
 

 
 
 

PROF. MAURIZIO MARESCA 
(nato a Genova il 10 Novembre 1954) 

 
 
 
Laureato in Genova, presso la Facoltà di Giurisprudenza, discutendo una tesi 
sull’Arbitrato Internazionale, i tratti dell’attività scientifica e didattica possono 
essere riassunti come segue: 
 
 
 
Attività accademica  
 
 
- Dottore di ricerca in diritto internazionale (1984) 
- Docente a contratto ex art. 100 l. 382 nell’Università di Udine (1986-1989) 
- Ricercatore nell’Università di Torino (1988-1993) 
- Professore Associato nell’Università di Genova (1994-1998) 
- Titolare della cattedra di Diritto Internazionale nella facoltà di scienze 

politiche dell’Università di Palermo dal 1997 al 1999 
- Professore ordinario di Diritto Internazionale ed Europeo nell’Università di 

Udine (1999-) 
- Direttore del Consorzio ETL (Europea Transport Law) – Roma, ente di 

formazione specialistica nel campo del diritto europeo dei trasporti 
costituito da Ferrovie dello Stato, Alitalia, Coe e Clerici, Grimaldi, SEA, 
Autorità Portuale di Trieste. 

- Promotore e coordinatore scientifico del dottorato di ricerca in diritto 
dell’Unione Europea nell’Università di Udine d’intesa con la Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze 
 

 
 
 



 
Attività Scientifica  
 
- Coordinatore di gruppi di ricerca scientifica in Italia ed all’estero in materia di 

diritto europeo 
- Coordinatore Nazionale di  progetti di ricerca di interesse nazionale 
- E’ membro del Foro Europeo dell’Energia e dei Trasporti, organismo di 
consulenza permanente della Commissione Europea 
-Coordinatore scientifico di ETL European Transport Law 
- Presidente del Comitato Scientifico del RINA. 
- E’ stato presidente dell’Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell’Uomo. 
 
 
 
Pubblicazioni Scientifiche  
 
Oltre all’attività già indicata, è Autore di vari volumi in tema di diritto europeo 
dell’economia e dei trasporti e di numerose altre pubblicazioni in materia di 
diritto internazionale, europeo ed internazionale privato, il tutto come risulta 
dall’allegato elenco. 
Inoltre, è direttore, della rivista trimestrale Diritto e Politiche dell’Unione 
Europea, editore Giappichelli, della Collana Europa e Diritti, editrice Forum, e 
della collana Temi di Diritto Europeo. 
 
 
Attività professionale  
 
Iscritto all’Albo degli Avvocati e Procuratori di Genova dal gennaio 1980 nei 
settori del diritto comunitario civile, commerciale ed internazionale ha seguito 
varie problematiche e controversie nel campo  

- del diritto comunitario della concorrenza e dell’economia (è impegnato 
in numerose  controversie davanti alle Corti europee, alla 
Commissione Europea ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato); 

- di privatizzazione di imprese pubbliche e di liberalizzazione del 
mercato; 

- delle pubbliche infrastrutture e della loro gestione e realizzazione;  
- del diritto internazionale privato e processuale (con particolare 

riguardo all’applicazione delle norme comunitarie in materia di 
giurisdizione e di legge regolatrice); 

- dei danni a carattere diffuso e in tema di protezione dell’ambiente di 
lavoro; 

- di Alternative Dispute Resolution; 
- di Liquidazione  giudiziale ed extragiudiziale di strutture societarie; 



 
L’attività professionale si svolge fra Genova, Roma, Bruxelles, Trieste/Udine 
e Milano.  
Memberships  
 
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per lo Studio e la 

Ricerca sulle Regole Europee dei Trasporti 
-Membro di vari Consigli di Amministrazione (tra i quali, Impregilo S.p.A., Holcim 

Italia S.p.A.,) 
-Componente del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo, Torino 
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Logistics S.p.A. 
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Osservatorio del Mediterraneo 
 
- Già membro di vari Consigli di Amministrazione (tra i quali Alitalia, ENI Risorse, 

AMGA, Comsa) 
- Consigliere del Ministro dei Trasporti e della Navigazione per gli aspetti relativi 

al diritto comunitario dei trasporti 1996/1998 
- Ha ricoperto la carica di Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste dal 1999 al 

2003, ente pubblico di regolazione ed amministrazione del porto di Trieste 
nominato dal Governo italiano 

- Membro del Foro Europeo dell’Energia e dei Trasporti – Organismo di 
consultazione permanente della Commissione Europea 

 
 



MAURIZIO MARESCA 
 
 
Elenco Pubblicazioni  
 
1. Volumi  
 
1. - Le tasse di effetto equivalente, Padova, Cedam, 1984. 
 
2. - Conformità dei valori e rilevanza del diritto pubblico straniero - Materiali ed 
ipotesi ricostruttive, Milano, Giuffrè, 1990 
 
3. - Ambiente di lavoro e protezione comunitaria, Milano, Giuffrè, 1997 
 
4. - La regolazione dei porti tra diritto interno e diritto comunitario, Torino, 
Giappichelli Editore, 2001  
 
5. - Valori e principi nella Costituzione Europea – Il diritto alla mobilità, Bologna, 
Il Mulino, 2004 
 
6. - Il controllo della sentenza straniera (nel diritto interno e comunitario) -, 
Torino, Giappichelli Editore, 2004 
 
7. - La governance dei sistemi portuali, Bologna, Il Mulino, 2006 
 
8. - Europa Mediterraneo. Un’idea di strategia dei trasporti, Bologna, Il Mulino, 
2006, con G. Borruso, S. M. Carbone e C. Malinconico 
 
9. - Oltre Trieste…l’Europa. Una sintesi sulla strategia dei trasporti e della 
mobilità nella regione Friuli, Venezia Giulia, Slovenia e Istria, Udine, Forum, 
2006, con F. Honsell e C. Malinconico 
 
10. - Cittadini di un’Europa nuova. Il modello dei servizi di interesse generale 
nell’ordinamento comunitario, Udine, Forum, 2007, con M. Vincenzi 
 
11. - Lo Spazio mediterraneo della mobilità, Udine, Forum, 2010 
 
 
2. Riviste e collane  
 
Oltre che figurare nella direzione di alcune riviste giuridiche, è attualmente 
direttore della collana “Temi Europei di European Transport Law”, e direttore, 
unitamente al Prof. Carlo Malinconico ed al Prof. Enzo Moavero Milanesi, 
della collana “Diritto e Politiche dell’Unione Europea”, nonché, unitamente al 



Prof. Carlo Malinconico, direttore della collana in “Diritto Europeo e l’Impresa” 
in corso di avvio. 
 
3. Articoli - Note - Relazioni e interventi a Conve gni  
 
1. - La caricazione sopra coperta nell’ottica di una recente pronuncia 
genovese, in Il diritto marittimo, 1980, pag. 342. 
 
2. - L’internazionalità del trasporto nella Convenzione di Bruxelles sulla 
polizza di carico del 1924, in Il diritto marittimo, 1980, pag. 491. 
 
3. - Ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra sul trasporto di 
merci su strada del 1956 e ruolo della volontà delle parti, in Il diritto marittimo, 
1981, pag. 366. 
 
4. - Due problemi in tema di arbitrato commerciale internazionale, in Il diritto 
marittimo, 1982, pag. 92 
 
5. - Forma della clausola compromissoria secondo l’art. II della Convenzione 
di New York del 1958 e connessione in materia di arbitrato commerciale 
internazionale, in Il diritto marittimo, 1982, pag. 392. 
 
6. - Diritto internazionale e diritto interno in materia doganale e sanatoria degli 
illeciti valutari, in Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1982, pag. 
694. 
 
7. - Intervento presentato all’incontro - dibattito svoltosi a Genova il 27 
novembre 1982 sul tema “Il diritto marittimo in Italia negli anni ‘80”, in Il diritto 
marittimo, 1983, pag. 166. 
 
8. - Criteri di competenza giurisdizionale nel progetto di Convenzione Cee sul 
fallimento (e legge regolatrice dei diritti di garanzia su navi ed aeromobili), in Il 
fallimento e le altre procedure concorsuali, 1983, pag. 374. 
 
9. - Il regime comunitario delle tasse di effetto equivalente, in Diritto e pratica 
tributaria, 1983, I, pag. 1235. 
 
10. - Rilevanza fiscale ai fini dell’IVA e dell’imposta di registro della nave e 
della impresa marittima, in Diritto e pratica tributaria, 1983, II, pag. 655. 
 
11. - Sul rimborso dei tributi contrastanti con la normativa comunitaria, in 
Diritto e pratica tributaria, 1983, II, pag. 1237. 
 



12. - Sulla diretta applicabilità del Gatt secondo la Corte di Giustizia Cee, in 
Diritto e pratica tributaria, 1983, II, pag. 891. 
 
13. - La riforma delle norme di diritto internazionale privato della navigazione 
e gli esiti del recente progetto in corso di elaborazione, in Il diritto marittimo, 
1982, pag. 595. 
 
14. - La ripetizione delle tasse di effetto equivalente secondo una pronuncia 
francese, in Diritto e pratica tributaria, 1984, II, pag. 19. 
 
15. - L’integrazione fra il diritto comunitario e il diritto interno nella disciplina 
della ripetizione dell’indebito in materia fiscale comunitaria, in Diritto e pratica 
tributaria, 1984, II, pag. 3. 
 
16. - L’azione di ripetizione delle tasse di effetto equivalente tra diritto interno 
e diritto comunitario: una importante pronuncia, in Il diritto marittimo, 1984, 
pag. 644. 
 
17. - Aspetti e problemi di diritto doganale, in Diritto e pratica tributaria, 1984, 
II, pag. 942. 
 
18. - Le imposte di fabbricazione e le sovrimposte di confine rispetto ai diritti 
doganali: gli equivoci di una ricostruzione sistematica, in Diritto e pratica 
tributaria, 1984, II, pag. 1100. 
 
19. - Disciplina valutaria e lavoro all’estero del cittadino, in Diritto e pratica 
tributaria, 1984, II, pag. 1139. 
 
20. - Il rapporto fra diritto internazionale e diritto comunitario in tema di 
fiscalità europea, in Diritto e pratica tributaria, 1985, II, pag. 618. 
 
21. - La riscossione dei prelievi agricoli fra diritto interno e diritto comunitario, 
in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1985, pag. 448. 
 
22. - Riflessioni su alcuni principi e strumenti fiscali in tema di libera 
circolazione delle merci nella comunità economica europea, in Diritto e pratica 
tributaria, 1986, I, pag. 1527. 
 
23. - Trasporto (diritto internazionale pubblico) - voce in Enciclopedia del 
diritto, scritta con S.M. Carbone. 
 
24. - Trasporto (diritto internazionale privato) - voce in Enciclopedia del diritto, 
scritta con S.M. Carbone. 
 



25. - Diritto interno e diritto comunitario in tema di riscossioni dei prelievi 
agricoli, in Rassegna Tributaria, 1987, II, pag. 424. 
 
26. - Ancora in tema di ripetizione dell’indebito nel diritto comunitario, in Diritto 
e pratica tributaria, 1987, II, pag. 860. 
 
27. - Ancora sulla ripetizione dell’indebito fra diritto comunitario e diritto 
interno, in Rassegna Tributaria, 1987, II, pag. 782. 
 
28. - Relazione al Convegno su “Il reddito di impresa secondo la disciplina del 
nuovo Testo Unico” - aspetti internazionali - tenuto a Milano il 20 marzo 1987, 
in Il Reddito di impresa nel nuovo Testo Unico, Padova, 1988. 
 
29. - Relazione al Convegno SIOI di Torino nell’ambito del ciclo di riunioni di 
studio comunitario su “La comunità europea dopo l’Atto Unico: nuovi 
problemi, nuove prospettive” tenuto a Torino il 22 marzo 1988 “L’eliminazione 
delle barriere fiscali”, pubblicato negli atti del Convegno. 
 
30. - La rilevanza del Mercato unico europeo rispetto alla interpretazione 
dell’art. 95 del Trattato, in Diritto e pratica tributaria, 1989, II, pag. 1039. 
 
31. - Riflessioni sull’ambito di applicazione dell’ordinamento comunitario in 
materia di concorrenza, in Rivista di diritti internazionale privato e 
processuale, 1989, 4, pag. 821. 
 
32. - Atti stranieri di sovranità nel foro e rinuncia all’immunità dalla 
giurisdizione, in Diritto del commercio internazionale, 1993, 4, pag. 803. 
 
33. - La regola del “trattamento più favorevole”: considerazioni sulla disciplina 
comunitaria della sicurezza sul lavoro in rapporto alla disciplina italiana, in 
Diritto del commercio internazionale, 1994, 3/4, pag. 521 
 
34. - Prime note sui poteri di controllo della sentenza straniera del giudice del 
riconoscimento nella riforma del diritto internazionale privato, in Diritto del 
commercio internazionale, 1995, 3/4, pag. 829. 
 
35. - Ambito di applicazione dell’art. 85 del Trattato, in Diritto del commercio 
internazionale, 1995, 2, pag. 297, scritto con O. Porchia. 
 
36. - Il fatto illecito nella riforma del diritto internazionale privato, in Danno e 
Responsabilità, 1996, I, pag. 7. 
 



37. - Il coordinamento tra ordinamento comunitario e gli ordinamenti nazionali 
in tema di protezione dell’ambiente di lavoro, in Diritto del commercio 
internazionale, 1996, 2/3, pag. 369. 
 
38. - Commento agli articoli 64 - 68 della legge 31 luglio 1995, n. 218, in Le 
Nuove Leggi Civili Commentate, 1996, 5/6, pag. 1460. 
 
39. - La tutela dell’ambiente e della sicurezza tra competenze statali e 
comunitarie (il coordinamento tra l’ordinamento comunitario e gli ordinamenti 
nazionali nel caso di competenze concorrenti), in Il diritto dell’economia, 
1997, I, pag. 19. 
 
40. - Principi generali di diritto comunitario sulla disciplina del processo, in Il 
diritto dell’Unione Europea, 1997, 3, pag. 341. 
 
41. - Impresa Comune - voce Enciclopedia del diritto, scritta con S.M. 
Carbone. 
 
42. - La politica europea in materia di infrastrutture nel settore dei trasporti: la 
sua attuazione in Italia, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1998, 
I, pag. 267. 
 
43. – La liberalizzazione dei traffici nel processo dell’integrazione europea: il 
problema dell’area dell’Autorità portuale di Trieste nella politica dei trasporti, 
in L’Italia, l’Europa centro-orientale e i Balcani, a cura di Tito Favaretto e 
Sergio Gobet, ISDEE, La Terza, 2001, pag. 129. 
 
44. - Sull’efficiacia del regime internazionale del Porto di Trieste, in Diritto 
europeo dei trasporti, 2002, n. 86. 
 
45. - Il riparto delle competenze legislative nell’ordinamento italiano con 
riguardo alla materia del trasporto e dei porti. L’incidenza dei principi 
fondamentali e degli obblighi internazionali, in Diritto del commercio 
internazionale, 2003, 2-3, pag. 273. 
 
46. - L’attuazione dell’ordinamento comunitario e il processo, in Diritto 
comunitario e degli scambi internazionali, 2003, 2, pag. 223. 
 
47. - L'accesso ai Servizi di interesse Generale, de-regolazione e ri-
regolazione del mercato e ruolo degli users' rights, in Diritto dell'Unione 
Europea, 2005, pag. 441 
 
48.  -   La riforma della legge 84 del 1994,in Quaderni regionali, 2010, fasc.1.  


