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“Sapienza – Università di Roma” 

 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
AA 2018/2019 

 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 

 

1. Facoltà / Faculty: Giurisprudenza / Law 

2. Corso di studio / Degree Course: European Studies (LM-90)  

3. Anno di corso /Academic Year: Secondo (Primo Semestre) / Second (First Semester) 

4. Insegnamento / Course: Transportation Law 

5. N. tot. ore insegnamento/Teaching Hours: 48  

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD) /Academic Discipline: IUS/06   

7. N. tot. Crediti formativi universitari CFU / ECTS: 6  

8. Cognome e nome docente responsabile / Lecturer: Marchiafava Giovanni    

9. E-mail: giovanni.marchiafava@uniroma1.it 

 

10.  CONTENUTI DEL CORSO / COURSE PROGRAMME 

 

[IT]  Il programma dell’insegnamento si sviluppa in cinque parti suddivise come appresso 

indicato: 

Prima parte - Il diritto dei trasporti: profili generali. Definizione, oggetto e caratteri 

del diritto dei trasporti e le fonti di origine europea e di origine internazionale recepite dal 

diritto dell’Unione. Politica dei trasporti dell’Unione europea. Sicurezza e sviluppo 

sostenibile dei trasporti. Ruolo e competenze delle istituzioni e degli organi dell’UE in 

materia di trasporti. Relazioni esterne dell’UE rispetto ai trasporti. Ruolo e funzioni delle 

principali associazioni, enti e organizzazioni specialistiche internazionali competenti in 

materia di trasporto aereo, marittimo e terrestre dove vi è anche un coinvolgimento diretto 

dell’UE. Seconda parte - L’accesso al mercato del trasporto. Disciplina europea dei 

servizi di trasporto aereo, marittimo e terrestre. Modelli di Port Authority e di gestione 

aeroportuale nell’UE. Servizi aeroportuali e portuali nonché la regolazione della 

concorrenza nelle infrastrutture dei trasporti. Cabotaggio marittimo, assistenza 

aeroportuale, assegnazione della bande orarie e teoria dell’Essential Facility. Terza parte 

- Il trasporto. Contratto di trasporto aereo, marittimo e terrestre di cose e persone 

secondo la disciplina europea e internazionale recepita dal diritto dell’Unione.  Diritti dei 

passeggeri e impedimenti all’esecuzione del contratto di trasporto. Regimi di 

responsabilità e di limitazione anche attraverso una analisi comparativa delle diverse 

normative. Quarta parte - I contratti di turismo organizzato. Si analizzeranno le 

tipologie contrattuali connesse a trasporti a scopo turistico. Si esamineranno le fonti 

europee e internazionali in materia di contratti di turismo organizzato (Convenzione 

internazionale di Bruxelles del 1970 sul contratto di viaggio (CCV) e la Direttiva (UE) 

2015/2302), soffermandosi sui regimi di responsabilità. Dette tematiche saranno trattate 

tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza. Quinta parte - Le assicurazioni 

trasporti.  Assicurazioni trasporti secondo la disciplina europea e internazionale con 

particolare attenzione alla prassi assicurativa e al sistema dei formulari. Profili generali 

del contratto di assicurazione. Assicurazioni dei rischi connessi al trasporto aereonautico, 

marittimo e terrestre. Soggetti, interessi assicurabili, durata del contratto di assicurazione, 

obblighi e oneri dell’assicurato. Assicurazioni obbligatorie e facoltative. Assicurazioni di 

responsabilità e infortuni. Sinistri e liquidazione dell’indennità. 

 

[EN] The Course programme is divided into four parts as follows: 
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First part - Transportation Law: General Aspects. Definition, subject matter, features, 

European and International legal sources and regulations of the Transportation Law. EU 

Transport Policy. Transport Safety and security. Sustainable transport development.  Role 

and functions of the EU institutions and bodies involved in transportation matters. EU 

external relationships in transportation. Role and functions of the more important 

international associations, bodies and organisations specialized in air, maritime and land 

transportation where the EU is directly involved. Second part - Access to the 

Transportation Market. European regulation of the air, maritime and land services. Port 

Authority and airport management system models in the EU. Airport and ports services. 

EU Competition Law related to the transport infrastructures. Maritime Cabotage, 

Handling, Slot Allocation and the Essential Facility Doctrine. Third part - The Contract 

of Carriage. Contract of carriage of passengers and goods by air, sea and land according 

to the EU Law. Passenger rights. Liability and limitation regimes. Fourth part - Travel 

and Tourism Contracts. The travel and tourism contracts related to transport will be 

examined. The European and international legal sources (International Convention on 

Travel Contract (CCV) (1970, Brussels) and Directive (EU) 2015/2302) will be analysed, 

focusing on the travel contract liability regimes. The main legal issues of the mentioned 

subject matter will be studied also referring to doctrine and European jurisprudence. Fifth 

part - The Transportation Insurance Law. Aviation, marine, rail and road insurance 

contracts, according to the EU and International Law. Insurance practice and model 

clauses. Principles of the Insurance Law. With respect to aviation, marine, rail and road 

insurance contracts, the following subjects, among others, will be considered: the 

insurable interest, the subject matter insured, the policies, the formalities of the policy 

document, the risks, duties and indemnity. The liability and personal accident insurances. 

 

11. TESTI DI RIFERIMENTO / TEACHING MATERIAL 

 

[IT] Si forniranno allo studente dispense delle lezioni costituite anche da estratti di testi e da 

articoli, saggi, note a sentenza in lingua inglese pubblicate su riviste nazionali e 

internazionali del settore dei trasporti. Durante il corso sarà altresì distribuita 

documentazione d’interesse (ad esempio clausolari, modelli di polizze e di contratti, 

provvedimenti e sentenze), che sarà esaminata nell’ambito degli argomenti di riferimento. 

Per eventuali approfondimenti delle tematiche trattate si indicheranno allo studente 

interessato ulteriori pubblicazioni in inglese e italiano consultabili presso le biblioteche 

della Facoltà. 

 

[EN]   Instalments and extracts of English reference books, articles, legislation, jurisprudence, 

and case notes published in national and international reviews in Transportation Law will 

be provided for the students. In addition, documents (clauses, policies and contract 

models) related to the programme issues will be distributed to course students and 

analysed. For closer examination of the issues examined, English or Italian publications 

in the libraries of the Faculty, will be made available on request to students. 

 

12. OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING TARGETS 

 

[IT] L’insegnamento di Transportation Law si propone sotto il profilo del diritto dei trasporti  

di contribuire, secondo un approccio interdisciplinare, al perseguimento degli obiettivi 

del Corso di Laurea e in particolare di concorrere al percorso formativo degli studenti 

interessati allo studio di tematiche europee avanzate, favorendo il loro inserimento 

lavorativo in enti pubblici e privati, organizzazioni intergovernative, associazioni 

rappresentative o in istituzioni attive a livello europeo e internazionale anche in materia 
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di trasporti. La proposta di programma è finalizzata a consentire allo studente di acquisire 

una conoscenza dei principali elementi pubblicistici e privatistici del diritto dei trasporti 

rilevanti anche sotto il profilo socio-economico secondo la disciplina europea e 

internazionale e alla luce dei più significativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali 

nonché della prassi.  

  

[EN]  The Transportation Law Course is intended to contribute towards the European Studies 

Degree Course, with the aim of achieving an interdisciplinary approach. The key purpose 

of the Course is to provide an educational path of students interested in European 

advanced issues for their admission into public and private bodies, organizations, 

representative associations and institutions involved also in transportation matters at 

European and International level. The Course aims to permit students in acquiring 

knowledge of public and private Transportation Law principles according to the European 

and International Law and in the light of the doctrine, jurisprudence and practice. The 

subjects considered by the Course have an important impact from a social and economic 

point of view. 

 

13. PREREQUISITI / REQUIREMENTS 

 

[IT]  L'esame di Transportation Law non può essere sostenuto se non si è già superato l'esame 

di Business Law. 

 

[EN] To sit for the Transportation Law exam the student must have already passed the Business 

Law exam. 

 

14. METODI DIDATTICI / TEACHING METHODS 

 

[IT]  L’insegnamento si svolgerà tramite lezioni frontali e seminari in inglese svolte anche 

tramite supporti informatici e l’uso di internet. 

 

[EN]  Course lectures and seminars will be given in English, together with the use of power 

point presentations and Internet content. 

 

15. MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO / EXAM  

  

[IT]  L’esame consisterà in una prova scritta e un colloquio sulla tematica trattata dallo studente  

nella prova. 

   

[EN]  The final exam will consist in a written test and a discussion about the test results. 

 

16. CRITERI ASSEGNAZIONE ELABORATO FINALE / THESIS ASSIGNMENT CRITERIA 

 

[IT]  La tesi verrà assegnata allo studente che ha frequentato il corso e superato l’esame. 

 

[EN]  To assign the thesis the student must have attended the course and passed the exam. 

  

17. RISULTATI APPRENDIMENTO ATTESI / EXPECTED LEARNING OUTCOMES 

 

[IT]  Lo studente che avrà superato l’esame sarà in grado di orientarsi tra gli istituti del diritto  

dei trasporti considerati e di affrontare autonomamente le questioni giuridiche ad essi 

connesse, considerando le soluzioni più valide. 
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[EN]  Successful students of the course will be able to orientate themselves through the 

Transportation Law institutions, and therefore be able to tackle legal issues by taking into 

consideration the most valid solutions. 

   

18. BREVE CURRICULUM DEL DOCENTE / LECTURER CV 

 

[IT]  Abilitato professore universitario di II fascia (fascia degli associati) per il settore 

concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 

navigazione - Abilitazione Scientifica Nazionale tornata 2016-2017. Coordinatore 

accademico del Modulo Jean Monnet Transportation Law and Court of Justice of the 

European Union (2018-2021), Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sapienza − 

Università di Roma. Docente a contratto di Transportation Law IUS/06, Facoltà di 

Giurisprudenza, Sapienza − Università di Roma (2017/2018). Assegnista di ricerca per il 

settore scientifico-disciplinare IUS/06 Diritto della navigazione, Facoltà di 

Giurisprudenza, Sapienza − Università di Roma, (2009-2011). Diplomato LL.M. (Master 

of Laws) in Maritime Law, University of Southampton (U.K.) (2008). Dottore di ricerca 

in diritto della navigazione (XVII° ciclo), Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza − 

Università di Roma (2006). Partecipante a progetti di ricerca nazionali. Autore di una 

monografia (La natura giuridica dei Protecting and Indemnity Clubs inglesi, Napoli, 

2013) e di diversi articoli, contributi e note a sentenza pubblicate su volumi e rivista 

italiane, francesi e spagnole. Relatore/interventore a convegni e seminari nazionali e 

internazionali. Componente di comitati organizzatori di convegni/seminari. Avvocato 

(2004). 

 

 

[EN]  Italian National Scientific Qualification as Associate Professor in the Academic 

Discipline IUS/06 Transportation Law (Diritto della navigazione) - Academic 

Recruitment Field 12/E3 Economics, Financial and Agri-Food Markets Law and 

Transportation Law (Round 2016-2017). Academic Coordinator of the Module Jean 

Monnet “Transportation Law and Court of Justice of the European Union”, Department 

of Legal Sciences, Sapienza – University of Rome (2018-2021). Lecturer in 

Transportation Law IUS/06, Faculty of Law, Sapienza − University of Rome 

(2017/2018). Research Fellow in the Academic Discipline IUS/06 Transportation Law, 

Faculty of Law, Sapienza − University of Rome (2009-2011). L.L.M. (Master of Laws) 

in Maritime Law, University of Southampton (U.K.). PhD. in Transportation Law (XVII 

course), Faculty of Law, Sapienza − University of Rome (2006). Member of National 

Research Programmes. Published a book (La natura giuridica dei Protecting and 

Indemnity Clubs inglesi, Napoli, 2013) and several articles and case notes in Italian, 

French and Spanish law reviews. Attended as invited speaker at several conferences, 

congress and seminars. Member of conferences and seminars organizing committees; 

Attorney at Law (2004). 


