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FORMAZIONE SCOLASTICA 

 
Diploma di maturità classica conseguito presso l’Istituto “Arecco” di Genova. 
 
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Genova 
l’11/10/93. 
Titolo della tesi: “L’Electronic Data Interchange nella normativa italiana e straniera”.  
Materia: Sistemi giuridici comparati. 
Relatore: Chiar.mo Prof. Guido Alpa. 
Titolo della tesina: “Revisione 1993 delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti do-
cumentari”. 
Votazione conseguita: 110/110, lode e dignità di stampa. 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dopo essere stato iscritto al Registro dei Praticanti Procuratori presso il Tribunale di 
Genova a decorrere dal 28 ottobre 1993, ed al Registro Speciale dei Praticanti Procu-
ratori abilitati al Patrocinio nanti alle Preture del Distretto della Corte d’Appello di Ge-
nova a decorrere dal 17 novembre 1994, nonché all’Albo dei Procuratori legali presso il 
Tribunale di Genova a decorrere dal 12 dicembre 1996, è iscritto all’Albo degli Avvocati 
presso il Tribunale di Genova a decorrere dal 26 febbraio 1997. 
 
A decorrere dal 21 giugno 2013 è iscritto all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 1997 è membro dell’Associazione Professionale Studio Le-
gale Fadda, presso i cui studi in Genova e Milano svolge la propria attività professiona-
le, occupandosi prevalentemente delle problematiche inerenti al diritto dei trasporti e 
dell’informatica, sia sotto il profilo contrattuale, sia per quanto attiene al contenzioso. 
 
È membro del Gruppo Normativo di Ediforum, attività speciale del Forum per la Tecno-
logia dell'Informazione, dal 1993, nel cui ambito si occupa dello studio delle tematiche 
legali inerenti all’interscambio elettronico di dati. 



 
Il 3 novembre 1995 ha partecipato a Bruxelles al “4th ERSC meeting” nell’ambito del 
Progetto EDIRA della Commissione delle Comunità Europee in rappresentanza di F.T.I. 
- Italia. 
 
È stato membro del gruppo di studio Firma elettronica FTI/Sicurforum Italia, istituito il 
22 novembre 1996. 
 
È membro del “Circolo dei Giuristi Telematici” 
 
È stato membro della Commissione Informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Genova 
 
È stato membro del Comitato Tecnico della Commissione Usi della CCIAA di Milano per 
la revisione della raccolta usi in materia di spedizione 
 
 
È membro del Comitato Tecnico della Commissione Usi della CCIAA di Milano per la re-
visione della raccolta usi in materia di trasporto 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 
E' autore delle seguenti pubblicazioni: 
 
1. "Misure cautelari a tutela del software", Richiami di dottrina e giurisprudenza, in Il 

Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 1993, pag. 1106; 
2. "L’Electronic Data Interchange nella normativa italiana e straniera", in Il Diritto 

dell'Informazione e dell'Informatica, 1994, pag. 93; 
3. "La Raccomandazione della Commissione Europea in data 19 ottobre 1994 relativa 

agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (Guce serie L 338 del 
22/12/94), in Lettera IPACRI, 1995, maggio/agosto, pag. 10; 

4. "Presentazione di uno schema di disegno di legge in ordine all'archiviazione e alla 
conservazione dei documenti elettronici", in Il Diritto dell'Informazione e dell'In-
formatica, 1995, pag. 457, in collaborazione con gli altri componenti del Gruppo 
Normativo di Ediforum; 

5. “Il documento elettronico, trasmissione e conservazione. Analisi dell’attuale situa-
zione giuridica in Italia e proposte di miglioramento”, Antonio Pellicani Editore, 
1996, in collaborazione con gli altri componenti del Gruppo Normativo di Ediforum; 

6. “Artt. 1323-1325”, in Compendia, Codice Civile a cura di Guido Alpa e Giovanni Iu-
dica, UTET, 1996; 

7. “Articolo 1”; “Articolo 8”; “Articolo 19”, in La tutela dei dati personali - commenta-
rio alla L. 675/1996, a cura di E. Ginnantonio, M. Losano e V. Zeno-Zencovich, 
CEDAM, 1997; 

8. “Il trattamento dei dati personali, le banche dati e la tutela della riservatezza (I 
parte)” in Le Assicurazioni Trasporti, n. 42, 1997, pagg. 19 e segg. 

9. “Il trattamento dei dati personali, le banche dati e la tutela della riservatezza (II 
parte)” in Le Assicurazioni Trasporti, n. 43, 1998, pagg. 9 e segg 

10. “Articolo 10” in Nuovo regime giuridico del documento informatico, a cura di Anto-
nio A. Martino, FrancoAngeli, 1998 

11. “Articolo 1”; “Articolo 8”; “Articolo 19”, in La tutela dei dati personali - commenta-
rio alla L. 675/1996, a cura di E. Ginnantonio, M. Losano e V. Zeno-Zencovich, 
CEDAM, 1999 

12. “La Deliberazione AIPA n. 24 del 30/07/98: inquadramento giuridico e analisi dei 
contenuti”, in FTI, Rapporto 1999, FrancoAngeli, 1999. 

13. “Firma elettronica”, in Notiziario Credimpex, n. 26, ottobre 1999 
14. “Il documento informatico”, in Notiziario Credimpex, n. 28, settembre 2000 



15. “Il documento informatico”, in Le Assicurazioni Trasporti, numero 60, novembre-
dicembre 2000 

16. “Archiviazione dei documenti: rapporti tra Deliberazione AIPA 24/98 e D.p.c.m. 8 
febbraio 1999”, in Informatica giuridica. Nuove tematiche di diritto dell’informatica 
ed Internet, a cura di Giorgio Rognetta, Ed. Simone, 2001. 

17. “Il contratto telematico. Profili generali”, in Trattato breve delle nuove tecnologie 
informatiche, a cura di Giuseppe Cassano, Ipsoa, 2002. 

18. “Disposizioni relative all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civi-
le”,  in Trattato breve delle nuove tecnologie informatiche, a cura di Giuseppe Cas-
sano, Ipsoa, 2002. 

19. ”Le fonti delle regole tecniche per l’uso dei supporti ottici”, in Trattato breve delle 
nuove tecnologie informatiche, a cura di Giuseppe Cassano, Ipsoa, 2002. 

20. “Le ultime novità normative in tema di documentazione informatica”, in Notiziario 
Credimpex, n. 29, settembre 2001. 

21. “La tutela dei dati personali del consumatore telematico”, in Commercio Elettronico 
e tutela del consumatore, a cura di Giuseppe Cassano, Giuffrè, 2003;. 

22. “Le più recenti novità normative in tema di firma digitale e firma elettronica”, in Le 
Assicurazioni Trasporti, numero 66, 2002; 

23. “Il documento informatico, la firma digitale e le firme elettroniche”  in Notiziario 
Credimpex, n. 30,. Settembre 2002; 

24. “Firma digitale ed elettronica – Archiviazione dei documenti”, in Flussi informativi 
nel  trasporto  merci e nella  logistica. Criticità – Stato dell’arte – Proposte, in Qua-
derni del Freight Leadres Club, numero 14, 2003; 

25. Curatore del volume “Codice in materia di protezione dei dati personal – Commen-
to articolo per articolo al testo unico sulla privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196”, Ipsoa 2004. 
Nell’ambito di tale volume è coautore, assieme a Giuseppe Cassano, della prima 
parte, intitolata “Codice in materia dei dati personali: ratio esegetica e questioni 
sottese” nonché autore dei commenti ai seguenti articoli: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 11; 28; 
29; 30; 121: 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 
140 e 179. 

26.  “Illegittimità costituzionale dell’art. 26, ultimo comma della legge n. 298/74 
sull’autotrasporto”, in Le Assicurazioni Trasporti, numero 78, aprile-maggio-giugno 
2005, pagg. 37 e segg.  

27. “Il contratto di logistica”, in I nuovi contratti, a cura di Giuseppe Cassano, Sole 24 
ore, 2006. 

28. “La riforma dell’autotrasporto”, in ItaliaMondo - Logistica & Intermodalità, anno IX, 
n. 82, aprile 2006. 

29. “Il contratto di autotrasporto di cose”, in I Singoli contratti – applicazioni pratiche – 
clausole specifiche – giurisprudenza di riferimento, a cura di Giuseppe Cassano, 
Cedam, 2010; 

30. “Il contratto di logistica integrata”, in I Singoli contratti – applicazioni pratiche – 
clausole specifiche – giurisprudenza di riferimento, a cura di Giuseppe Cassano, 
Cedam, 2010; 

31. “Merce viaggiante – la scheda di trasporto- parte I”, in Logistica – organizzazione, 
sistemi e metodi per la supply chain, n. 3, 2010 

32. “Merce viaggiante – la scheda di trasporto- parte II”, in Logistica – organizzazione, 
sistemi e metodi per la supply chain, n. 4, 2010 

33.  “Normativa dell’autotrasporto – possibili sviluppi”, in Logistica – organizzazione, 
sistemi e metodi per la supply chain, n. 5, 2010 

34. “Scheda di trasporto – aggiornamenti in corso”, in Logistica – organizzazione, si-
stemi e metodi per la supply chain, n. 6, 2010 



35. “Il trasporto di rifiuti e il SISTRI”, in Logistica – organizzazione, sistemi e metodi 
per la supply chain, n. 1, 2011 

36. “La responsabilità del vettore stradale in caso di furto e rapina”, in Logistica – or-
ganizzazione, sistemi e metodi per la supply chain, n. 4, 2011  

37. “Danno o furto della merce trasportata: di chi è la colpa?”, in Logistica – organiz-
zazione, sistemi e metodi per la supply chain, n. 5, 2011. 

38. “Nuove regole per io tempi di attesa al carico /scarico merci”, in Logistica – orga-
nizzazione, sistemi e metodi per la supply chain, n. 6, 2011. 

39. “Contratto di trasporto ed antonimia privata: l’accordo contenitori del porto di Ra-
venna”, in Logistica – organizzazione, sistemi e metodi per la supply chain, n. 7, 
2011. 

40. “i costi minimi di sicurezza: cosa cambia?”, in Logistica – organizzazione, sistemi e 
metodi per la supply chain, n. 9, 2011. 

41. “Le sanzioni in caso di mancata applicazione del regime tariffario”, in Logistica – 
organizzazione, sistemi e metodi per la supply chain, n. 10, 2011. 

42. “Quali responsabilità ha il caricatore della merce?”, in Logistica – organizzazione, 
sistemi e metodi per la supply chain, n. 11, 2011. 

43. “i costi minimi sono destinati a soccombere?”, in Logistica – organizzazione, siste-
mi e metodi per la supply chain, n. 5, 2012. 

44. “il Tar del Lazio sui costi minimi”, in Logistica – organizzazione, sistemi e metodi 
per la supply chain, n. 9, 2012. 

45. “Autotrasporto: possibile anche per conto proprio?”, in Logistica – organizzazione, 
sistemi e metodi per la supply chain,, n. 2, 2013; 

46. “Chiarimenti sui termini brevi di pagamento”, in Logistica – organizzazione, sistemi 
e metodi per la supply chain, n. 2, 2013; 

47. “Trasporto delle merci: la questione delle riserve”, in Logistica – organizzazione, 
sistemi e metodi per la supply chain, n. 3, 2013; 

48. “Autotrasporto: chiarimenti sull’azione diretta”, in  Logistica – organizzazione, si-
stemi e metodi per la supply chain, n. 3, 2013; 

49. “Autocarro aziendale e trasporto beni privati”, Logistica – organizzazione, sistemi e 
metodi per la supply chain, n. 4, 2013; 

50. “Un caso di azione diretta proposto da un subvettore”, in Logistica – organizzazio-
ne, sistemi e metodi per la supply chain, n. 5, 2013; 

51. “Costi minimi autotrasporto, cosa potrà decidere la Corte Europea”, in Trasporto 
Europa, 21 marzo 2013, pagina 1. 

52. Intervista a Milano Finanza, 22 marzo 2013, pagina 23. 
53. “Ecco cosa potrà decidere la Corte Europea”, in Ship2Shore, 25 marzo 2013, pag. 

18. 
54. “Autotrasporto, quale futuro per i costi minimi?”, in Euromerci, 5 giugno 2013. 
55. Dal gennaio 2013 cura mensilmente la rubrica  “L’avvocato risponde” sulla rivista 

Logistica – organizzazione, sistemi e metodi per la supply chain 
56. “Incertezza sui costi minimi dopo sentenza UE”, intervista con Nicola Capuzzo, 

Ship2Shore, 16 settembre 2014 
57. “Fadda risponde a Uggè sui costi minimi”, Ship2Shore, 18 settembre 2014 
58. “La sentenza della Corte di Giustizia UE: esistono ancora i costi minimi?” in Logisti-

ca – organizzazione, sistemi e metodi per la supply chain, ottobre, 2014 
 
 
DOCENZE E CONVEGNI 

 
9 settembre 1994, lezione per il corso “Marketing Internazionale e Diritto Comunitario” 
organizzato da I.A.L. - Carcare (SV), ad oggetto “Nuove tecnologie di comunicazione 
nei rapporti internazionali - Aspetti tecnici”. 



 
20 settembre 1995, lezione per il corso “Marketing Internazionale e Diritto Comunita-
rio” organizzato da I.A.L. - Carcare (SV), ad oggetto “Nuove tecnologie di comunica-
zione nei rapporti internazionali”. 
 
Dal 29 al 5 febbraio 1996, quattro giornate di lezione per il corso “Tecnici per il Com-
mercio Estero” organizzato da Sestante - Ravenna, sui seguenti argomenti: 
 
1. “Il documento elettronico e la sua archiviazione”; 
2. “Gli Incoterms”; 
3. “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari NUU 500”; 
4. “L’arbitrato nazionale ed internazionale”. 
 
13 marzo 1996, lezione presso la sede FERCAM S.r.l., “Il diritto dei trasporti”. 
 
28 marzo 1996, relazione dal titolo “Lo stato della normativa relativa al documento e-
lettronico”, Convegno “EDI ed Electronic Commerce nelle autostrade telematiche per 
le imprese del 2000”, Istituto Superiore Poste e Telecomunicazioni, Roma. 
 
20 febbraio 1997, relazioni dal titolo “Inquadramento giuridico delle pubblicazioni della 
CCI” e “EDI e documenti di trasporto”, Seminario “Le operazioni documentarie nel 
commercio internazionale ed i documenti di trasporto”, Camera di Commercio, Indu-
stria e Artigianato di Reggio Emilia. 
 
4 giugno 1997, relazione dal titolo “La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”, Seminario dell’Associazione Spedizionieri e Trasporta-
tori del Porto di Genova, Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova. 
 
12 marzo 1998, relazione dal titolo “Legge 675/96: la figura dell’incaricato”,  Conve-
gno “La normativa sulla privacy: titolare, responsabile e incaricato”, organizzato da 
ITA S.r.l., Ambasciatori Palace Hotel, Roma. 
 
27 aprile 1998 lezione per il “Corso di formazione e qualificazione per addetti alle spe-
dizioni internazionali” organizzato dalla Associazione Spedizionieri, Corrieri e Traspor-
tatori di Genova presso l’Istituto Arecco, sul tema “Il contratto: principi generali”. 
 
11 maggio 1998 lezione per il “Corso di formazione e qualificazione per addetti alle 
spedizioni internazionali” organizzato dalla Associazione Spedizionieri, Corrieri e Tra-
sportatori di Genova presso l’Istituto Arecco, sui temi “Il contratto: principi generali”; 
“Incoterms 1990” e “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari NUU 500”. 
 
25 maggio 1998 lezione per il “Corso di formazione e qualificazione per addetti alle 
spedizioni internazionali” organizzato dalla Associazione Spedizionieri, Corrieri e Tra-
sportatori di Genova presso l’Istituto Arecco, sul tema “La tutela della privacy”. 
 
28 maggio 1998, relazione dal titolo “Il consenso e problemi particolari”, Convegno 
“Privacy: la disciplina del consenso”, organizzato da ITA S.r.l., Hotel Excelsior Gallia, 
Milano. 
 
5 giugno 1998, relazione dal titolo “Firma elettronica” Assemblea Nazionale Credimpex 
- Italia, Hotel Villa Pagoda, Genova - Nervi. 
 



17 novembre 1998, relazione dal titolo “L’impatto della normativa sulla privacy sul re-
cupero dei crediti”, Convengo “Le tecniche di recupero crediti”, organizzato da ITA 
S.r.l., Hotel Duca di Milano, Milano. 
 
27 novembre 1998, relazione dal titolo “La Delibera AIPA n. 24 del 30/07/98: inqua-
dramento giuridico e analisi dei contenuti”, Convegno “I regolamenti di attuazione in 
materia di firma elettronica e archiviazione ottica di documenti” organizzato da ITA 
S.r.l., Grand Hotel Parco dei Principi – Roma 
 
17 dicembre 1998, relazione dal titolo “La figura dell’incaricato”,  Convegno “ 
PRIVACY: il responsabile, l’incaricato e le sanzioni civili e penali”, organizzato da ITA 
S.r.l., Hotel Michelangelo, Milano. 
 
26 febbraio 1999, relazione dal titolo “La Delibera AIPA n. 24 del 30/07/98: inquadra-
mento giuridico e analisi dei contenuti”, Convegno “Archiviazione ottica” organizzato 
da ITA S.r.l., Excelsior Hotel Gallia,  Milano 
 
27 maggio 1999, relazione dal titolo "I rapporti con la legge 675/96 in materia di Pri-
vacy e con la legge 241/90 in materia di accesso" Convegno "Il nuovo regolamento in 
materia di protocollo informatico della pubblica amministrazione", organizzato da ITA 
S.r.l., Ambasciatori Palace Hotel, Roma 
 
4 giugno 1999, relazione dal titolo “Firma elettronica” nel corso dei lavori della “As-
semblea di Credimpex Italia”, Vicenza, Banca Popolare Vicentina 
 
22 giugno 1999, lezione per il corso  di formazione d aggiornamento per gli spedizio-
nieri di Bologna organizzato da A.B.S.E.A. di Bologna, su "Firma elettronica e conser-
vazione ed archiviazione di documenti informatici". 
 
30 giugno 1999, relazione dal titolo "I rapporti tra l'archiviazione ottica  dei documenti 
(deliberazione AIPA n. 24 del 30/7/98) e l'archiviazione dei documenti informatici" 
Convegno "La firma elettronica - le regole tecniche", organizzato da ITA S.r.l., Excel-
sior Hotel Gallia,  Milano 
 
16 luglio 1999, relazione dal titolo "I rapporti tra l'archiviazione ottica  dei documenti 
(deliberazione AIPA n. 24 del 30/7/98) e l'archiviazione dei documenti informatici" 
Convegno "La firma elettronica - le regole tecniche", organizzato da ITA S.r.l., Amba-
sciatori Palace Hotel, Roma 
 
11 ottobre - 2 novembre 1999, docenza per il modulo "Il quadro legale e giuridico", 
corso "Organizzazione, pianificazione e gestione aziendale" organizzato da Postel 
S.p.A. con il contributo della Regione Liguria.   
 
14 ottobre 1999, relazione dal titolo "La Delibera AIPA n. 24 del 30/07/98: inquadra-
mento giuridico e analisi dei contenuti”, Convegno “Lo snellimento informatico della 
Pubblica Amministrazione” organizzato da ITA S.r.l., Ambasciatori Palace Hotel, Roma 
 
7 febbraio 2000, seminario dal titolo “Incoterms 2000”, nell’ambito dell’iniziativa “Club 
degli esportatori” organizzata dalla Associazione Industriali della Provincia di Vicenza  
 
16 marzo 2000 relazione dal titolo “Il protocollo informatico”,  Convegno “Nuove rego-
le di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali della Pubblica Ammini-
strazione” organizzato da ITA S.r.l., Grand Hotel Parco dei Principi, Roma 



 
16 giugno 2000, relazione dal titolo “Il documento informatico” nel corso dei lavori del-
la “Assemblea di Credimpex Italia”, Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, 
Modena  
 
7 luglio 2000, relazione dal titolo “L’archiviazione ottica dei documenti”, convegno “Ar-
chiviazione ottica” organizzato da ITA S.r.l., The Westin Palace Hotel, Milano   
 
14 settembre 2000, relazione dal titolo “La dematerializzazione del contratto”, conve-
gno “Tecniche di redazione e di gestione dei contratti d’impresa “, organizzato da ITA 
S.r.l., Hotel Michelangelo, Milano   
 
26 settembre 2000, relazione dal titolo “Le modalità di conservazione dei dati e delle 
informazioni”, convengo “E-Commerce”, organizzato da ITA S.r.l., The Westin Palace 
Hotel, Milano  
 
18 ottobre 2000, relazione dal titolo “ La Delibera AIPA n. 24 del 30/07/98: inquadra-
mento giuridico e analisi dei contenuti”, convengo “ Lo «snellimento» informatizzato 
della Pubblica Amministrazione ”, organizzato da ITA S.r.l., Grand Hotel Parco dei Prin-
cipi, Roma 
 
24 ottobre 2000, relazione dal titolo "Il responsabile e l’incaricato" Convegno "Privacy: 
problematiche operative ", organizzato da ITA S.r.l., Excelsior Hotel Gallia,  Milano 
 
26 ottobre 2000, relazione dal titolo “Le modalità di conservazione dei dati e delle 
transazioni” Convegno “Servizi finanziari, bancari e assicurativi via web”, organizzato 
da ITA S.r.l., Hilton Milan, Milano 
 
27 ottobre 2000, relazione dal titolo “Archiviazione dei documenti: rapporti tra Delibe-
razione AIPA 24/98 e D.p.c.m. 8 febbraio 1999” Convegno  “Diritto dell'informatic@ & 
Informatica giuridic@”, Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza 
 
14 novembre 2000, relazione dal titolo “La firma digitale e i supporti ottici”, convengo 
“La firma digitale”, organizzato da ITA S.r.l., The Westin Palace Hotel, Milano  
 
19 gennaio 2001, relazione dal titolo “Gli Incoterms 2000”, convegno “Tecniche di re-
dazione e di gestione dei contratti d’impresa “, organizzato da ITA S.r.l., Hilton Milan, 
Milano 
 
30 Marzo 2001, relazione dal titolo “Archiviazione ottica dei documenti”, convegno 
“Gestione dei flussi documentali”, organizzato da ITA S.r.l., The Westin Palace Hotel, 
Milano 
 
23 maggio 2001, relazione dal titolo “La firma digitale e i supporti ottici”, convegno “La 
firma digitale”, organizzato da ITA S.r.l., The Westin Palace Hotel, Milano 
 
8 maggio 2002, relazione dal titolo “Le diverse tipologie dei contratti informatici  e i 
contratti di distribuzione”, convegno “Redazione e gestione dei contratti informatici” 
(di cui è stato anche chiarman), organizzato da Somedia S.r.l. – La Repubblica Affari & 
Finanza, Hotel Michelangelo, Milano 
 



10 maggio 2002, relazioni dal titolo”La conservazione e l’archiviazione” e “La svolta 
dell’archiviazione ottica”, convegno “Archiviazione e gestione elettronica dei documen-
ti”, organizzato da ITA S.r.l., The Westin Palace Hotel, Milano 
 
3 giugno 2002, relazione dal titolo “La firma elettronica e la firma digitale”, giornata di 
studi “Nuovo panorama operativo alla luce dell’introduzione delle  eucp”, organizzata 
da Credimpex Italia, Auditorium della Banca Toscana, Firenze 
 
26 giugno 2002, relazione dal titolo “Come utilizzare i dati del cliente nel rispetto dei 
vincoli di trasparenza e difesa della privacy”, convegno CRM Practices - Esempi ed e-
sperienze di implementazione a confronto, organizzato da istituto di Ricerca Interna-
zionale, Star Hotel Business Palace, Milano 
 
10 ottobre 2002, relazioni dal titolo”La conservazione e l’archiviazione” e “La svolta 
dell’archiviazione ottica”, convegno “Archiviazione e gestione elettronica dei documen-
ti”, organizzato da ITA S.r.l., Westin Excelsior Hotel, Roma 
 
29 ottobre 2002, relazione dal titolo “Relazione introduttiva sulle eUCP”, convegno “I 
crediti documentari nell’era elettronica – Le eUCP – Un nuovo strumento normativo 
della ICC”, organizzato da ICC Italia, Via Venti Settembre 5, Roma 
 
5 dicembre 2002, relazione dal titolo “Le nuove norme della Camera di Commercio In-
ternazionale sulla presentazione elettronica dei documenti (norme supplementari alle 
NNU 500 per la presentazione elettronica – NNUe) entrate in vigore il 1° aprile 2002” 
convegno “I Crediti documentari: approfondimenti e soluzioni operative attuali”, orga-
nizzato da ITA S.r.l., The Westin Palace Hotel, Milano 
 
19 febbraio 2003, relazione dal titolo “la firma digitale”, convegno “Investire nelle tec-
nologie informatiche per competere nei trasporti e nella logistica”, organizzato da 
Freight Leader Club, CONFINDUSTRIA, Sala Giunta, Roma 
 
13 marzo 2004, docenza sul tema “il contratto di trasporto”, Master per giurista 
d’impresa 2003/2004, organizzato da Università degli Studi di Genova, Via Balbi, Ge-
nova. 
 
27 aprile 2004, relazioni dal titolo “Dalla lettera cartacea all’e-mail”; “l’e-mail e il do-
cumento informatico” e “l’e-mail firmata”, Convegno “La gestione delle comunicazioni 
e del protocollo informatico nelle Pubbliche Amministrazioni”, organizzato da ITA S.r.l., 
Ambasciatori Palace Hotel, Roma. 
 
4 novembre 2004, relazioni dal titolo “Documenti informatici” e “La responsabilità 
nell’invio e nella trasmissione dei documenti informatici”, Convegno “Rischi, responsa-
bilità e coperture assicurative della funzione informatica”, organizzato da ITA S.r.l., 
Ambasciatori Palace Hotel, Roma. 
 
6 aprile 2005, relazione dal titolo “La legge di liberalizzazione dell’autotrasporto“, Con-
vegno “Operatori ausiliari del trasporto: ruoli, responsabilità e tutele”, organizzato dal 
Gruppo Giovani Spedizionieri di Genova, Palazzo San Giorgio, Genova. 
 

19 aprile 2005, relazione dal titolo “Spiando la privacy: rischi e tutele dell’impresa  ri-
spetto al trattamento di dati personali”, convegno organizzato da The International 
Propeller Club, Port of Genoa, Ristorante La Marina, Genova 
 



20 aprile 2005, relazione dal titolo “La responsabilità nell’invio e nella trasmissione dei 
documenti informatici”, Convegno “Rischi, responsabilità e coperture assicurative della 
funzione informatica”, organizzato da ITA S.r.l., Ambasciatori Palace Hotel, Roma. 
 
3 dicembre 2005, lezione dal titolo “I trattamenti effettuati per le comunicazioni elet-
troniche”, “Corso residenziale di formazione universitario per responsabili aziendali e 
consulenti – Privacy”, organizzato da PerForm - Centro di Formazione Permanente  
dell’Università degli Studi di Genova, Sestri Levante (GE) 
 
31 marzo 2006, docenza sul tema “l’autotrasporto di merci”, Master per giurista 
d’impresa 2005/2006, organizzato da Università degli Studi di Genova, Via Balbi, Ge-
nova 
 
12 maggio 2006, docenza sul tema “diritto di cronaca e tutela della riservatezza”, Uni-
versità della terza età, Genova 
 
7 novembre 2006, relazione dal titolo “Nuova Disciplina del Trasporto stradale anche 
in materia di limiti del debito”, convegno “Limiti di Responsabilità del vettore: La nuo-
va disciplina dell'Autotrasporto”, organizzato da The International Propeller Club, Port 
of Genoa, Ristorante La Marina, Genova 
 
4 maggio 2007, docenza sul tema “L’autotrasporto di merci”, Master per giurista 
d’impresa 2006/2007, organizzato da Università degli Studi di Genova, Via Balbi, Ge-
nova 
 
10 luglio 2007, relazione dal titolo “Il mondo dei trasporti e le nuove norme sui crediti 
documentari: le ucp 600 ed il loro impatto”, Novotel Firenze Nord, Sesto Fiorentino 
 
10 maggio 2008, docenza sul tema “L’autotrasporto di merci”, Master per giurista 
d’impresa 2007/2008, organizzato da Università degli Studi di Genova, Via Balbi, Ge-
nova 
 
17 marzo 2009, relazione sul tema “Le modifiche alla disciplina dell’autotrasporto in-
trodotte tra giugno 08 e gennaio 09: adeguamento del corrispettivo di autotrasporto al 
costo del gasolio; tariffe minime obbligatorie e rivoluzione documentale”, convegno 
“La controriforma dell’autotrasporto. L’adeguamento al costo del gasolio, la contratta-
zione scritta e la scheda di trasporto: come cambia il rapporto tra committenza ed au-
totrasporto?”, organizzato da The International Propeller Club, Port of Genoa, Risto-
rante La Marina, Genova (evento per la formazione nell’ambito dell’assolvimento agli 
obblighi di formazione permanente professionale degli Avvocati) 
 
23 marzo 2009, relazione dal titolo “la controriforma dell’autotrasporto”, seminario 
“Nuove normative in materia di trasporto nazionale ed internazionale -  Le nuove di-
sposizioni, i dubbi interpretativi e le difficoltà applicative”, organizzato da Fedespedi e 
Fedit, Starhotel Tuscany, Firenze 
 
7 luglio 2009, relazione dal titolo “La riforma dell’autotrasporto: nuovi adempimenti 
sotto il profilo contrattuale”, seminario “La nuova normativa in materia di autotraspor-
to – la data certa del contratto scritto”, organizzato da Fedespedi ed Alsea, Sala Semi-
nari Feedespedi, Milano 
 
24 luglio 2009, relazione dal titolo “Le attività dello spedizioniere”, seminario “La disci-
plina dell’autotrasporto attraverso le riforme”, organizzato da The International Propel-



ler Club, Port of Genoa, Ristorante La Marina, Genova (evento per la formazione 
nell’ambito dell’assolvimento agli obblighi di formazione permanente professionale de-
gli Avvocati) 
 
29 luglio 2009, relazione dal titolo “La riforma e la controriforma dell’autotrasporto”, 
seminario “La nuova normativa in materia di autotrasporto – la data certa del contrat-
to scritto”, organizzato da Fedespedi e Spediporto, Sala Seminari Associazione Spedi-
zionieri Marittimi di Genova, Genova. 
 
10 settembre 2009, relazione dal titolo “La riforma dell’autotrasporto: nuovi adempi-
menti sotto il profilo contrattuale”,  seminario “La nuova normativa in materia di auto-
trasporto – la data certa del contratto scritto”, organizzato da Fedespedi ed Apsaci, 
Sala Conferenze, Palazzo S.I.TO., Orbassano (TO). 
 
6 ottobre 2009, relazione dal titolo “la normativa”, convegno internazionale “Trasporto 
del farmaco a temperatura controllata – l’Italia e l’Europa a confronto- Check pouint 
del 10° anno”, organizzato da AILOG – Associazione Italiana di Logistica e di supply 
chain management, Palazzo delle Stelline, Milano 
 
25 novembre 2009, relazione dal titolo “I nuovi adempimenti sotto il profilo contrat-
tuale”, convegno La nuova riforma dell’autotrasporto, organizzato da Fedespedi, Novo-
tel, Mestre 
 
5 marzo 2010, relazione dal titolo “Il contratto di autotrasporto”, corso “Aspetti nor-
mativi nella gestione dei trasporti in Italia”, organizzato da Trench, Cairo Montenotte 
 
5 marzo 2010, relazione dal titolo “L’autotrasporto nazionale”, corso “Aspetti normativi 
nella gestione dei trasporti in Italia”, organizzato da Trench, Cairo Montenotte 
 
5 marzo 2010, relazione dal titolo “CMR”, corso “Aspetti normativi nella gestione dei 
trasporti in Italia”, organizzato da Trench, Cairo Montenotte 
 
5 marzo 2010, relazione dal titolo “Gli Incoterms 2000”, corso “Aspetti normativi nella 
gestione dei trasporti in Italia”, organizzato da Trench, Cairo Montenotte 
 
15 aprile 2010, relazione dal titolo “Il contratto di autotrasporto”, corso “Riforme e 
controriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
15 aprile 2010, relazione dal titolo “L’autotrasporto nazionale”, corso “Riforme e con-
troriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
15 aprile 2010, relazione dal titolo “CMR”, corso “Riforme e controriforme 
dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
15 aprile 2010, relazione dal titolo “Il trasporto di merci pericolose”, corso “Riforme e 
controriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
15 aprile 2010, relazione dal titolo “Sistri”, corso “Riforme e controriforme 
dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
4 giugno 2010, relazione dal titolo “La controfirma: effetti di difetti”, convegno “se-
condo forum nazionale sulla disciplina dell’autotrasporto”, organizzato da Propeller 
Club – Port of Genoa, Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna 



 
26 giugno 2010, seminario dal titolo “La scheda di trasporto e il contratto scritto - ob-
blighi e implicazioni per vettori e committenti”, organizzato da Camera di Commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Varese, Malpensafiere – Busto Arsizio 
 
14 ottobre 2010, relazione dal titolo “Il contratto di autotrasporto”, corso “Riforme e 
controriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
14 ottobre 2010, relazione dal titolo “L’autotrasporto nazionale”, corso “Riforme e con-
troriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
14 ottobre 2010, relazione dal titolo “CMR”, corso “Riforme e controriforme 
dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
14 ottobre 2010, relazione dal titolo “Il trasporto di merci pericolose”, corso “Riforme 
e controriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
14 ottobre 2010, relazione dal titolo “Sistri”, corso “Riforme e controriforme 
dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
25 novembre 2010, relazione dal titolo  “L’autotrasporto - La controriforma di agosto 
2010 - Il rapporto committente-trasportatore”, giornata di studi organizzata Unione 
Industriali Varese, Gallarate 
 
20 aprile 2011, relazione dal titolo “L’autotrasporto”, corso “Aspetti giuridici dei con-
tratti di logistica, nel settore della distribuzione intermedia del farmaco”, organizzato 
da SIMCO, Milano 
 
28 giugno 2011, relazione dal titolo “L’autotrasporto nazionale”, corso “IL Contratto di 
trasporto”, organizzato da Assologistica, Milano 
 
29 giugno 2011, relazione dal titolo “Il contratto di autotrasporto”, corso “Riforme e 
controriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
29 giugno 2011, relazione dal titolo “L’autotrasporto nazionale”, corso “Riforme e con-
troriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
29 giugno 2011, relazione dal titolo “CMR”, corso “Riforme e controriforme 
dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
29 giugno 2011, relazione dal titolo “Il trasporto di merci pericolose”, corso “Riforme e 
controriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
29 giugno 2011, relazione dal titolo “Sistri”, corso “Riforme e controriforme 
dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
21 settembre 2011, relazione dal titolo “Contratti di trasporto: aspetti normativi e tec-
nico/operativi”, convegno “Tutto sui contratti di trasporto merci su strada 
e trasporto sostanze pericolose normativa e aspetti tecnici/operativi”, organizzato da 
Istituto di Ricerca Internazionale, Una Hotel Mediterraneo, Milano 
 
23 novembre 2011, relazione dal titolo “Il quadro normativo: criticità e strumenti di 
tutela per la committenza”, convegno “Autotrasporto”, organizzato da Assocarta, Pa-



lazzo Bernardini, Piazza Bernardini, Lucca 
 
5 dicembre 2011, relazione dal titolo “le deliberazioni dell’Osservatorio”, convegno “I 
COSTI MINIMI DELL’AUTOTRASPORTO”, organizzato da Assologistica, Hotel Four 
Point, Milano  
 
13 febbraio 2012, relazione dal titolo “Le novità normative: il contratto scritto come 
tutela per la committenza”, corso Autotrasporto, organizzato da Assocarta,  Stazione 
sperimentale carta, Milano 
 
27 febbraio 2012, relazione dal titolo “Manuale per gli utenti: come affrontare il pro-
blema dei costi minimi obbligatori”, convegno “Autotrasporto”, organizzato da Assolo-
gistica, Hotel Four Point, Milano 
 
28 febbraio 2012, relazione dal titolo “Contratti di trasporto: aspetti normativi e tecni-
co/operativi”, convegno “Tutto sui contratti di trasporto merci su strada 
e trasporto sostanze pericolose normativa e aspetti tecnici/operativi”, organizzato da 
Istituto di Ricerca Internazionale, Grand Hotel Doria, Milano 
 
16 marzo 2012, relazione dal titolo “L’evoluzione della normativa sul trasporto strada-
le”, “Corso Executive in Logistica Distributiva”, modulo “Gestione dei trasporti e soste-
nibilità della supply chain”, organizzato da MIP - Politecnico di Milano, Politecnico, Mi-
lano 
 
29 marzo 2012, seminario dal titolo “I costi minimi dell’autotrasporto”, organizzato da 
Fedespedi e Alsea, sala conferenze, Via Cornalia 19, Milano 
 
10 maggio 2012, relazione dal titolo “Il contratto di autotrasporto”, corso “Riforme e 
controriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
10 maggio 2012, relazione dal titolo “L’autotrasporto nazionale”, corso “Riforme e con-
troriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
10 maggio 2012, relazione dal titolo “CMR”, corso “Riforme e controriforme 
dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
10 maggio 2012, relazione dal titolo “Il trasporto di merci pericolose”, corso “Riforme 
e controriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
10 maggio 2012, relazione dal titolo “Sistri”, corso “Riforme e controriforme 
dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
23 maggio 2012, corso dal titolo “contrattualistica autotrasporto”, organizzato da Brei-
co Solutions s.r.l., Milano 
 
15 febbraio 2013, lezione (2 ore) dal titolo “L’evoluzione della normativa sul trasporto 
stradale”, “Corso Executive in Logistica Distributiva”, modulo “Gestione dei trasporti e 
sostenibilità della supply chain”, organizzato da MIP - Politecnico di Milano, Politecnico, 
Milano 
 
21 febbraio 2013, relazioni (4 ore complessive) dal titolo “Modifiche ed emendamenti”, 
“il contratto di trasporto” e “il contratto di appalto”, workshop “Il contratto di traspor-



to: dalle implicazioni alle soluzioni”, organizzato da Assologistica, Hotel Four Point, Mi-
lano 
 
26 marzo 2013, relazione dal titolo “Il contratto di autotrasporto”, corso “Riforme e 
controriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
26 marzo 2013, relazione dal titolo “L’autotrasporto nazionale”, corso “Riforme e con-
troriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
26 marzo 2013, relazione dal titolo “CMR”, corso “Riforme e controriforme 
dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
26 marzo 2013, relazione dal titolo “Il trasporto di merci pericolose”, corso “Riforme e 
controriforme dell’autotrasporto”, organizzato da SIMCO, Milano 
 
5 aprile  2013, relazione dal titolo “Il contratto di trasporto”, seminario “Il contratto di 
trasporto”, organizzato da Scuola Coop, CisfirenzeMeeting, via Fiume, 7 – Firenze 
 
18 aprile 2013, relazione dal titolo “L’articolo 83 bis”, seminario “AUTOTRASPORTO”, 
organizzato da Fedespedi e Alsea, sala conferenze, Via Cornalia 19, Milano 
 
13 maggio 2013, relazione dal titolo “Il parere legale degli Esperti e analisi di alcune 
criticità”, “1° Workshop sull’evoluzione della Logistica Chimica, dalla Normativa al Bu-
siness: da responsabilità a vantaggi competitivi”, organizzato da Federchimica,  Audi-
torium Federchimica, Via Giovanni da Procida, 11, Milano 
 
18 settembre 2013, relazione dal titolo “Conoscere normativa e giurisprudenza in ma-
teria di responsabilità del vettore stradale per definire correttamente i reciproci obbli-
ghi ed evitare controversie”, “Cold Chain Pharma Forum - Come integrare le nuove 
GDP per gestire la COLD CHAIN”, organizzato da Istituto Internazionale di Ricerca, 
Starhotel Ritz, Milano 
 
10 ottobre 2013, corso dal titolo “riforme e controriforme dell’autotrasporto”, giornata 
intera, organizzato da SIMCO, Milano 
 
12 novembre 2013, Il contratto di subvezione, giornata intera, organizzato da Assolo-
gistica Cultura e formazione, Milano 
 
15 novembre 2013, Il contratto di trasporto: dalle implicazioni alle soluzioni. Analisi 
dettagliata di un contratto: clausole obbligatorie e facoltative, organizzato da Assologi-
stica Cultura e formazione, Milano 
 
16 aprile 2014, Il contratto di subvezione, giornata intera, organizzato da Assologistica 
Cultura e formazione, Milano 
 
16 maggio 2014, corso dal titolo “Il contratto di trasporto e le implicazioni sulla logisti-
ca -Aggiornamento professionale alle nuove normative”, giornata intera, organizzato 
da SIMCO, Milano 
 
22 settembre 2014, corso dal titolo “Il contratto di trasporto: dalle implicazioni alle so-
luzioni. Come si redige un contratto: clausole obbligatorie e facoltative. Come affron-
tare i costi minimi dell'autotrasporto, anche alla luce della sentenza della Corte  di Giu-
stizia UE in data 4 settembre 2014. I costi minimi sono ancora vincolanti? Gli effetti 



della sentenza della Corte sul contenzioso in essere”, giornata intera, organizzato da 
Unione Industriali Savona, Savona 
 
15 – 16 ottobre 2014, corso dal titolo “La normativa nazionale dell’autotrasporto”, 8 
ore, organizzato da Randstad HR Solutions S.r.l., c/o Bonduelle S.r.l., San Paolo  
D’Argon (BG) 
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