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Saluti introduttivi 

Presentazione dell’iniziativa scientifica

Prima Sessione 

Venerdì 3 marzo 2023, ore 9.30 

Presiede: MARCO CIAN – Ordinario di Diritto commerciale 

presso l’Università degli Studi di Padova 

 
Limitazioni legali e contrattuali della responsabilità e del debito: 

dalle regole particolari verso una regola generale? 

ALFREDO ANTONINI 

Ordinario di Diritto dei trasporti presso 

l’Università degli Studi di Udine 

 
Destinazione dei flussi finanziari nel concordato preventivo in 

continuità e rapporto tra creditori 

VITTORIO GIORGI 

Ordinario di Diritto commerciale presso 

l’Università degli Studi di Udine 

 
Il problema della limitazione in favore dell’armatore 

MICHELE M. COMENALE PINTO 

Ordinario di Diritto della navigazione presso 

l’Università degli Studi di Sassari 

 
Ore 11: Coffe break 

 
Amministratori e limite delle responsabilità (la benefit judgement 

rule) 

FRANCESCO CORAZZA 

Assegnista di ricerca in Diritto commerciale presso 

l’Università degli Studi di Udine 

 
La supersocietà di fatto e la responsabilità per debito dei soci 

RICCARDO RAO 

Dottorando di ricerca in Diritto per l’innovazione nello spazio 

giuridico europeo presso l’Università degli Studi di Udine 

 
Droni e danni a terzi sulla superficie: responsabilità e limitazione 

UMBERTO LA TORRE 

Ordinario di Diritto della navigazione presso l’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

Seconda Sessione 

Venerdì 24 marzo 2023, ore 9.30 

Presiede: ALESSANDRO ZAMPONE – Ordinario di Diritto 

della navigazione presso la Sapienza Università di Roma 

 
L’imprenditore individuale a responsabilità limitata. La normativa 

italiana e francese a raffronto 

MASSIMO BIANCA 

Ordinario di Diritto commerciale presso 

l’Università degli Studi di Trieste 

 
La limitazione in favore del vettore nei sottotipi di trasporto: 

principi comuni e profili di disomogeneità 

ELISABETTA ROSAFIO 

Ordinaria di Diritto della navigazione presso 

l’Università degli Studi di Teramo 

 
Estinzione della società e responsabilità “limitata” dei soci ai sensi 

dell’art. 2495 c.c. 

MARCO SPERANZIN 

Ordinario di Diritto commerciale presso 

l’Università degli Studi di Padova 

 
Regime di responsabilità e limitazione nel trasporto multimodale 

alla luce del nuovo terzo comma dell’art. 1696 cod. civ. 

ROCCO LOBIANCO 

Associato di Diritto commerciale presso 

l’Università degli Studi di Udine 

 
Ore 11: Coffe break 

 
Clausole di ribaltamento delle perdite di esercizio e responsabilità 

dei soci 

VINCENZO ANTONINI 

Docente a contratto di diritto commerciale presso l’Università 

degli Studi di Padova 

 
La limitazione in favore dell’albergatore 

GIOVANNI MARCHIAFAVA 

Ricercatore di Diritto della navigazione presso l’Università degli 

Studi di Genova 

 
La limitazione in favore del pilota 

DANIELE CASCIANO 

Associato di Diritto dei trasporti presso l’Università degli Studi di 

Udine 
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Il Convegno si inserisce nel 
programma scientifico del 
PRIN 2020 fra le Università 
di Catanzaro, Udine, Sassari, 
Teramo, Genova sul tema 
“Rethinking the Principle 
of Unlimited Liability in the 
Context of the Current Legal 
Framework: the Pioneering 
Role of Maritime, Air and 
Transportation Law as 
Forerunner of the New Rules 
and Models of Limitation of 
Liability and Claims”. 

Segreteria organizzativa: 
Laura Trovò; Fiorenza Prada; 
Eleonora Lenzoni Milli; 
Luca Picotti 
E-mail: 
picotti.luca@spes.uniud.it 

mailto:picotti.luca@spes.uniud.it
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