CURRICULUM VITAE DEL PROF. LORENZO SCHIANO DI PEPE
_______________________________________
Luogo e data di nascita: Genova, 8 marzo 1974.
Sede universitaria: Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Via Balbi n. 22/ 7 scala
B - Genova – tel. +39-010-2099978 oppure +39-010-2095719 / fax +39-010-265333 / e-mail
lorenzo.schianodipepe@unige.it.
Posizione universitaria attuale: Professore associato di diritto internazionale nell’Università degli
Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza (dal 2011); già ricercatore universitario in diritto
dell’Unione europea nella medesima Università (dal 2005), confermato in ruolo (nel 2009).
Titoli di studio
- laurea in Giurisprudenza (1997) presso l’Università degli Studi di Genova, con votazione 110/110
e lode;
- LL.M. in International Business Law (1999) presso l’University College London (University of
London), menzione “with merit”;
- LL.M. in International Legal Studies (2000) presso il Georgetown University Law Center
(Georgetown University – Washington, DC), menzione “with distinction”;
- dottorato di ricerca in diritto internazionale (2004) presso l’Università di Milano “Statale”.
Attività scientifica e di ricerca
- “research intern” presso l’International Maritime Organization (Legal Office and External
Relations Division), Londra (UK), nel periodo novembre 1997 – febbraio 1998;
- partecipante al “Programme for Law Teachers” dell’University College London, tenuto dal Prof.
William Twining presso l’University of London (University College London) di Londra (UK),
nell’a.a. 1998/1999;
- “research assistant” della Prof.ssa Edith Brown Weiss presso il Georgetown University Law
Center di Washington, DC (USA), nel periodo marzo – maggio 2000;
- relatore, tra l’altro, ai seguenti convegni o seminari, nazionali o internazionali:
• “International Conference on Marine Environmental Law - ICMEL 2002”, Brema (Germania),
17–19 aprile 2002, con relazione sul tema “A Legal Reflection on Port State Control”;
• “Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente”,
Alghero, 16-17 giugno 2006, con intervento programmato sul tema “Competenze comunitarie e
reati ambientali: il caso dell’inquinamento marino da navi”;
• “1st Max Planck Postdoc Conference on European Private Law”, Amburgo (Germania), 27-28
giugno 2006, con relazione sul tema “International and European Regulation of Ship-Source
Pollution from the Perspective of the Coastal State”;
• “La sicurezza e l’efficienza non sono un caso. Il ruolo delle Autorità e il contributo dei servizi
tecnico-nautici”, Lipari, 15 giugno 2007, con relazione sul tema “Misure per la sicurezza nel
Mediterraneo ed estensione a nuove zone marittime: il ruolo dello Stato costiero”;
• “Carnival Corporate Conference”, Genova, 17 luglio 2008, con relazione sul tema “The European
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Union as an Actor to Combat Marine Pollution from International Shipping: Selected Trends and
Perspectives”;
• “L’applicazione del diritto straniero da parte delle autorità giudiziarie e non giudiziarie in
Europa”, Genova, 25-26 settembre 2009, con una relazione sul tema “Obbligazioni extracontrattuali
e applicazione della legge straniera: il regolamento n. 864/2007 (Roma II)”;
• “Emergences environnementales en mer: état du droit international et tendances évolutives”
(Procida, 8-9 ottobre 2009), con relazione sul tema “Prevention and management of environmental
emergencies at sea in the European Union’s third maritime safety package”;
• “XI Mediterranean Research Meeting” (European University Institute, Montecatini Terme, 24-27
marzo 2010), con relazione sul tema “Towards a “new” international role of the EU in protecting
the marine environment? The Mediterranean Sea as a case study”;
• “Gestione internazionale delle emergenze globali: regole, valori ed etica. Incontro di studio fra i
giovani cultori delle materie internazionalistiche” (Procida, 30 settembre – 1° ottobre 2011), con
relazione sul tema “Inquinamento ambientale e disastri naturali: il ruolo della comunità
internazionale e delle organizzazioni regionali”;
• “X Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law” (University of Maryland –
Baltimore, 1-5 luglio 2013), a seguito di “call for papers”, con relazione sul tema “EU Climate Law
& Practice at the End of the Kyoto Era. Unilateralism, Extraterritoriality and the Future of Climate
Change Governance”;
• “Law of the Sea and Environmental Sustainability in the Mediterranean” (Università di Valencia,
4-5 ottobre 2012) sul tema “International and European regulation of offshore activites: towards a
more sustainable use of the Mediterranean Sea?”;
• “EU Governance of Global Emergencies” (University of Gent, 22-23 ottobre 2012) sul tema
“Environmental emergencies caused by offshore drilling: the European response”.
- partecipante (o, dove indicato, titolare) dei seguenti progetti di ricerca finanziati:
(a) progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN - bando 2001): “La libertà di circolazione dei
servizi nel diritto dell’Unione europea: sviluppi e prospettive” (coordinatore nazionale: Prof. Sergio
M. Carbone);
(b) progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN - bando 2005): “Cooperazione giudiziaria civile
e penale nel diritto dell'Unione europea. Esperienze a confronto, risultati e prospettive”
(coordinatore nazionale: Prof. Sergio M. Carbone);
(c) progetto di ricerca di Ateneo dell’Università di Studi di Genova (bando 2007): “Diritto
internazionale ed europeo dei trasporti e diritto interno” (responsabile: Prof. Sergio M. Carbone);
(d) progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN - bando 2008): “L’integrazione europea
attraverso il diritto processuale” (coordinatore nazionale: Prof. Sergio M. Carbone e in seguito Prof.
Paola Ivaldi);
(e) progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Genova (bando 2008): “Ambiente e
infrastrutture nel diritto internazionale ed europeo” (responsabile: Prof. Francesco Munari);
(f) progetto JUST/2010/JCIV/AG/0029, “The application of Rome I and II Regulations and EC
Regulation 4/2009 by legal practitioners in Southern Europe” (“EUROME”) (project coordinator
TECHNOPOLIS – Manpower Development S.A., responsabile scientifico: Mr. Athanasios
Papathanasiou);
(g) progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Genova (bando 2010): “La tutela dei
soggetti deboli tra diritto dell’Unione europea e diritto interno” (responsabile: Dott.ssa Laura
Carpaneto);
(h) progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Genova (bando 2011): “La tutela
ambientale nella disciplina europea dei trasporti: recenti evoluzioni, problemi e prospettive"
(responsabile: Prof. Francesco Munari);
(i) progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN - bando 2010-2011): “Il principio democratico
nella formazione ed attuazione del diritto internazionale ed europeo dell’economia” (coordinatore
nazionale Prof. Vincenzo Cannizzaro - UNITELMA);
(l) progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Genova (bando 2012): “Diritto del
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mare e cambiamenti climatici: recenti sviluppi e reciproche influenze nella tutela transnazionale
dell'ambiente” (responsabile: Prof. Lorenzo Schiano di Pepe).
Attività didattica
- titolare dei seguenti insegnamenti:
• “Diritto dell’Unione europea I” (fraz. M-Z), nell’ambito del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova (per contratto nell’a.a. 2005/2006 e per
affidamento dall’a.a. 2006/2007);
• “Diritto dell’Unione europea”, nell’ambito del corso di laurea in servizio sociale presso
l’Università degli Studi di Genova (per contratto nell’a.a. 2005/2006 e per affidamento dall’a.a.
2006/2007);
• “Diritto internazionale privato e processuale” (modulo “Diritto uniforme e diritto internazionale
privato e processuale dell’ambiente”), nell’ambito del corso di laurea magistrale in giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Genova (per affidamento dall’a.a. 2013/2014);
• vari moduli d’insegnamento di diritto istituzionale e materiale nell’ambito del corso di “Diritto
dell’Unione europea” presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università
degli Studi di Genova (per contratto dall’a.a. 2005/2006 ad oggi);
• “Diritto del mare” (in passato in contitolarità con il Prof. Sergio M. Carbone) nell’ambito del
“Master di II livello in geomatica marina” presso l’Università degli Studi di Genova (dall’a.a.
2007/2008 ad oggi);
- docente o relatore nell’ambito dei seguenti corsi di perfezionamento, dottorati o master:
• programma di formazione pratica in diritto comunitario organizzato dal Consiglio dell’ordine
degli avvocati di Siracusa nel quadro dell’“azione Schuman” sul tema “Le quattro libertà del diritto
comunitario” (Siracusa, 8 febbraio 2001);
• programma di cooperazione e scambio Tempus-Tacis tra l’Azerbaijan Oil Academy e la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Genova, Azerbaijan Oil Academy of Baku (Azerbaijan) sul
tema “Trends and Perspectives in International Environmental Law ” (Baku, 7-11 maggio 2001);
• “IMO – UNEP MAP Regional Training Course on Prevention, Preparedness and Response to
Accidents Involving Hazardous Substances at the Ship-Shore Interface” sul tema “Liability and
Compensation for Chemical Accidents in Port Areas” (Genova, 10-14 dicembre 2001);
• “Master in diritto della concorrenza e dei contratti internazionali”, Università di Milano-Bicocca,
sul tema “Responsabilità per incidenti ambientali transnazionali: profili di diritto internazionale
privato e processuale” (Milano, 15 maggio 2002);
• “Dottorato in scienze dei servizi per i trasporti e la logistica” sui temi “La disciplina giuridica dei
trasporti e la tutela ambientale tra diritto internazionale ed europeo” (Genova, 2 luglio 2003) e
“Inquinamento marino da idrocarburi e regole internazionali di responsabilità civile” (Genova, 6
luglio 2004);
• “Corso di perfezionamento in studi europei” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Genova (edizioni 2001, 2002, 2003 e 2004) su vari aspetti del diritto comunitario istituzionale e
materiale;
• “Corso di perfezionamento in cooperazione politica, economica e sociale allo sviluppo” presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova (edizioni 2001, 2002 e 2004) sul tema del
ruolo delle organizzazioni internazionali nella cooperazione allo sviluppo;
• “Corso avanzato di diritto marittimo” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Bari sul tema
“Tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento” (Bari, 10 dicembre 2005);
• “Master in economia, politica e diritto del mare” presso la Facoltà di Studi Politici ed Alta
Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” sul tema “Responsabilità per danni
all’ambiente marino: diritto internazionale pubblico e privato” (Caserta, 2 marzo 2006);
• “Master in management culturale internazionale” presso la Facoltà di Scienze Politiche
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dell’Università di Genova (edizioni 2002, 2003, 2004, 2005, 2007) sul tema “Le relazioni
diplomatiche e consolari nella giurisprudenza internazionale, italiana e straniera”;
• “Master per giurista d’impresa” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova
(edizioni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) su vari temi del diritto comunitario
istituzionale e del diritto di stabilimento;
• “Master SIOI-CNR-ISGI in diritto ambientale: norme, istituzioni, tecniche di attuazione” presso la
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (edizioni 2008, 2009 e 2010) sul tema
“Inquinamento marino da navi e regole internazionali di responsabilità”.
• “Corso per la preparazione alla carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e alle
professioni internazionali (20 aprile 2012) sul tema “Le nuove tendenze in materia di diritto
internazionale ed europeo dell'ambiente”;
• “Dottorato di ricerca in scienze giuridiche - curriculum diritto internazionale e dell’Unione
europea” presso l’Università di Macerata (7 giugno 2012) sul tema “Diritto internazionale ed
europeo del clima”.
Componente del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca di “Diritto civile, societario e
internazionale” nell’ambito della Scuola di dottorato in diritto dell’Università degli Studi di Genova
(a partire dal XXIII ciclo e fino ad oggi) con funzioni di organizzazione dell’attività didattica e
supervisione dei dottorandi di ricerca impegnati nella stesura di tesi afferenti ai settori scientificodisciplinari del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea.
Componente delle seguenti commissioni valutatrici:
- esame finale del corso di dottorato di ricerca in “Diritto internazionale e dell’Unione europea”
attivo presso l’Università di Bari (XX ciclo);
- esame finale del corso di dottorato di ricerca in “Diritto internazionale e diritto privato e del
lavoro: indirizzo diritto internazionale A. Gentili” attivo presso l’Università di Padova (XXIV
ciclo).
Altre attività universitarie
Componente delle seguenti commissioni universitarie:
- “Commissione orientamento” della Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Genova (dall’a.a. 2007/2008);
- “Commissione affari legali e rapporti con la struttura amministrativa” dell’Università degli Studi
di Genova (nota rettorale prot. n. 8701 del 16 marzo 2009);
- “Commissione tecnica spin-off e brevetti” dell’Università degli Studi di Genova (nota rettorale
prot. n. 21930 del 17 settembre 2012).
Altre esperienze professionali
- avvocato iscritto all’Ordine di Genova dal 2001;
- partecipante, in qualità di “legal expert”, al “Meeting on Liability and Compensation” tenuto il 21
aprile 2003 presso l’UNEP MAP – United Nations Environment Programme Mediterranean Action
Plan, Coordination Unit, Atene (Grecia), con una relazione dal titolo “The proposed EU
environmental liability directive and its impact on the Mediterranean region”;
- partecipante, in qualità di “facilitator” (moderatore), al seminario “Risks from maritime traffic to
biodiversity in the Mediterranean Sea”, Istanbul (Turchia), 22-24 settembre 2007;
- membro dell’Environmental Law Commission della International Union for the Conservation of
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Nature (IUCN) e, saltuariamente, membro della delegazione presso conferenze internazionali
(“meeting of the parties” della Convenzione di Barcellona sulla tutela dell’ambiente marino e della
regione costiera nel Mediterraneo) e organizzazioni internazionali (Marine Environmental
Protection Committee dell’International Maritime Organization);
- “international consultant” nell’ambito del progetto di cooperazione multi-bi-laterale EIECOP
(Egyptian Italian Environmental Co-operation Program) (www.eiecop.org) e in particolare nella
componente “Legal and Institutional Framework Project” del progetto con responsabilità per il
settore “marine environment” (riforma dell’assetto istituzionale e della legislazione egiziana in
materia di tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento) (2007-2009).
Premi e borse di studio
Vincitore dei seguenti premi e borse di studio:
• borsa di studio “Mauro De André” (Associazione Mauro De André, Genova), 1998;
• assegno di studio “Michael Vinciguerra Fund” (Institute of International Education, New York,
USA), 1999;
• borsa di studio “Fulbright” (The Italian Fulbright Commission, Roma), 1999;
• primo premio della “Dorothy Schramm World Affairs Student Writing Competition” (The
University of Iowa College of Law, Iowa City, Iowa, Stati Uniti d’America) nel 2000 per il saggio
“The World Trade Organization and the Protection of the Natural Environment: Recent Trends in
the Interpretation of G.A.T.T. Article XX (b) and (g)”;
• borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca presso l’Università di Milano
(Statale); 2000.
Pubblicazioni
Autore o co-autore, dove indicato, delle seguenti pubblicazioni:
Monografie
1. “Inquinamento marino da navi e poteri dello Stato costiero. Diritto internazionale e
disciplina comunitaria”, Torino, 2007, pp. XX-368;
2. “Lezioni di diritto dell’Unione europea e relazioni familiari” (con Ilaria Queirolo), prima ed.
Torino, 2008, pp. XII-404; seconda ed., Torino, 2010, pp. XIV-434 (autore dei capitoli I, II
e III);
3. “Conflitti di sovranità e di leggi nei traffici marittimi tra diritto internazionale e diritto
dell’Unione europea” (con Sergio M. Carbone), Torino, 2010, pp. XII-190;
4. “Risks from maritime traffic to bodiversity in the Mediterranean Sea: identification of issues
and possible responses” (con Christopher Tribe), Gland, 2009, p. 26;
5. “Tutela transnazionale dell’ambiente” (con Francesco Munari), Bologna, 2012, pp. 372;
6. “Cambiamenti climatici e diritto dell’Unione europea. Obblighi internazionali, politiche
ambientali e prassi applicative”, Torino, 2012, pp. XII-132;
Contributi in riviste ed opere collettanee
7. “Il risarcimento del danno all’ambiente marino: il caso Haven”, in: Annali della Facoltà di
Giurisprudenza di Genova, 1995/96, pp. 554-562;
8. “La Convenzione del 1996 sulla responsabilità per i danni causati dal trasporto per mare di
sostanze nocive e potenzialmente pericolose” in: Rivista giuridica dell’ambiente, 6/1998,
pp. 977-998;
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9. “International attempts to conclude a convention to combat illegal migration” (con Andree
Kirchner), in: International Journal of Refugee Law, 4/1998, pp. 662-674;
10. “The International Oil Pollution Compensation Funds: The Transitional Period and
Beyond”, in: Environmental Liability, 3/1998, pp. 85-94;
11. “La vicenda Sea Empress tra prevenzione e risarcimento dei danni all’ambiente marino”, in:
Rivista giuridica dell’ambiente, 2/1999, pp. 385-401;
12. “La Court of Session di Edimburgo sui danni economici conseguenti all’affondamento della
petroliera Braer”, in: Il diritto marittimo, 3/1999, pp. 931-948;
13. “Introducing a civil liability régime for damage to the marine environment in the
Mediterranean area”, in: Environmental Liability, 2/1999, pp. 8-12;
14. “Inquinamento marino da idrocarburi e pure economic loss”, in: Rivista giuridica
dell’ambiente, 5/1999, pp. 747-773;
15. “The World Trade Organization and the Protection of the Natural Environment: Recent
Trends in the Interpretation of G.A.T.T. Article XX (b) and (g)”, in: Transnational Law and
Contemporary Problems, Vol. 1/10 (Spring 2000), pp. 271-302;
16. “Sovranità e trasporti: organizzazioni internazionali e fonti normative indirette” (con
Francesco Munari), in: Il diritto marittimo, 2002, pp. 107-160;
17. “Liability and Compensation for Chemical Accidents in Port Areas”, in: Il diritto marittimo,
2002, pp. 335–351;
18. “La questione della nazionalità delle navi dinanzi al Tribunale internazionale per il diritto
del mare”, in: Rivista di diritto internazionale, 2002, pp. 329-355;
19. “Diritto internazionale e traffico di migranti per mare: alcune brevi note”, in: Il diritto
marittimo, 2003, pp. 907-921;
20. “Port State Control as an Instrument to Ensure Compliance With International Marine
Environmental Obligations”, in: Andree Kirchner (edited by), “International Marine
Environmental Law. Institutions, Implementation and Innovations”, The Hague / New York
/ London, 2003, pp. 137-156;
21. “Titolo V. Trasporti”, in: Antonio Tizzano (a cura di), “Trattati dell’Unione europea e della
Comunità europea”, Milano, 2004, pp. 465-517;
22. “Inquinamento marino e «danno risarcibile» nel diritto internazionale: alcuni recenti
sviluppi”, in: Salvatore Mellea (a cura di), “Maritime Security: A Common Commitment,
Taranto, 2004, pp. 409-419;
23. “Liability for Environmental Torts in Europe: Choice of Forum, Choice of Law and the
Case for Pursuing Effective Legal Uniformity” (con Francesco Munari), in: Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2005, pp. 607-642;
24. “Liability for Environmental Torts in Europe: Choice of Forum, Choice of Law and the
Case for Pursuing Effective Legal Uniformity” (con Francesco Munari) (versione
aggiornata), in: A. Malatesta (edited by), “The Unification of Choice of Law Rules on Torts
and Other Non-Contractual Obligations in Europe”, Padova, 2006, pp. 173-219;
25. “Sequestro conservativo di nave e criteri di giurisdizione tra diritto uniforme e diritto
interno”, in: Il diritto marittimo, 2006, pp. 524-536;
26. “Diritto internazionale dell’ambiente e ruolo dei cd. «Non-State Actors»: alcuni recenti
sviluppi” (con Francesco Munari), in: La comunità internazionale, 2006, pp. 483-507;
27. “Competenze comunitarie e reati ambientali: il «caso» dell’inquinamento provocato da
navi”, in: Il diritto dell’Unione europea, 2006, pp. 769-792 nonché in: Paolo Fois (a cura
di), “Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo
dell’ambiente”, Napoli, 2007, pp. 463-486;
28. “The Environmental Liability Directive and liability for damage to the marine environment”
(con Sergio M. Carbone e Francesco Munari), in: The Journal of International Maritime
Law, 2007, pp. 341-355;
29. “Il danno ambientale nel regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”)”, in: Sergio M. Carbone e Mario Chiavario (a
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cura di), “Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell’Unione europea”, Torino,
2008, pp. 117-149;
30. “Organizzazione marittima internazionale (IMO) – postilla di aggiornamento”, in: Lucio
Lanfranchi (a cura di), Enciclopedia Giuridica Treccani. Aggiornamento 2008, Roma, 2009,
pp. 1-4;
31. “States, Fundamental Rights and Duties” (with Sergio M. Carbone), in: Rüdiger Wolfrum
(edited by), Encyclopedia of Public International Law, Oxford, 2009 [online publication];
32. “Diritto comunitario e diritto dell’Unione europea”, in: Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto,
Marco Olivetti (a cura di), “Digesto delle discipline pubblicistiche. Aggiornamento 2009”,
Torino, 2009, pp. 121-134;
33. “Uniform Law and Conflicts in Private Enforcement of Environmental Law: The Maritime
Sector and Beyond” (with Sergio M. Carbone), in: Jürgen Basedow, Ulrik Magnus, Rüdiger
Wolfrum (edited by), The Hamburg Lectures on Maritime Affairs. Berlin / Heidelberg, vol.
16, 2010, pp. 21-51;
34. “Gli accordi orizzontali tra imprese nel settore del trasporto marittimo dopo l’abrogazione
del regolamento (CEE) n. 4056/86” (con Sergio M. Carbone), in: “Scritti in onore di
Francesco Berlingieri”, Genova, 2010, vol. I, pp. 302-318;
35. “Inquinamento marino da navi e diritto dell’Unione europea: ruolo della Corte di giustizia e
tendenze evolutive”, in: Il diritto marittimo, 2010, pp. 407-437;
36. “Adattamento al diritto internazionale e dell’Unione europea” (con Paola Ivaldi), in: Filippo
Preite (edited by), “Trattato di diritto internazionale privato e comunitario”, Torino, 2011,
vol. 1, pp. 201-249;
37. “Le interrogazioni del Parlamento europeo”, in: Filippo Preite (a cura di), “Trattato di diritto
internazionale privato e comunitario”, Torino, 2011, vol. 3, pp. 99-106;
38. “Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea”, in: Filippo Preite (a cura di),
“Trattato di diritto internazionale privato e comunitario”, Torino, 2011, vol. 3, pp. 363-377;
39. “Environmental Emergencies at Sea in the European Union’s Third Maritime Safety
Package”, in: “Emergences environnementales et droit de la mer” (edited by Gemma
Andreone, Andrea Caligiuri and Giuseppe Cataldi), Napoli, 2012, pp. 363-385;
40. “La responsabilità ambientale nel diritto dell’Unione europea”, in: Ilaria Queirolo, Alberto
M. Benedetti, Laura Carpaneto (a cura di), La tutela dei soggetti deboli tra diritto
internazionale, dell’Unione europea e diritto interno, Rome, 2012, pp. 253-267;
41. “Europejskie i wloskie prawo ochrony srodowiska” (“Il diritto europeo dell’ambiente e
l’Italia”), in: Przeglad Prawa Ochrony Srodowiska, 2012, pp. 121-142;
42. “Standard di tutela dei lavoratori marittimi: profili sostanziali e internazionalprivatistici nel
diritto dell’Unione europea” (con Francesco Munari), in: Rivista di diritto internazionale
privato e processuale, 2012, pp. 37-58;
43. “Il caso ERG davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea”, in: Il diritto marittimo,
2012, pp. 404-410;
44. “Brevi note (di diritto del mare) in tema di immunità delle società di classificazione a
margine della pronuncia della Corte di Cassazione francese nel caso ‘Erika’”, in: Il diritto
marittimo, 2012, pp. 1281-1287;
45. “International Climate Law & Technology Transfer: General Framework and Recent
Developments”, in: Andree Kirchner, Iris Kirchner-Freis (edited by), “Green Innovations
and IPR Management”, The Hague, 2013, pp. 203-214;
46. “Inquinamento ambientale e disastri naturali: il ruolo della comunità internazionale e delle
organizzazioni regionali nella gestione delle emergenze ambientali globali” in: Andrea
Saccucci, Nicola Napoletano (a cura di), “Gestione internazionale delle emergenze globali:
regole, valori ed etica”, Napoli, 2013, pp. 97-121;
47. “La proprietà nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
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fondamentali e nel diritto dell’Unione europea”, in: Giovanna Visintini (a cura di), “Trattato
di diritto immobiliare”, Padova, 2013, vol. I, t. 2, pp. 259-279;
In corso di pubblicazione
48. “European Union Climate Law & Practice at the End of the Kyoto Era: Unilateralism,
Extraterritoriality and the Future of Global Climate Change Governance”, in corso di
pubblicazione in: Robert Percival, William Piermattei (edited by), “Global Environmental
Law at a Croassroads”, New York;
49. “Commento agli artt. 90-100 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, in corso
di pubblicazione in: Antonio Tizzano (a cura di), “Trattati dell’Unione europea”, Milan;
50. “Offshore Oil and Gas Operations in the Mediterranean Sea: Regulatory Gaps, Recent
Developments and Future Perspectives”, in corso di pubblicazione in: José J. Ruiz (edited
by), “Law of the sea and environmental sustainability in the Mediterranean”, Madrid;
51. “Environmental policy and the problematic EU representation”, in corso di pubblicazione
in: Inge Govaere, Sara Poli (edited by), “EU Governance of Global Emergencies”, Brussels.
Genova, 16 settembre 2013
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