUNARELLI S. - TELLARINI G., La vendita a condizione FOB, in F. Galgano
(director) Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. XXIV,
Padova, Cedam, 1999, pp. 244.
- ZUNARELLI S., La nozione di vettore: contracting carrier ed actual carrier, in
Seminario Giudico dell’Università di Bologna, vol. CXX, Milano, A. Giuffrè, 1987, pp.
409

Articoli:
-

ZUNARELLI S., Un nuovo strumento di prevenzione dei conflitti nella

realizzazione delle grandi opere portuali: il dibattito pubblico, «IL DIRITTO
MARITTIMO», 2018, Anno CXX, pp. 625 - 636
- ZUNARELLI S., Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 sui diritti dei passeggeri che
viaggiano per mare: obblighi di vettori e di operatori dei terminali e problemi applicativi,
in Il Diritto Marittimo, 2012, pp. 779 – 785.
- ZUNARELLI S., La gara a doppio oggetto, in A. CLARONI (a cura di), La disciplina
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del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive, in Quaderni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trento, TRENTO, 2011,
pp. 117 – 125.
- ZUNARELLI S., Il nuovo regime dei servizi di trasporto pubblico locale, in Scritti in
onore di Francesco Berlingieri – Numero speciale di Il Diritto Marittimo, 2010, vol. II,
pp. 1215 –1229.
- ZUNARELLI S., Osservazioni in merito alla qualificazione giuridica delle darsene
scavate a secco (nota a Cons. Giust. amm. Reg. Siciliana 5 maggio 2009, n. 346), in Il
Diritto Marittimo, fasc. IV, 2009, pp. 1143 – 1173.
- ZUNARELLI S., Il trasporto pubblico locale: criticità e linee di intervento. Le
problematiche giuridiche, in Sistemi di logistica, n. 3-2009 (supplemento), pp. 22 – 26.
- ZUNARELLI S., The Carrier and the Maritime Performing Party in the Rotterdam
Rules, in Uniform Law Review - Revue de Droit Uniforme, 2009, vol. XIV, pp. 1011 –
1023.
- ZUNARELLI S. - BERLINGIERI F. - ALVISI C., Draft Convention on international
carriage of goods wholly or partly by sea, in Il Diritto marittimo, 2008, pp. 299 – 306.
- ZUNARELLI S., La riforma dell'autotrasporto nell'analisi giuridico-legislativa, in Sistemi
di Trasporto, 2006, vol. 2, pp. 27 – 31.
- ZUNARELLI S., Elementi di novità e di continuità nella regolamentazione della
responsabilità del vettore marittimo di cose nell'attività del gruppo di lavoro
dell'UNCITRAL, in Il Diritto marittimo, 2006, fasc. 4, pp. 1022 – 1025.
- ZUNARELLI S., The liability of the shipper, in Lloyd’s Maritime and Commercial Law
Quarterly, 2002, pp. 350 – 355.
- ZUNARELLI S., Il Libro Bianco sui trasporti: elementi di novità e di continuità della
politica dell'Unione europea nel settore dei trasporti, in Diritto dei trasporti, 2002, pp.
463 – 471.
- ZUNARELLI S. - BERLINGIERI F., Il Draft instrument on transport law del CMI, in Il
Diritto marittimo, 2002, pp. 3 – 43 e pp. 817 – 845.
Voci in enciclopedie giuridiche:
- ZUNARELLI S., Trasporto internazionale, in Digesto delle Discipline Privatistiche,
sez. commerciale, vol. XVI, Torino 1999, pp. 88 – 102.
- ZUNARELLI S. - ROMANELLI G., Titoli rappresentativi di merci. III Titoli di trasporto,
in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XXXI, Roma, 1994, pp. 1 – 12.
- ZUNARELLI S., Trasporto (contratto di) – Trasporto marittimo, in Enciclopedia del
diritto, vol. XLIV, Milano, 1992, pp. 1202 – 1222.
- ZUNARELLI S., Trasporti marittimi (organizzazione internazionale dei), in
Enciclopedia del diritto, vol. XLIV, 1992, pp. 1133 – 1153.
- ZUNARELLI S., Servizi aerei, in Enciclopedia del diritto, vol. XLII, 1990, pp. 374 –
393.
- ZUNARELLI S., Relazione di mare, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIX, Milano,
1988, pp. 725 – 729.
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Curatele:
- ZUNARELLI S. (a cura di), Problematiche attuali in materia di porti e di altre aree
demaniali marittime, a cura di Stefano Zunarelli, Atti dell'Incontro di Studi organizzato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna (29 e 30 giugno 2012),
Libreria Bonomo Editrice, Bologna, 2012.
- Von Ziegler A. – Schelin J. – Zunarelli S. (ed.s), The Rotterdam Rules. Commentary
on the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods
Wholly or Partly by Sea, Wolters Kluwer Law & Business, Alphen aan den Rin, The
Netherlands, 2010, pp. 424.
- ZUNARELLI S. (ed.), Il diritto del mercato del trasporto, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, vol. XLIX,
Padova, Cedam, 2008, pp. 485.
- ZUNARELLI S. - ALVISI C. (ed.s), Il governo dell'autotrasporto in Europa, Collana
Seminari del master in diritto ed economia dei trasporti e della logistica e del dottorato
di ricerca in diritto dei trasporti europeo, n. 12, Bologna, Libreria Bonomo, 2006, pp.
251.
- ZUNARELLI S. - SILINGARDI G. (ed.), Casebook di diritto della navigazione e dei
trasporti, Torino, G. Giappichelli, 1998, pp. 317.

Contributi in miscellanee:
- ZUNARELLI S., Profili evolutivi dei modelli di gestione aeroportuale, in BUSTI S. –
SIGNORINI E. – SIMONCINI G. R. (a cura di), L'impresa aeroportuale a dieci anni

dalla riforma del codice della navigazione: stato dell'arte, in Collana del Dipartimento
di Giurisprudenza / Università degli Studi di Bergamo, G. Giappichelli Editore,

Torino, 2016, pp. 43 – 48.
- ZUNARELLI S. – DI GIROLAMO L., Il settore autostradale, in BASSAN F. (a cura di),
La regolazione dei trasporti in Italia, l’ART e i suoi poteri, alla prova dei mercati, Torino,
G. Giappichelli Editore, 2015, pp. 166 – 199.
- ZUNARELLI S., Profili assicurativi della sicurezza in mare, in M.P. Rizzo, C. Ingratoci
(a cura di), Sicurezza e libertà nell'esercizio della navigazione, Dott. A. Giuffrè Editore
S.p.A., MILANO, 2014, pp. 161 – 169.
- ZUNARELLI S., Profili assicurativi della sicurezza in mare, in M.P. Rizzo, C. Ingratoci
(a cura di), Sicurezza e libertà nell'esercizio della navigazione, Dott. A. Giuffrè Editore
S.p.A., MILANO, 2014, pp. 161 – 169.
- ZUNARELLI S., L'attuazione nell'ordinamento italiano della disciplina europea in
materia di tutela degli utenti dei servizi di trasporto marittimo di persone, in E. Turco
Bulgherini - F. Salerno (a cura di), Infrastrutture e navigazione: nuovi profili della
sicurezza marittima ed aerea. Convegno di studio. Napoli 25-26 gennaio 2013,
ARACNE editrice S.r.l., ROMA, 2013, pp. 227 – 231.
- ZUNARELLI S., Prospettive di liberalizzazione dei servizi tecnico-nautici, in
ZUNARELLI S. (a cura di), Problematiche attuali in materia di porti e di altre aree
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demaniali marittime, a cura di Stefano Zunarelli, Atti dell'Incontro di Studi organizzato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna (29 e 30 giugno 2012),
Libreria Bonomo Editrice, Bologna, 2012, pp. 27 -34.
- ZUNARELLI S., Competenze amministrative inerenti le attività nei porti, ruolo
dell'Autorità Portuale e principio dello << sportello unico portuale >>, in A. XERRI (a
cura di), Impresa e lavoro nei servizi portuali, Giuffrè; MILANO, 2012, pp. 85 -88.
- ZUNARELLI S. – ALVISI C., Rights of the Controlling Party, in Von Ziegler A. –
Schelin J. – Zunarelli S. (ed.s), The Rotterdam Rules. Commentary on the United
Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or
Partly by Sea, Wolters Kluwer Law & Business, Alphen aan den Rin, The Netherlands,
2010, pp. 219 – 237.
- ZUNARELLI S., Transfer of Rights, in Von Ziegler A. – Schelin J. – Zunarelli S. (ed.s),
The Rotterdam Rules. Commentary on the United Nations Convention on Contracts for
the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, Wolters Kluwer Law &
Business, Alphen aan den Rin, The Netherlands, 2010, pp. 239 – 243.
- ZUNARELLI S., Profili di responsabilità dell'Enav, in Maria Piera Rizzo (a cura di), La
Gestione Del Traffico Aereo: Profili Di Diritto Internazionale, Comunitario Ed Interno,
Messina, 5-6 ottobre 2007, Milano, Giuffré Ed., 2009, pp. 411 – 416.
- ZUNARELLI S., L'incidenza del diritto dell'Unione Europea sul diritto dei trasporti, in
L. S. Rossi, G. Di Federico (ed.s), L'incidenza del diritto dell'Unione europea sullo
studio delle discipline giuridiche, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, pp. 305 – 312.
- ZUNARELLI S., La regolazione dei mercati del trasporto: il ruolo delle istituzioni
comunitarie, in S. Zunarelli (ed.), Il diritto del mercato del trasporto, in F. Galgano
(director), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. XLIX,
Cedam, Padova, 2008, pp. 1 – 10.
- ZUNARELLI S. - PULLINI A., I servizi di trasporto aereo, in S. Zunarelli (ed.), Il diritto
del mercato del trasporto, in F. Galgano (director), Trattato di diritto commerciale e di
diritto pubblico dell’economia, vol. XLIX, Cedam, Padova, 2008, pp. 11 – 39.
- ZUNARELLI S. - ZOURNATZI C., L’arbitrato nelle controversie marittime
internazionali, in G. Buonfrate and C. Giovannucci Orlandi (ed.s), Codice degli arbitrati,
delle conciliazioni e di altre ADR, Torino, Utet, 2006, pp. 422 – 434.
- ZUNARELLI S. - ORRU' E., Le obbligazioni con fonte nel codice della navigazione, in
M. Franzoni (ed.), Le obbligazioni, III. Fatti e atti fonti di obbligazione, Torino, Utet,
2005, pp. 711 – 753.
- ZUNARELLI S. - TRANCHIDA M., Evoluzione della normativa internazionale in
materia di sicurezza marittima, in Sicurezza marittima: un impegno comune, Taranto,
Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli, 2005, pp. 41 – 61.
- ZUNARELLI S., Considerazioni generali in merito all’uso della finanza di progetto
nella realizzazione e gestione delle infrastrutture del trasporto, in A. Romagnoli (ed.), Il
Project Financing nella realizzazione e gestione delle infrastrutture del trasporto,
Bologna, Libreria Bonomo Editrice, 2004, pp. 1 – 12.
- ZUNARELLI S., Problemi connessi all’obbligo di separazione tra la gestione dei
servizi di trasporto pubblico e la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni destinate
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al loro esercizio ai sensi dell’art. 35 della L. n. 448/2001, in Sciutto G. (ed.),
Evoluzione e attuazione della liberalizzazione del trasporto pubblico, Genova, Sciro
Edizioni, 2003, pp. 359 – 374.
- ZUNARELLI S., Historical background, main characters and possible future
developments of European Union regulation in the area of transport, in A. Mordechai
Rabello and A. Zanotti (ed.s), Developments in European, Italian and Israeli Law,
Seminario giuridico dell’Università di Bologna, Miscellanee 24, Milano, Giuffré, 2001,
pp. 449 – 457.
- ZUNARELLI S., Considerazioni in merito alla privatizzazione delle attività operative
delle organizzazioni portuali, in Scritti giuridici in onore di Sebastiano Cassarino,
Padova, Cedam, 2001, pp. 1419 – 1426.
- ZUNARELLI S., Transfer of ownership in international trade – Italy, in A. von Ziegler,
J. H. Ronøe, C. Debattista, O. Plégat-Kerrault (ed.s), Transfer of ownership in
international trade, ICC Publishing SA, n° 546, Kluwer-Law International (London,
Boston, Paris, New York), 1999, pp. 201 – 216.
- ZUNARELLI S., La Direttiva CEE n. 90/314 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", in G. Silingardi and V. Zeno Zencovich (ed.s),
La tutela del turista, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1993, pp. 1 – 381.

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento
riguarderà i "dati" sensibili, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rilevare lo stato di salute e la vita sessuale"
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Firma

Luogo e data

_____________________________________

________________________________

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportino l’applicazione delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.

Firma

Luogo e data

_____________________________________

____________________________________
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