CURRICULUM DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA
Prof.ssa Francesca Pellegrino
Laureata in Giurisprudenza nell'Università di Messina in data 12/2/1982 con il massimo dei voti
(tesi di laurea "Linee di tendenza della Corte costituzionale in materia di libertà personale", relatore
Prof. T. Martines); in possesso del titolo di avvocato; abilitata all'insegnamento di discipline
giuridiche ed economiche negli istituti superiori; Dottore di ricerca in diritto della navigazione e dei
trasporti (IV ciclo); già Ricercatore confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Messina, nel settore disciplinare N06X (Diritto della Navigazione); ha partecipato al concorso di
professore associato indetto con D.M. 22/12/1995 (G.U. 30/01/1996, n. 9-bis, IV serie speciale),
riportando un giudizio finale pienamente positivo; successivamente risultata idonea al concorso a
posti di professore universitario di II fascia per il settore IUS/06 (Diritto della Navigazione), indetto
dall'Università di Bologna con D.R. 1377 del 6/07/2000; chiamata dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Messina con delibera del Consiglio di Facoltà del 24/07/2001 a ricoprire la
cattedra di Diritto Aeronautico, confermata nel ruolo degli associati nel febbraio 2005; risultata
idonea (D.R. N. 1049 del 9/6/2006) al concorso di I fascia per il settore IUS/06 indetto
dall'Università di Bologna (D.R. n. 1058 del 3/5/2005); chiamata dalla Università di Messina con
delibera del Senato Accademico del 28/12/2006, ha preso servizio nel ruolo dei professori ordinari
in data 29/12/2006; confermata nel ruolo degli ordinari a ottobre 2010, con decorrenza 29/12/2009;
attualmente in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza di Messina e dall'anno accademico
2012-2013 Direttore del CUST (Centro Universitario di Studi sui Trasporti) Euromed "Elio
Fanara".
Ha sinora svolto la seguente attività didattica:
- titolare della Cattedra di diritto aeronautico da settembre 2001 ad oggi (dal 29 dicembre 2006 nel
ruolo di ordinario);
- docente dell'insegnamento "Diritto dell'U.E." al corso di Scienze Giuridiche della Facoltà di
Giurisprudenza, al Corso di laurea in Giurisprudenza V.O. dell'Università di Messina e al corso
Magistrale (cattedra M/Z) dal 1° novembre 2004, sia nella sede centrale che nel polo didattico di
Patti;
- docente dell'insegnamento "Diritto internazionale" a partire dall'a.a. 2010/11 ad oggi, al corso di
laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza di Messina (cattedra M/Z) e al corso di Giuristi
delle Amministrazioni pubbliche e d'Impresa dall'a.a. 2013-14 ad oggi;
- docente dell'insegnamento Air Law, in lingua inglese, al corso di laurea magistrale, dall'a.a. 201314;
- supplente di "Diritto dei Trasporti" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Salerno negli
anni accademici 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 e componente delle commissioni di esami
di Diritto Commerciale e di Diritto privato;
- docente al Corso pilota di specializzazione IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) per
"Tecnici delle imprese port related" (anno scolastico 1999-2000)per il modulo formativo "Imprese
di trasporto marittimo" (50 ore);
- docente al Corso di formazione per "Operatori Aeroportuali", organizzato dall'Università di
Messina, e per essa dal CUST, e svoltosi nell'anno 2001;
- docente di "Istituzioni di diritto internazionale" al Corso per ex traduttori ed interpreti della
Facoltà
di
Lettere
della
Università
di
Messina
(a.a.
2005/06-2012/13);
- docente di un modulo di "Diritto Internazionale" e di "Diritto dell'UE" alla Scuola per le
Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina, dall'a.a. 2004/05 ad
oggi;
- tutor e docente al Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto della Navigazione e dei Trasporti, con
sede amministrativa nell'Università di Messina (cicli X-XVII e XXI-XXX);

- componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto della
Navigazione e dei Trasporti, con sede amministrativa nell'Università di Messina (cicli XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX);
- docente e coordinatore didattico del Master universitario FSE di II livello in "Organizzazione dei
trasporti nelle Autorità portuali e marittime" (a.a. 2004-05) Università di Messina;
- coordinatore del I Corso di formazione universitaria per "Addetti agli scali aeroportuali e al
servizio di rampa" (2005);
- Direttore del II Corso di formazione universitaria per "Addetti agli scali aeroportuali e al servizio
di rampa" (2006);
- docente di sicurezza dei trasporti al Corso di Alta Formazione in Cooperazione ambientale e
politica di sviluppo sostenibile (a.a. 2005/06) organizzato dell'Università di Bologna, sede di
Ravenna;
- docente e coordinatore didattico del Master universitario FSE di II livello in "Sviluppo sostenibile
dei trasporti nel Mediterraneo" (a.a. 2006-07) Università di Messina;
- docente e coordinatore didattico del Master universitario FSE di II livello in "Trasporti,
Infrastrutture e logistica per uno sviluppo sostenibile del sistema integrato" (a.a. 2007-08)
Università di Messina;
- docente e coordinatore didattico al Master universitario di II livello per "Giurista esperto di diritto
marittimo, aeronautico e dei trasporti" (a.a. 2008-2009);
- docente al Seminario su "Profili di responsabilità in materia di inquinamento alla luce del
principio di sviluppo sostenibile" presso la Cattedra di diritto della navigazione della Facoltà di
Giurisprudenza di Catanzaro ( Università di Catanzaro, 14 ottobre 2010);
- docente al Master di II livello su Diritto dell'ambiente presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Reggio Calabria, 3 e 24 settembre 2011;
- docente al Master di II livello di Logistica sanitaria presso la Facoltà di Economia dell'Università
di Messina (a.a. 2011-2012);
- docente del Master di II livello per "Esperti nell'organizzazione e gestione dei sistemi di mobilità
merci e passeggeri" I edizione (a.a. 2010-2011);
- docente e coordinatore didattico al Master universitario di II livello FSE per "Esperto
nell'organizzazione e gestione dei sistemi di mobilità passeggeri e merci" (II ed.)(a.a. 2011-2012);
- Direttore del Corso di Alta Formazione "Aviation Accident Investigation" a.a. 2014-2015.
Incarichi accademici:
- Direttore del CUST (Centro Universitario di Studi sui Trasporti) Euromed "Elio Fanara" da
ottobre 2012 ad oggi;
- componente del Comitato direttivo della rivista "Diritto Marittimo" (classe A);
- componente del Comitato direttivo della Collana Ricerche Cust, Giuffré;
- componente del Comitato scientifico della Rivista di diritto della navigazione (classe A);
- membro dell'Associazione Italiana di Diritto della navigazione e dei trasporti (AIDINAT), con
sede in Roma;
- membro dell'Associazione Italiana di Diritto marittimo (AIDIM), con sede a Genova;
- componente della Commissione di esami di avvocato presso la Corte d'Appello di Messina,
sessione 2004;
- componente - per la Facoltà di Giurisprudenza di Messina - della Commissione per l'assegnazione
delle
Borse
di
studio
Bonino
Pulejo
2006,
riconfermata
nel
2008;
- membro effettivo di una Commissione esaminatrice ad un posto di ricercatore di Diritto della
navigazione
nell'Università
di
Catanzaro
(2006);
- membro effettivo della Commissione esaminatrice del ruolo di mediatori marittimi, sezione
ordinaria e speciale (delibera di Giunta della Camera di Commercio di Messina n. 252 del
27.11.06);
- componente della Commissione per l'esame finale di Dottorato di ricerca in Diritto ed economia

dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica (XX e XXI ciclo) dell'Università di Udine, a.a.
2008-09.
- componente della Commissione per l'esame finale di Dottorato di ricerca in "Diritto pubblico,
Diritto dell'economia internazionale ed europea", presso la Facoltà di Scienze giuridiche,
economiche e sociali dell'Università Cadi Ayyad di Marrakesh (Marocco) in qualità di esperta di
diritto aeronautico (3 giugno 2013).
Incarichi accademici nell'ambito dell'orientamento:
- delegato per l'orientamento della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina da luglio
2007 ad oggi;
- componente della Comm.issione d'Ateneo per l'orientamento del CORTA dal luglio 2007 ad oggi;
- Componente del Comitato d'Area D'Ateneo, Settore scientifico n. 12, es. fin. 2001; rieletta nel
2008
per
la
valutazione
dei
progetti
di
ricerca,
area
giuridica.
- Incaricata nell'ambito dell'Iniziativa ORU 15 "La condizione occupazionale dei laureati ad uno,
due e tre anni di laurea" nell'ambito del Progetto Icaro II, anno 2007, per la Facoltà di
Giurisprudenza;
- Incaricata nell'ambito dell'Iniziativa ORU 12 "Organizzazione di eventi" all'interno del Progetto
Icaro
II,
anno
2007,
per
la
Facoltà
di
Giurisprudenza.
- Incaricata nell'ambito dell'iniziativa "Job Placement" dell'ILO, anno 2007-08, per la Facoltà di
Giurisprudenza.
- Componente del Comitato tecnico scientifico del Progetto ICARO.
Attività scientifica:
Direttore del Centro Universitario di Studi sui Trasporti (C.U.S.T.), struttura speciale
dell'Università di Messina (oggi CUST Euromed Elio Fanara), cui collabora dal 1985.
Nell'ambito
delle
attività
di
detto
Centro
si
è
occupata,
fra
l'altro:
A) dello svolgimento di attività di ricerca in relazione a numerosi progetti, tra cui: la realizzazione
di una banca dati giuridici sui trasporti (CNR-PFT); gli studi preliminari al Piano Regolatore
Portuale di Messina; studi sul Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Messina; ricerca
interdisciplinare sulla cultura del mare e sviluppo sostenibile delle coste (PRA interdisciplinare);
ricerca "SINAVE"; ricerca su “Principali criticità nell’accesso al Mediterrano Occidentale: Canale
di Sicilia e Stretto di Messina” (SECURMED) e INTERREG III B MEDOCC (Approche
interrégionale et transnationale en matière de sécurité maritime et de défense de l'environnement
dans la Méditerranée) (SECURMED PLUS);
B) del coordinamento del sistema informatico di elaborazione della bibliografia giuridica in materia
di trasporti del CUST;
C) del coordinamento dei gruppi di ricerca e studio in materia di trasporti;
D) dell'organizzazione di Convegni, Seminari, Workshops, nazionali ed internazionali in materia;
E) della pubblicazione degli Atti dei Convegni organizzati dal CUST, raccolti nell'omonima
collana.
Ricerche finanziate:
Le sono state finanziate le seguenti ricerche nell'ambito dei PRA (Progetti ordinari) d'Ateneo
(Università di Messina):
- La nuova disciplina uniforme in tema di privilegi e ipoteche (1997).
- La sicurezza del volo e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (2000).
- La disciplina della sicurezza del volo (2001).
- Il sistema comunitario di segnalazione degli inconvenienti dell'aviazione civile (2002).
- Organismi stranieri competenti in materia di inchieste tecniche su incidenti aeronautici (2003).
- La normativa ICAO in materia di sicurezza aerea (2004).
- La revisione del codice della navigazione - Parte aeronautica (2005).

- La politica comune dei trasporti marittimi tra tutela ambientale e sicurezza" (2007)
- La sicurezza nello Stretto di Messina: profili giuridici" (2009).
Le è stata finanziata, in qualità di responsabile scientifico, la seguente ricerca, nell'ambito dei PRA:
Progetti Interdisciplinari d'Ateneo (università di Messina):
- Lo sviluppo sostenibile dei trasporti nel Mediterraneo (2005).
Ha collaborato ai seguenti Progetti di interesse nazionale:
- "L'organizzazione dell'assistenza al volo in Italia" (PRIN 2005) (Coordinatrice nazionale Prof E.
Turco Bulgherini);
- "La sicurezza nelle infrastrutture e nei mezzi della navigazione marittima e aerea (PRIN 2008)
(Coordinatrice
nazionale
Prof
E.
Turco
Bulgherini).
Viaggi di studio all'estero:
1) a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo presso le sedi delle isituzioni comunitarie, nel 1987;
2) a Ginevra presso l'UNCTAD per una ricerca sui lavori preparatori della Convenzione MLM sui
privilegi marittimi e sulle ipoteche, nel 1999;
3) a Parigi per una ricerca sulle inchieste aeronautiche presso il BEA (Bureau d'Enquetes et
d'Analyses), presso la Biblioteca Cujas della Faculté de Droit della Sorbona e presso il Ministero
dei trasporti, maggio-giugno 2003;
4) ad Aix en Provence, ricerca sulla sicurezza aerea c/o IFURTA (Institut de Formation
Universitaire et de Recherche du Transport Aérien) e presso la biblioteca della Facoltà di legge,
luglio-agosto 2003;
5) a Madrid per una ricerca sulla sicurezza aerea presso il Ministero dei trasporti e alla Biblioteca
della dell'Universidad Carlos III, maggio-giugno 2004;
6) a Londra, partecipazione alla cerimonia di conferimento dell'onorificenza di Grand'Ufficiale
Ordine al Merito della Rep. italiana al Segretario Generale dell'International Maritime Organization
(IMO), Amm. E. Mitropoulos, presso l'Ambasciata italiana (12 maggio 2008);
7) a Strasburgo, visita guidata al Consiglio d'Europa, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, al
Parlamento europeo e al entre Européen pour la justice et le droits de l'homme (ECLJ);
partecipazione all'udienza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa al
caso Lautsi c. Italia(28 giugno-1 luglio 2010);
8) a Malta, visita all'IMLI (International Maritime Law Institute) dell'IMO (International Maritime
Organization), Agenzia delle Nazioni Unite, e ricerca presso la biblioteca internazionale dell'Istituto
(1-6 agosto 2010);
9) a Londra visita all'IMO (International Maritime Organization) e ricerca presso il Maritime
Knowledge Centre (IMO Library Services)(31 agosto-2 settembre 2010);
10) a Oslo, visita dello Scandinavian Maritime Law Institute,Faculty of Law, e ricerca presso la
biblioteca internazionale dell'Istituto (8-11 agosto 2011);
11) a Malta, ricerca presso la biblioteca internazionale dell'IMLI (International Maritime Law
Institute) dell'IMO (International Maritime Organization), Nazioni Unite (29 agosto-2 settembre
2011) e raccolta documentazione presso REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency
Response Centre for the Mediterranean Sea).
12) a Parigi, Corso di familiarizzazione presso ICAO (International Civil Aviation
Organization)EUR/NAT dal 29 settembre al 2 ottobre 2011;
13) a Bruxelles, organizzazione ciclo di Seminari presso le istituzioni europee (Parlamento e
Commissione UE) e presso Eurocontrol dal 31 marzo al 3 aprile 2012.
14) a Montreal, visita di studio presso ICAO (International Civil Aviation Organization) e ricerca
presso la biblioteca dell'Institute of Air and Space Law della McGill University, 3-11 agosto 2012.
14) a Marrakesh, partecipazione a commissione dottorato di ricerca presso l'Università Cadi Ayyad
(31 maggio-3 giugno 2013)
15) a Malmo (Svezia), visiting professor presso la World Maritime University (25-28 gennaio 2014)
16) a Rotterdam, relatrice a Convegno presso l'Erasmus University (10-13 settembre 2014)

17) all'Università di Vigo (Spagna)docente nell'ambito del Progetto Erasmus+ del Seminario
"Sustainable Development of Transport in Europe" (n. 8 ore, in inglese) (13-14 aprile 2015).
Partecipazione a Incontri, Seminari, Corsi e altri eventi internazionali:
1) a Catania, partecipazione al "Volcanic Ash Awareness Workshop" ICAO (Internatonal Civil
Aviation Organization), aeroporto di Sigonella, 22 giugno 2009;
2) a Enna, Università Kore, Facoltà di Ingegneria ed Architettura, partecipazione alla conferenza
"L'attività dell'ICAO e la sua produzione di legislazione internazionale", tenuta dal Dott. Antonino
Bardaro, Rappresentante Permanente aggiunto d'Italia al Consiglio dell'ICAO e dal Dott. Denis
Wibaux, Direttore Affari Legali e Relazioni Esterne dell'ICAO, 22 luglio 2010;
3) a Parigi, partecipazione - in qualità di organizzatrice e accompagnatrice - al Corso di
familiarizzazione presso ICAO (29 settembre-2 ottobre 2011);
4)a Roma, partecipazione al "World Maritime Day Parallel Event" dell'IMO sul tema "Piracy:
orchestrating the response" (13-14 ottobre 2011, presso Confitarma);
5) a Bruxelles, partecipazione - in qualità di organizzatrice e accompagnatrice - alla visita di studio
al Parlamento europeo, alla Commissione e ad Eurocontrol (The European Organisation for the
Safety of Air Navigation) (31 marzo-3 aprile 2012).
6) a Istanbul, partecipazione al Seminario "Just Culture - TIME TO DELIVER", organizzato da
Eurocontrol e da DHMI (General Directorate of State Airports Authority of Turkey) (20-21
settembre 2012).
7) a Parma, al Collegio di Alti Studi Europei, ha tenuto su invito una Lectio dal titolo "I principi su
cui si fonda la politica dell'Unione Europea in materia ambientale" (30 maggio 2013).
8) a Bruxelles, partecipazione - in qualità di organizzatrice e accompagnatrice - alla visita di studio
al Parlamento europeo, alla Commissione e ad Eurocontrol (The European Organisation for the
Safety of Air Navigation)(22-25 ottobre 2013).
9) a Malmo, Svezia, presso la World Maritime University, partecipazione - in qualità di visiting
professor, al "Maritime Administration Seminar: Implementing and enforcing IMO maritime safety
and marine pollution prevention standards" (28, 29, 30 gennaio 2014)con una lezione sul tema
"Vessel Traffic Service and Port State Control" (28 gennaio 2014).
10) a Messina, partecipazione quale relatrice al Corso di formazione "Immigrazione e condizione
giuridica dello straniero" organizzato in collaborazione con UNHCR (Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati), 13 maggio 2014.
11) a Messina, partecipazione quale relatrice al V Convegno biennale SEA-MED (Structural
Engineering Analysis – Marine Evolution Design) su "Sicurezza e Innovazione nella nautica",
Università di Messina, Facoltà Ingegneria, 4 luglio 2014.
12) a Palermo, partecipazione all'Aviation Safety Workshop sul tema "Regolamento UE n.
139/2014: Le nuove responsabilità e competenze nel sistema aeroportuale italiano”, organizzato
dall'ISFC (Italian Flight Safety Committee) 11 luglio 2014.
13) a Rotterdam (Olanda), presso l'Erasmus University, 10-13 settembre 2014,partecipazione quale
relatrice al 8th European Current Maritime Law Research (ECMLR) Conference "Common core,
PECL and DCFR: Could they change shipping law?".
14) a Capri, partecipazione quale relatrice ad "ASDA ATM Exploratory Research Tournament",
organizzato da ASDA (Association for the Scientific Development of ATM in Europe) e SICTA
(Sistemi Innovativi per il Controllo del Traffico Aereo - ENAV), 25-26 settembre 2014;
15) a Napoli, partecipazione quale relatrice al Convegno internazionale "Creare opportunita' di
lavoro attraverso l'aerospazio", Napoli, 22-23 ottobre 2014, organizzato da Pagnanelli Risk
Solutions
Ltd.;
16) ad Augusta, partecipazione al "Blue Day", Conferenza organizzata dalla Commissione Europea
e
dalla
Presidenza
italiana
al
Consiglio
UE,
30
ottobre
2014.
Lingue straniere conosciute: Francese (livello B1-B2/Intermédiaire supérieur) Inglese (livello
B2/Upper Intermediate) Spagnolo (base)

Relatrice ai seguenti Convegni:
1) Convegno sul tema "Il piano generale dei trasporti" (Cagliari, 19 maggio 1991);
2) Convegno sul tema "Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione"
(Modena, 31 marzo - 1 aprile 1995);
3) Convegno internazionale sul tema "La nave e il mare" (Agrigento, 27-28 novembre 1998);
4) Convegno di studi su "Aeroporti e responsabilità" (Cagliari, 24-25 ottobre 2003);
5) Convegno della L.N.I. - CUST, VI Giornata della Sicurezza in mare (Messina, 6 giugno 2004);
6) Giornata Inaugurale del Master universitario di II livello in "Organizzazione dei trasporti nelle
Autorità portuali e marittime" (Messina, 11 settembre 2004);
7) Incontro di presentazione del volume di M. Grigoli "Diporto e turismo nautico" (Messina, 11
dicembre 2004);
8) Convegno sul tema "Utilizzazione delle risorse del mare nel rispetto dell'ambiente" (Milazzo, 18
dicembre 2004);
9) Giornata Inaugurale del Corso per "Addetti agli scali aeroportuali ed al servizio di rampa"
(Messina, 22 marzo 2005);
10) Convegno su "Il diritto marittimo nel terzo millennio" in onore di Guido De Vita, (Udine, 27-28
maggio 2005);
11) Convegno della L.N.I. - CUST, VII Giornata della Sicurezza in mare (Messina, 5 giugno 2005).
12) Convegno sul tema "La nuova disciplina della navigazione aerea nel codice della navigazione:
analisi e commento del D.Lgs 9/5/2005 n. 96" (Modena, 7 ottobre 2005),
13) Convegno sul tema "I porti dell'area dello Stretto di Messina nelle reti transeuropee" (Messina,
28-29 ottobre 2005);
14)Incontro di presentazione del volume di M. Grigoli "La disciplina del diporto e turismo nautico"
(Messina, Lega Navale Italiana, 17 dicembre 2005);
15) Convegno INFO DAY "Costruire uno spazio di Libertà, Giustizia e Sicurezza in Europa - Tra
indagini e nuove tecnologie" (Gerace, 3 marzo 2006);
16) Incontro di studio sul tema "Il Consolato del mare e nuova centralità del Mediterraneo"
(Messina, Capitaneria di porto, 1 aprile 2006);
17) III RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE et II SÉMINAIRE THÉMATIQUE Progetto
SECURMED, relazione sul tema "Problématiques juridiques relatives aux rapports entre sécurité et
contrôle du trafic maritime (VTS)" Palermo, 6 aprile 2006
18) Giornata Inaugurale del Corso di Formazione per "Addetti agli scali aeroportuali e al servizio di
rampa" - II edizione - (Messina, 27 maggio 2006);
19) Convegno sul tema "Il codice della nautica da diporto: commenti sul d.lgs. 18 luglio 2005 n.
171" (Catanzaro 9-10 giugno 2006);
20) Convegno della L.N.I. - CUST, VIII Giornata della sicurezza in mare (Messina, 7 luglio 2006).
21) Convegno sul tema "Sicurezza nei porti: nuovi scenari" presso la Facoltà di Economia di
Messina (25 novembre 2006).
22) Incontro di Studio "Il mercato del trasporto marittimo nel Mediterraneo: assetti organizzativi e
prospettive di crescita sostenibile" (Messina, 2 febbraio 2007).
23) Convegno sul tema "1957-2007: 50 anni di integrazione europea" (Messina, 26 aprile 2007,
Facoltà di Giurisprudenza di Messina);
24) Tavola Rotonda sul tema "La Sicilia piattaforma logistica nazionale e internazionale" (Messina,
9 maggio 2007).
25) Convegno della L.N.I. - CUST, IX Giornata della sicurezza in mare (Messina, 26 maggio
2007).
26)Convegno "La gestione del traffico aereo", Facoltà di Giurisprudenza 5-6 ottobre 2007
27) Convegno dal titolo "Le professioni legali tradizionali" (Facoltà di Giurisprudenza di Messina,
25 ottobre 2007) relazione introduttiva.

28) Convegno su “L’autorità marittima dell’area di sicurezza della navigazione nello Stretto di
Messina”, Aula Magna Università Messina, 27 marzo 2007.
29) Incontro di studio su "Problematiche relative alla sicurezza della navigazione: casi di sinistri in
mare" (Messina, 30 aprile 2008).
30) Convegno sul tema "Le infrastrutture marittime ed aeronautiche: evoluzione concettuale e
problematiche di gestione" (Palermo, 2-3 maggio 2008).
31) Incontro organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Messina sul tema "Il mandato di arresto
europeo" (Messina, 25 giugno 2008).
32) Convegno organizzato dalla Lega Navale Italiana, Sez. Messina, dal titolo "La Lega e il suo
mare" (Messina, 30 agosto 2008). Relazione sui finanziamenti comunitari alla pesca.
33)Convegno sul tema "Oltre Lisbona: l'Europa che cambia" (Facoltà di Economia, 11 novembre
2008).
34) Seminario "Spazi marini e diritto internazionale" XIII ed.(Facoltà Giurisprudenza di Catania, 24
novembre 2008). Relazione su "Sviluppo sostenibile dei trasporti".
35) Seminario sull'"ONU" per studenti partecipanti al Progetto NMUN 2009 (Università di
Messina, Aula Cannizzaro, 2 febbraio 2009).
36) Convegno "La sicurezza nel trasporto e nelle infrastrutture della navigazione marittima ed
aerea", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro (Università di Catanzaro, 13-14
febbraio 2009). Relazione sul tema "La pronuncia della Corte di Giustizia europea sul caso Erika".
37) Convegno su "Trasporti e Territorio nella Provincia di Agrigento" (Sostenibilità ambientale,
porto turistico, aeroporto, rigassificatore)", organizzato dall'Università di Palermo, Polo
universitario Provincia di Agrigento, Agrigento, 6-7 marzo 2009. Relazione su "trasporti
sostenibili"
38)Incontro di studio "Il sistema di trasporto", organizzato dall'Università di Udine il 17 aprile
2009.
39) Incontro di presentazione del volume "L'Italia all'ONU: 1993-99. Gli anni con Paolo Fulci.
Quando la diplomazia fa gioco di squadra", Aula Magna Università di Messina, 27 aprile 2009.
40) Seminario di alta formazione “La sicurezza in Europa.Indagini, rogatorie, procedimenti
giudiziari … problemi e punti di forza di uno spazio comune in costruzione", Gerace, 13 maggio
2009, organizzato da Coisp-Sindacato Polizia e dal Centro Europe Direct “Calabria&Europa”.
Relazione su "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa".
41) XI Giornata nazionale LNI (Lega Navale Italiana) della sicurezza in mare (Messina, 6 giugno
2009)relazione sul tema "Il traffico di clandestini via mare";
42) Workshop internazionale "Nuovi orizzonti della sicurezza marittima" (Messina, 2-3 ottobre
2009). Relazione sul tema "La nova dimensione della sicurezza marittima";
43) Seminario presso Ordine Avvocati di Messina nell'ambito della formazione permanente sul
tema "Il sistema comunitario di tutela giurisdizionale" (Tribunale di Messina, 15 ottobre 2009);
44) Festa della Gioventù, Forum Universitario e delle Forze dell'Ordine, Milazzo, 20 marzo 2010;
45) Tavola Rotonda su "La pirateria nel Mediterraneo" (Università Messina, 7 maggio 2010);
46) Incontro di studio su "Le gestioni aeroportuali e i servizi di competenza dell'ENAC" (Università
di Messina, 8 maggio 2010);
47) Convegno LNI "La Sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina", Scilla (RC) 8 maggio
2010, relazione sul tema "La giuridicità territoriale dello Stretto”;
48) Seminario di studi "Le condizioni generali di contratto nel trasporto aereo di merci", Università
di Palermo, 31 maggio 2010, intervento di chiusura dei lavori;
49) Incontro di studio sul caso Lautsi c. Italia, Strasburgo (Francia), 28 giugno 2010;
50) II Giornata della ricerca, relazione su "Lo sviluppo sostenibile dei trasporti nel Mediterraneo"
(Facoltà di Ingegneria dell'Università di Messina,15 giugno 2010);
51) Convegno "Fra terra e mare (sovranità del mare, controllo del territorio, giustizia dei mercanti),
Montalbano Elicona (Messina), 20 luglio 2010, relazione su "La rilevanza della pirateria nel diritto
internazionale (ieri e oggi)";

52) Conferenza su "Il trasporto aereo da fenomeno d'élite a fenomeno di massa" (Messina, Circolo
della Borsa, 26 marzo 2011);
53) Convegno SECURMED Plus "I Atelier de travail: Modèles de réglementation pour la division
des compétences en matière de sécurié et de controle de la navigation dans la Méditerranée",
relazione su "Du paquet Erika I au Paquet Erika II" (Palermo, 29 marzo 2011).
54) XVI Rassegna dell'Orientamento universitario e professionale (Messina, 4-5 maggio 2011).
Seminario sul tema "Il giurista del III millennio".
55) International Workshop "Regole e pratiche della navigazione aerea in Europa: verso
un'armonizzazione" (Univesità di Messina, Facoltà Giurisprudenza, Aula Magna Rettorato, 27-28
maggio 2011): Relazione introduttiva.
56) XIII Riunione Scientifica Annuale SIET sul tema "Sistemi di trasporto nell'area del
Mediterraneo: infrastrutture e competitività" (Università di Messina, Villa Pace, 16-17 giugno
2011). Relazione sul tema "La massificazione del trasporto aereo".
57) Seminario sul tema "Il Consiglio d'Europa e le convenzioni in materia di protezione ambientale"
(tenuto dal Dott. Giampaolo Cordiale, Vice Segretario Generale della Camera delle Regioni al
Consiglio d'Europa, Strasburgo), Aula Magna, Facoltà di Economia, 2 maggio 2012): Relazione
introduttiva.
58) Convegno su "La mobilità in Europa (Diritti, informazione, opportunità), Messina, Aula Magna
Rettorato, 9 maggio 2012, Relazione sul tema. "La mobilità sostenibile nell'Unione Europea: profili
evolutivi".
59) Conferenza su "Il processo di integrazione europea dalla Conferenza di Messina al Trattato di
Lisbona", Aula Magna Università di Messina, 25 giugno 2012, con Lectio Magistralis del Prof
Alfonso Mattera, Consigliere speciale alla Commissione Europea.
60) Seminario su "Paura di volare? Si può vincere", relazione introduttiva, Circolo della Borsa,
Messina, 13 luglio 2012;
61) Convegno su "Storia delle Marinerie Meridionali nell'800", relazione sul tema "Storia della
Real Marina nell'800", Lega Navale Italiana, Messina, 27 luglio 2012.
62) VII European Colloquium on Maritime Law Research (ECMLR), "CONTRACTS IN
SHIPPING: FLEXIBILITY, FORESEEABILITY, REASONABLENESS", titolo della relazione
“Shipping contracts and Principles of European Contract Law” – Palermo, Rettorato, Pal. Steri, 2728 settembre 2012.
63) XXXVI Jornadas de ALADA (ASOCIACION LATINO AMERICANA DE DERECHO
AERONAUTICO Y ESPACIAL), Turismo e trasporto aereo, Rep. Capo Verde, 16-19 ottobre
2012, titolo dell'intervento programmato "La trasformazione del trasporto aereo in fenomeno di
massa".
64) Tavola rotonda sul tema "Maritime routes and international crises", relazione su "Maritime
piracy: legal aspects", organizzata in occasione della riunione plenaria dell’ISO/TC8/IMO, “Navi e
tecnologia marina” (Aula Magna Università Messina, 24 ottobre 2012).
65) Cerimonia di chiusura del Master di II livello per "Esperto nell'organizzazione e gestione dei
sistemi di mobilità passeggeri e merci", 18 dicembre 2012, relazione introduttiva.
66) Tavola Rotonda "Disciplina del lavoro nautico e prevenzione del rischio", Memorial Segesta,
Messina, 15 gennaio 2013, relazione conclusiva.
67) Tavola Rotonda "Efficienza e sicurezza nel governo della mobilità nell'area dello Stretto", Aula
Magna Rettorato, 28 febbraio 2013, cerimonia di Inaugurazione della II ed. del Master di II livello
per "Esperto nell'organizzazione e gestione dei sistemi di mobilità passeggeri e merci" erelazione
introduttiva.
68) Convegno internazionale "Tutela dell'ambiente e principio chi inquina paga", ex Facoltà
Economia, 14-15 marzo 2013, relazione sul tema: "Il principio "chi inquina paga" nell'ordinamento
dell'Unione europea".

69) Convegno internazionale "Sicurezza e libertà nell'esercizio della navigazione", relazione sul
tema "Il controllo del traffico marittimo e i servizi VTS" (Università di Messina, 22-23 marzo
2013).
70) Incontro di presentazione dell'Associazione Onlus Assomed, relazione sul tema "La tutela dei
diritti umani nell'Unione europea" (Montalbano Elicona, 14 aprile 2013).
71) Convegno "Challenges and opportunities for EU-China cooperation in R&D", presentazione
CUST(Centro Universitario Studi sui Trasporti) (Aula Magna Università di Messina, 14 giugno
2013).
72) Infoday "Horizon 2020. Trasporti intelligenti, integrati e sostenibili" relazione su "Trasporti
intelligenti, integrati e sostenibili"(Aula Cannizzaro, 14 giugno 2013).
73) Convegno "Prevenzione degli incidenti aerei: la nuova normativa internazionale e dell’Unione
europea" (Modena, 28-29 giugno 2013) relazione introduttiva: "Il regolamento UE che abroga la
direttiva 2003/42/CE"
74) Workshop internazionale su "Legislation and Regulation of Risk Management in Aviation
Activity", relazione sul tema "The production of safety for commercial aviation: five study areas
(legislation, regulation & oversight, safety management system, real time operations, ex-post
investigation)", Taormina, 20-21 settembre 2013;
75) Conferenza sul tema "Il sistema giurisdizionale nell'UE", Auditorium Ordine Avvocati
Barcellona P.G., 4 dicembre 2013.
76) Convegno sul tema "Le identità delle città dello Stretto: integrazione e governance" relazione
sul tema "Le politiche comunitarie di governance degli stretti, dei trasporti e delle
infrastrutture"(Aula Magna Università di Messina, 28-29 aprile 2014).
77)Seminario "Soccorso in mare ed assistenza ai migranti", nell'ambito del Corso di formazione
"Immigrazione e condizione giuridica dello straniero", organizzato dall'Università di Messina in
collaborazione con UNHCR, relazione su: "L'Agenzia Frontex", 13 maggio 2014 (Aula Magna
Economia, Università di Messina);
78) Cerimonia di chiusura del Corso di Alta Formazione "Aviation accident investigation: technical,
legal and procedural aspects" (Aula Magna Università Messina, 16 maggio 2014), relazione
introduttiva.
79)Incontro di formazione permanente per avvocati "L'Europa finanzia le professioni: nuovi
strumenti e opportunità per gli avvocati” (Ordine degli Avvocati di Messina, 22 maggio 2014);
80) IV Convegno biennale SEA-MED (Structural Engineering Analysis – Marine Evolution
Design) su "Sicurezza e Innovazione nella nautica", relazione su "Profili giuridici della sicurezza
nella nautica da diporto" (Università di Messina, Facoltà Ingegneria, 4 luglio 2014)
81) Aviation Safety Workshop "Regolamento UE n. 139/2014: Le nuove responsabilità e
competenze nel sistema aeroportuale italiano”, organizzato dall'ISFC(Italian Flight Safety
Committee) (Palermo, 11 luglio 2014), relazione sul tema (Palermo, Mondello, 11 luglio 2014);
82)
8th
European
Current
Maritime
Law
Research
(ECMLR)
Conference
"Common core, PECL and DCFR: Could they change shipping law?", Rotterdam, Erasmus
University, 11 e 12 settembre 2014, relazione sul tema: "Principles and rules in the evolving
European Law of Contract Law, in general and in shipping contracts";
83) "L’assicurazione dei rischi della navigazione: Giornate di studio in memoria di Elio Fanara nel
decennale della scomparsa", Siracusa, 16 e 17 settembre 2014, presso sede ISISC, ex Chiesa San
Francesco di Paola, relazione sul tema: "Rischio e assicurazione";
84) "ASDA ATM Exploratory Research Tournament", organizzato da ASDA (Association for the
Scientific Development of ATM in Europe) e SICTA (Sistemi Innovativi per il Controllo del
Traffico Aereo - ENAV), Capri, 25-26 settembre 2014, competition sul tema: "Cognitive
Ergonomics vs Legal & Regulation: Integration of RPAS in all flight phases and surface processes";
85) Convegno sul tema "Le future sfide del diritto aeronautico: nuovi aeroporti, nuovi aeromobili"
(Università di Modena, 10-11 ottobre 2014, relazione sul tema "Piani di emergenza aeroportuali:
ripartizione dei compiti e relative responsabilità";

86) Convegno internazionale "Creare opportunita' di lavoro attraverso l'aerospazio", Napoli, 22-23
ottobre 2014, organizzato da Pagnanelli Risk Solutions Ltd, relazione sul tema "L'uso dei droni tra
regole internazionali, sovranazionali ed interne".
87) "Carriere internazionali". Colloquio di orientamento professionale, Università di Messina, 21
marzo 2015.
88) Convegno "La navigazione aerea fra attività commerciale, militare e lusoria: nuovi profili
giuridici e operativi", Università di Udine, Udine, 16-17 aprile 2015, relazione sul tema "Gli
apparecchi per il volo da diporto o sportivo".
Organizzazione seminari:
Ha organizzato, in collaborazione con le cattedre di diritto della navigazione, diritto internazionale
(M/Z) e diritto internazionale della navigazione, i seguenti Seminari e Conferenze nella Facoltà di
Giurisprudenza di Messina:
- Cerimonia di conferimento della laurea honoris causa all'Amm. E. Mitropoulos, Segretario
Generale dell'IMO (Organizzazione Internazionale Marittima): Università di Messina, 17 ottobre
2005.
- Cerimonia di presentazione degli Studi in memoria di Elio Fanara, Messina, 12 maggio 2007.
- Seminario del Prof. Luigi Daniele, ordinario di diritto dell'UE all'Università Tor Vergata di Roma,
sul tema "La Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno: luci ed ombre" (Messina, Facoltà di
Giurisprudenza, 10 maggio 2007).
- Seminario del Prof. Tullio Treves, ordinario di diritto internazionale nell'Università di Milano, su:
"Protezione dell'ambiente e diritto del mare".
- Seminario della Prof.ssa Elda Turco Bulgherini, ordinario di diritto della navigazione
all'Università Tor Vergata di Roma, su: "Il traffico di clandestini via mare" (Messina, 21 giugno
2007)
- Seminario dell'Amm. Giancarlo Olimbo, Rappresentante d'Italia presso l'International Maritime
Organization (IMO) di Londra su: "La disciplina internazionale in materia di sversamenti in mare"
(Messina, 6 settembre 2007).
- Seminario dell'Avv. Emilio Fadda del Foro di Genova su: "I documenti di trasporto e loro
negoziazione bancaria" (Messina, 20 marzo 2008);
- Seminario dell'Amm. Renato Ferraro, già Comandante Gen. Capitanerie porto, su: "Il risarcimento
del danno da inquinamento: IOCP Fund" (Messina, 29 aprile 2008).
- Seminario del Prof. Stefano Zunarelli, ordinario di diritto della navigazione nell'Università di
Bologna, su: "Il progetto UNCITRAL sul trasporto marittimo di merci" (Messina-Palermo, 2
maggio 2008).
- Seminario del Dott. Luca Sisto, responsabile ufficio studi Confitarma su: "Trasporto unimodale e
multimodale (Messina, 9 maggio 2008).
- Seminario del Prof. Sergio Maria Carbone, ordinario di diritto dell'UE nell'Università di Genova,
su: "L'operatore terminalista, i servizi portuali ed i servizi tecnico-nautici" (Messina, 11 maggio
2007).
- Seminari della Prof. Giorgia Boi, ordinario di diritto della navigazione all'Università di Genova,
su: "Norme tecniche di progettazione e costruzione per la sicurezza" e su: "La sicurezza
dell'ambiente marino" (Messina, 16 e 17 maggio 2008).
- Seminario della Prof. Alessandra Xerri, ordinario di diritto della navigazione nell'Università di
Cassino su: "Controlli e accertamenti tecnici per la prevenzione degli incidenti" (Messina, 19
maggio 2008).
- Seminario dell'Avv. Enzo Fogliani del Foro di Roma su: "Responsabilità e profili assicurativi"
(Messina, 25 giugno 2008).
- Seminari della Prof. Elisabetta Rosafio, docente di diritto dei trasporti nell'Università di Teramo,
su: "Il trasporto marittimo di persone", su "La tutela della persona nel trasporto merci" e su "La
responsabilità per danni a terzi in superficie"(Messina, 7 giugno, 19 settembre e 32 ottobre 2008).

- Ciclo di Seminari del Prof. Antonio La Torre, già Procuratore Gen. della Corte di Cassazione, in
materia di ssicurazioni in generale, marittime ed aeree (giugno/settembre 2008).
- Seminario della Prof. Monica Brignardello, docente di diritto dei trasporti nell'Università di
Genova, su: "Il mercato dei traffici marittimi internazionali" (Messina, 13 luglio 2007).
- Seminario del Prof. Umberto Leanza, ordinario di diritto internazionale nell'Università Tor
Vergata di Roma, su: "Sfruttamento e conservazione delle risorse biologiche nel Mediterraneo: la
cooperazione internazionale, l'ordinamento comunitario e le zone nazionali di pesca" (Messina, 27
novembre 2008).
- Seminario dell'Avv. Giorgio Berlingieri del Foro di Genova sul tema "Dai privilegi sulla nave al
sequestro conservativo: profili di tutela del credito marittimo" (Messina 26 novembre 2009).
- Seminario della Prof.ssa Giorgia Boi, ordinario di Diritto della navigazione nell'Università di
Genova su "Trasporti marittimi: esigenze pratiche e risposte della disciplina legale e contrattuale"
(Messina, 28 novembre 2009).
- Seminario del Prof. Augusto Sinagra, ordinario di Diritto dell'UE nell'Università Roma La
Sapienza su "Rapporti interordinamentali tra diritto comunitario e Stati membri" (Messina, 4
dicembre 2009).
- Seminario del Prof. Michele Comenale, ordinario di Diritto della navigazione nell'Università di
Sassari, su "Impresa di navigazione - Esercente di nave e di aeromobile" (Messina, 9 e 10 aprile
2010).
- Seminario della Prof.ssa Monica Brignardello, associato di Diritto dei trasporti nell'Università di
Genova, su "L'accesso al mercato dei traffici marittimi internazionali" (Messina, 30 aprile 2010).
- Seminario di diritto aeronautico tenuto dal Dott. Michele Bufo, Direttore ENAV di Palermo e dal
Com. Dario Catalisano (Windjet)(Facoltà di Giurisprudenza, 8 maggio 2010).
- Seminario della Prof.ssa Greta Tellarini, associato di Diritto della navigazione nell'Università di
Bologna,su "Le principali clausole di consegna (INCOTERMS)nella compravendita internazionale"
(Facoltà di Giurisprudenza, 14 maggio 2010).
- Seminario della Dott.ssa Laura Mennone, responsabile marketing & underwriting della BseaG di
Genova, su "Assicurazioni P&I" (29 maggio 2010).
- Seminario del Dott. Giampaolo Cordiale, Capo del Dipartimento Cooperazione interregionale del
Consiglio d'Europa sul tema "Il COnsiglio d'Europa nel panorama europeo e le relazioni con l'UE"
(Facoltà di Giurisprudenza, 12 novembre 2010).
- Seminario del Prof. Avv. Enzo Fogliani su "Profili assicurativi del trasporto aereo" (19-20
novembre 2010).
- Seminario del Dott. Michele Bufo e del Com. Dario Catalisano su "Competenze dell'ENAV e
responsabilità degli operatori in caso di incidenti aerei" (12 febbraio 2011).
- Workshop internazionale su "Regole e pratiche della navigazione aerea in Europa. Verso
un'armonizzazione" Università di Messina, 27-28 maggio 2011.
- Seminario di diritto aeronautico tenuto dal Dott. Michele Bufo, Direttore ENAV di Palermo, dal
Com. Dario Catalisano (Safety Manager Windjet) e dall'Ing. Giancarlo Guarrera, Direttore Generale
Airgest Trapani su "Gestione aeroportuale e piano di emergenza"(14 gennaio 2012).
- Seminario sul tema "La Convenzione internazionale del lavoro marittimo" tenuto dall'Amm.
Giancarlo Olimbo, già addetto marittimo presso l'Ambasciata italiana a Londra, Università di
Messina, Aula Magna Facoltà di Economia,3 marzo 2012.
- Seminario sul tema "Basel: just an international airport?" tenuto da Mr. Olivier Matthey, Senior
Vice President della Swissport, aeroporto di Basilea, Facoltà di Giurisprudenza, 2 maggio 2012;
- Seminario sul tema "I principali documenti di trasporto", tenuto dalla Prof.ssa Giorgia Boi,
Ordinario di diritto della navigazione nell'Università di Genova, Aula 2 Facoltà di Economia, 24
marzo 2012;
- Seminario sul tema "La tutela del consumatore nel diritto internazionale, comunitario ed
interno(consultazione del codice del consumo)", tenuto dal Prof. Michele Comenale, Ordianrio di
diritto della navigazione nell'Università di Sassari, Aula 3, Facoltà di Economia, 28 aprile 2012;

- Seminario sul tema "Aviation Security e Annesso 9 ICAO" tenuto dal Com. Luciano Di Renzo,
ECAC Aviation Security Auditor, Aula 3, Facoltà di Economia, 5 maggio 2012;
- Lectio Magistralis "Il processo di integrazione europea: dalla Conferenza di Messina al Trattato di
Lisbona", tenuta dal Prof. Alfonso Mattera, Consigliere speciale alla Commissione europea, Aula
Magna, 25 giugno 2012;
- Lectio Magistralis "Il trasporto tra tutela di diritti e regolazione del Mercato" tenuta dal Prof. G.
Vermiglio,Aula Magna Economia, 18 dicembre 2012;
- Seminario su "I rapporti tra Consiglio d'Europa e UE in un contesto di globalizzazione" Dott. G.
Cordiale, Segretario Generale Camera Regioni Consiglio d'Europa, Strasburgo, Facoltà Economia,
22 aprile 2013;
- Seminario su "I servizi della navigazione aerea" tenuto dal Dott. Michele Bufo, responsabile
CAAV Palermo ENAV (Cust, 3 maggio 2013).
- Lectio Magistralis del Prof Umberto Leanza "Contrasto alla pirateria e incidente Italia-India"
(Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina, 17 giugno 2013)
- Workshop internazionale su "Legislation and Regulation of Risk Management in Aviation
Activity", Taormina, 20-21 settembre 2013.
- Seminari internazionali organizzati nell'ambito del Corso di Alta Formazione in "Aviation
accident investigation: technical, legal and procedural aspects" (settembre 2013-maggio 2014).
Ha prodotto le seguenti pubblicazioni:
1) PELLEGRINO F., La risarcibilità allo Stato del danno da inquinamento del mare territoriale: tra
esperienza italiana e normativa internazionale, in Dir. Trasp., II/1990, 248-274.
2) PELLEGRINO F., Riflessioni sul Piano Regionale dei Trasporti, in Atti del Convegno di
Cagliari 18-19 maggio 1990 sul tema: "Il Piano Nazionale dei Trasporti. Prospettive di attuazione in
Sardegna", Napoli, 1991, 183-194.
3) PELLEGRINO F., Considerazioni sullo stato di attuazione della legge sulla difesa del mare, in
Riv. giur.amb., 1991, 587-618.
4) PELLEGRINO F., Profili critici della responsabilità limitata del vettore terrestre di merci,
Messina, 1992, pp. 213 (tesi di dottorato).
5) PELLEGRINO F., Quali criteri per quantificare il danno all'ambiente marino?, in Dir. trasp.,
1994, 596-616.
6) PELLEGRINO F., Studio sulla limitazione del debito del vettore terrestre di merci, Collana
Ricerche CUST n. 7, Messina, 1994, pp. 273, Villa S. Giovanni, Edizioni Officina Grafica, 2004,
pp. 273.
7) PELLEGRINO F., La vendita di documenti delle merci in viaggio: dal modello legale alla crisi
dei titoli rappresentativi, in "Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della
navigazione" (Atti del Convegno di Modena del 31 marzo - 1 aprile 1995), Milano, 1996, 297-308.
8) PELLEGRINO F., La nuova disciplina della cambiale pesca, in Studi in onore di G. Romanelli,
Milano, 1997, 955-969.
9) PELLEGRINO F., L'ambito di risarcibilità dell'oil pollution damage secondo la normativa
internazionale, in La nave e il mare (Atti del XVI Convegno internazionale "Mare e territorio"),
Quad. n. 69 della Lega Navale Italiana, Agrigento, 1999, 31-37.
10) PELLEGRINO F., Sull'ambito di applicazione della Convenzione MLM 1993 sui privilegi
marittimi e le ipoteche navali, in Studi in memoria di M.L. Corbino, Milano, 1999, 587-6000.
11) PELLEGRINO F., La nuova disciplina uniforme dei privilegi e delle ipoteche marittimi,
Collana ricerche CUST, n. 15, Messina, 2000, pp. 196, Villa S. Giovanni, Edizioni Officina
Grafica, 2004.
12) PELLEGRINO F., Sull'applicabilità dell'Annesso 13 ICAO nell'ordinamento italiano, in Dir.
trasp, 3/2003, 805-830.
13) PELLEGRINO F., Sull'applicabilità dell'Annesso 13 ICAO nell'ordinamento italiano, in Studi
in memoria di Gabriele Silingardi, Giuffrè, Milano, 2004, 489-518.

14) PELLEGRINO F., La nozione di sicurezza aerea, Relazione al Convegno sul tema "Aeroporti e
responsabilità", Cagliari, 24-25 ottobre 2003, in Atti del Convegno I.S.D.I.T., Cagliari, ed. AV,
2005, 171-185.
15) PELLEGRINO F., Sicurezza e controllo del traffico marittimo: profili normativi, in Atti del
Convegno "VI Giornata nazionale L.N.I. della Sicurezza in mare", a cura di PELLEGRINO F.,
Villa S. Giovanni, Ed. Officina Grafica, 2005, 15-31.
16) PELLEGRINO F. (a cura di), Atti del Convegno "VI Giornata nazionale L.N.I. della Sicurezza
in mare", Villa S. Giovanni, Ed. Officina Grafica, 2005, pp. 122.
17)PELLEGRINO F., Sicurezza e prevenzione degli incidenti aeronautici, Milano, Giuffrè, 2005,
pp. 477.
18) PELLEGRINO F. E ALTRI (a cura di) Studi in memoria di Elio Fanara, Milano, vol. I, 2006,
pp. 882.
19) PELLEGRINO F., Sicurezza e prevenzione degli incidenti aeronautici, Milano, Giuffrè, 2007,
pp. 459.
20) PELLEGRINO F., ed altri(a cura di), I porti dell'area dello Stretto di Messina nelle reti
transeuropee, Villa S. Giovanni, Edizioni Officina Grafica, 2007, pp. 172, collana ricerche CUST n.
25.
21) PELLEGRINO F., L'evoluzione della politica delle reti transeuropee di trasporto, in
PELLEGRINO F. E ALTRI (a cura di) I porti dell'area dello Stretto di Messina nelle reti
transeuropee, Villa S. Giovanni, Edizioni Officina Grafica, collana ricerche CUST n. 25, 2007, pp.
123-131.
22) PELLEGRINO F., Infrazioni penali e amministrative, in Il diritto aeronautico fra
ricodificazione e disciplina comunitaria (a cura di Franchi B.-Vernizzi S.), Milano, 2007, 149-160.
23) PELLEGRINO F., Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto, in Dir. turismo, 4/2007,
352-355.
24) PELLEGRINO F. ed altri (a cura di), Sicurezza nei porti: nuovi scenari", Atti dell'Incontro di
studio di Messina del 25 novembre 2006, Officina Grafica, Villa S. Giovanni, 2007, pp. 69 (collana
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