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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Prof. Avv. Massimo DEIANA 

Indirizzo  

Telefono   
E-mail  

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  Cagliari, 12 giugno 1962 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  da luglio 2017 a oggi: Presidente Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna; 

da marzo 2014 a luglio 2017: Assessore Regionale dei trasporti (tecnico) – Regione 
Autonoma Sardegna; 

    dal 2005 a oggi: professore ordinario di Diritto della navigazione presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari (attualmente in aspettativa ex 
lege per mandato istituzionale); 

dal 1999 a oggi: avvocato iscritto nell’albo speciale dell’ordine forense di Cagliari; 

dal 2006 al 2012: Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Cagliari; 
dal settembre 2012 ad aprile 2013: visiting professor in materia di diritto della 
navigazione marittima presso  

• Università di Vigo e Orense (Spagna) 
• Università di San Paolo - USP (Brasile) 
• Università di Buenos Aires - UBA (Argentina) 
• Università JFK di Buenos Aires (Argentina) 
• Università CLAEH Punta del Este (Uruguay) 

dal 2002 al 2005: professore straordinario Diritto della navigazione presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari; 

dal 2001 al 2006: Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli 
Studi di Cagliari; 

  dal 1998 al 2002: professore associato di Diritto della navigazione presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari; 

  dal 1997 al 2006: professore di Legislazione del turismo presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Cagliari, corso di laurea in “Economia e Gestione delle imprese”; 

nel 1996: professore supplente di Istituzioni di Diritto Privato presso il Diploma 
Universitario in Servizio sociale, sede di Nuoro; 

dal 1995 al 1998: professore supplente di Diritto della Navigazione presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari; 

dal 1990 al 1998: ricercatore universitario di Diritto della Navigazione presso la Facoltà 
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di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari; 
dal 1990 al 2005: Docenze in materia di Diritto della navigazione marittima nei Master 
post lauream di II° livello delle Università di: 

• BOLOGNA (Master in Diritto dei trasporti e della Logistica); 
• UDINE-TRIESTE (Master in Diritto Europeo dei Trasporti); 
• PESCARA (Master in Diritto ed economia del mare). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  ottobre/dicembre 1991: stage presso direzione affari legali dell’I.M.O. – International 
Maritime Organization – Agenzia ONU competente in problematiche marittime 
internazionali - Londra; 
dicembre 1988: diploma di specializzazione biennale in Diritto del Lavoro 
nell’Università degli studi di Parma - Tesi sui “Profili di specialità del rapporto di lavoro 
nautico” votazione di 50/50; 
giugno 1986: laurea in Giurisprudenza nell’Università degli studi di Cagliari con tesi in 
Diritto della Navigazione, votazione 110/110 e lode; 
luglio 1981: maturità classica - Liceo Siotto Pintor, Cagliari 
 

 
    PRIMA LINGUA 
   Italiano 

 
ALTRE LINGUE 
Inglese 
Lettura: eccellente 
Scrittura: buono 
Espressione orale: buono 
Spagnolo 
Lettura: eccellente 
Scrittura: buono 
Espressione orale: buono 
 
‒ Fondatore nel 1988 l’I.S.DI.T. (Istituto per lo studio del diritto dei 

Trasporti) associazione avente ad oggetto l’approfondimento e lo studio 
delle problematiche giuridiche dei trasporti, mediante conferenze, 
seminari, convegni e pubblicazioni; 

‒ Segretario e membro del consiglio direttivo dell’ISDIT dalla fondazione 
ad oggi; 

‒ Condirettore e Segretario di redazione della rivista giuridica “Diritto dei 
Trasporti”; 

‒ Membro del comitato scientifico della Rivista Giuridica sarda (1991-
2011); 

‒ Membro del comitato di direzione della rivista giuridica “Diritto del 
Turismo”; 

‒ Membro del comitato scientifico della “Rivista di Diritto della 
navigazione”; 

‒ Membro dell’Italian Branch dell’I.L.A. - International Law Association; 
‒ Membro del comitato scientifico editoriale del Dizionario di Diritto Privato 

diretto dal Natalino Irti; responsabile per la materia Diritto della 
Navigazione; 

‒ Membro del Comité Internacional della Revista de Derecho del 
Transporte (Spagna) 

 
Responsabile scientifico dei progetti (selezionati solo quelli in materia di 
diritto marittimo e portuale): 
a) universitari di ricerca locale (ex 60%): 

‒ “Il nuovo assetto normativo della gestione portuale” (1994) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI. 
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- “Il possessory lien nei traffici marittimi” (1995) 
-  “Tendenze di riforma del codice della navigazione: gli istituti 
fondamentali” (1996) 
- “La tutela del passeggero nel trasporto marittimo ed aereo” (1997) 
- “Profili problematici del contratto di rimorchio” (2000) 
- “Oneri di servizio pubblico e continuità territoriale nel trasporto 
marittimo di persone e merci (2001) 

‒ “Problematiche giuridiche della raccolta e gestione nei porti dei 
rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico” (2005) 

‒ “I contratti di utilizzazione nella nautica da diporto” (2006) 
b) di ricerca nazionale nel contesto del programma di ricerca scientifica di 

rilevante interesse nazionale (PRIN): 
‒ “Tendenze evolutive delle concessioni turistico ricreative sul 

demanio marittimo” (2003); 
‒ “La disciplina del demanio marittimo” (2009); 

c) di ricerca biennale PIC - INTERREG, cofinanziati dall’Unione Europea 
e dalla Regione Autonoma della Sardegna: 
‒ sottoprogetto 3B/4 del 1999/2000 “Usi marittimi comuni tra le 

zone frontaliere del nord Sardegna e del sud della Corsica: loro 
diffusione ed efficacia”; 

‒ sottoprogetto 3B/4 del 2002/2003 “Trasporti e continuità 
territoriale delle regioni periferiche marittime: le soluzioni della 
Sardegna e della Corsica”. 

 
Esperienze professionali in materia di navigazione marittima e portuale 
‒ 2012 componente della Commissione di gara insediata dalla Regione 

Sardegna per l’affidamento dei servizi marittimi notturni con le isole 
minori 

‒ 2011 consulente della Regione Sardegna per le problematiche 
giuridiche della privatizzazione della Tirrenia e delle attività Saremar 

‒ 2009 - consulente dell’Autorità Port. di Cagliari in materia di gestione 
rifiuti. 

‒ 2008 - 2009 consulente scientifico della Provincia di Cagliari, 
Assessorato Trasporti, per le problematiche del trasferimento di 
competenze e funzioni in materia di trasporti. 

‒ 2006 consulente dell’Autorità Portuale di Olbia, in materia di 
concessioni demaniali, canoni e tariffe. 

‒ 2006-2007 consulente scientifico della Regione Autonoma della 
Sardegna, Assessorato Bilancio e Programmazione per le 
problematiche sulle imposte sullo scalo delle imbarcazioni da diporto. 

‒ 2003-2006 consulente dell’Autorità Portuale di Cagliari in materia di 
concessione di servizi, personale, gestione rifiuti e merci pericolose. 

‒ 2000 componente della commissione paritetica Stato/Regione, per 
l’accordo di programma quadro (APQ 6), sui trasporti esterni e la 
continuità territoriale. 

‒ 1999-2004 consulente dell’Assessorato provinciale ai Trasporti e 
Viabilità della Provincia di Cagliari in materia di trasporto pubblico 
locale e di competenze degli enti locali in materia di trasporti. 

 
In merito ai requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di 
presidente di Autorità portuale il Consiglio di Stato, esprimendosi su 
mio ricorso, con sentenza n. 04768 del 26 settembre 2013,, ha 
affermato: 3.3.4. ……..deve concludersi che, in base alle risultanze 
curriculari del resto incontestate - il prof. Deiana era in possesso del 
requisito della “… massima e comprovata qualificazione nei settori 
dell’economia dei trasporti e portuale…” richiesto dall’articolo 8 della 
legge 84/1994. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
(pubblicazioni) 

Autore dei seguenti studi monografici, saggi, articoli, interventi e note a 
sentenza su riviste giuridiche specializzate italiane e straniere (selezionati solo 
quelli in materia di diritto marittimo e portuale): 
 
MONOGRAFIE 
‒ 2000: Il contratto di rimorchio: revisione di giudizi, I.S.DI.T., Cagliari; 
‒ 2000: Usi marittimi comuni tra le zone frontaliere del nord Sardegna 

e del sud della Corsica: loro diffusione ed efficacia, I.S.DI.T., 
Cagliari; 

‒ 1995: I liens nei contratti di utilizzazione della nave, Giappichelli, 
Torino. 

 
SAGGI E ARTICOLI 
‒ 2019: Le assicurazioni del personale navigante, in L’assicurazione dei 

rischi della navigazione, a cura di Rizzo, Pellegrino, Ingratoci, Milano, pp. 
649-674; 

‒ 2019 Introduzione, in Diritto dei trasporti-Atti dell’incontro di studi su 
"L’automazione nei trasporti marittimi, aerei e terrestri" Cagliari, 9-10 
novembre 2018, Cagliari, pp. 301-305; 

‒ 2014: Il regolamento CE n. 392/2009 sulla responsabilità dei vettori 
che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente, in 
Sicurezza e libertà nell’esercizio della navigazione, a cura di M.P.Rizzo e 
C.Ingratoci, Milano, (ISBN 978 88 14 18143 6), pp. 129-142; 

‒ 2010: Lien, in Dizionario di Diritto Privato – Diritto della Navigazione, a 
cura di M. Deiana, Milano, 225/227. 

‒ 2009: La financiaciòn de las obligaciones de servicio pùblico, in Las 
ayudas pùblicas para los servicios de interés econòmico general, a cura 
di Juan José Montero Pascual, ed. Tirant le Blanch, Valencia, 139-168; 

‒ 2008:  Le contexte reglementaire communitaire des services 
maritimes, in Le Transport Maritime à Courte Distance en Méditerranée: 
enjeux et perspectives, L’Harmattan, Paris, 195 ss; 

‒ 2008: Il contratto di rimorchio, in Trattato breve di Diritto marittimo, 
coordinato da A. Antonini, vol. II: I contratti di utilizzazione della nave e la 
responsabilità del vettore, Giuffrè, Milano, p. 565 -582; 

‒ 2007: Il noleggio delle unità da diporto, in Il Diritto Marittimo 1/2007, 
115 ss.; 

‒ 2007: Le varie forme di comanda nel Libro del Consolato del Mare e 
loro influenza nel moderno diritto della navigazione, in Atti del 
convegno Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia e 
attualità, ed. Ufficio Storico della Marina, p. 369 ss.; 

‒ 2006: Problematiche giuridiche della raccolta e gestione nei porti 
dei rifiuti prodotti dalle navi, in Atti del convegno Raccolta e gestione 
nei porti dei rifiuti prodotti da navi, a cura di M. Deiana, Edizioni AV, 
Cagliari, 19 – 42; 

‒ 2004: Il trasporto fra attività di impresa e servizio pubblico, in 
Trasporti e globalizzazione: materiali per una ricerca, a cura di A. Xerri, 
EdizioniAV, Cagliari; 

‒ 2004: Autorità portuale e gestione delle merci pericolose: il quadro 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Massimo Deiana 

  

  

 

normativo di riferimento, in La gestione delle merci pericolose in 
ambito portuale, atti del convegno di Civitavecchia, 8 aprile 2003, a cura 
di L. Tullio e M. Deiana, EdizioniAV, Cagliari; 

‒ 2003: Il pescaturismo, in Manuale di Diritto dei Turismo, a cura di V. 
Franceschelli e F. Morandi, Giappichelli, Torino; 

‒ 2000: L’attività di pescaturismo, in Diritto dei Trasporti, II/2000, pp. 427 
– 440, ISDIT, Cagliari; 

‒ 1997: Sulla natura giuridica dei liens sui subnoli nei charterparties, 
nel volume Studi in Onore di Gustavo Romanelli, Giuffrè, Milano, pp. 
431-447; 

‒ 1997: Codice della Navigazione (annotato con dottrina e 
giurisprudenza), a Cura di Biagio Grasso, Torino, UTET, 1997, 
commento agli: 

- artt. 1-14: disposizioni preliminari; 
- artt. 86-107: pilotaggio; rimorchio; 
- artt. 219-223: pesca marittima; 
- artt. 265-277: armatore; 
- artt. 384-395: noleggio; 
- artt. 439-450: trasporto di carico tot./parz.; 
- artt. 469-481: avarie comuni; 
- artt. 874-879: esercente; 
- Regole di York e Anversa del 1974, sulle avarie comuni. 

‒ 1996: voce LIEN (dir.nav.), in Enciclopedia giuridica Treccani, volume 
aggiornamento V, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma; 

‒ 1994: The transboundary cooperation in the Mediterranean sea, in 
Diritto dei Trasporti, 1994, ISDIT, Cagliari, pp.919-930, e negli atti della 
28ma Annual Conference del Law of The Sea Institute, tenutasi ad 
Honolulu nel luglio del 1994. 

 
OPERE CURATE 
‒ 2014: (con L. Tullio), Demanio marittimo e porti, spunti di studio per 

una ricodificazione (risultati ricerca PRIN 2008), Cagliari (ISBN 978 
88 8374 114; 

‒ 2011: (con L. Tullio), Codice dei trasporti, collana Le fonti del 
diritto, Milano, (ISBN 9788814160141); 

‒ 2010: Dizionario di Diritto Privato – Diritto della Navigazione, a 
cura di M. Deiana, Milano; 

‒ 2006: Raccolta e gestione nei porti dei rifiuti prodotti da navi, atti 
del convegno di Civitavecchia, 11 febbraio 2005, Edizioni AV, Cagliari; 

‒ 2004: (con L. Tullio), La gestione delle merci pericolose in ambito 
portuale, atti del convegno di Civitavecchia, 8 aprile 2003, EdizioniAV, 
Cagliari; 

‒ 2001: (con L. Tullio), Continuità territoriale e servizi di trasporto 
marittimo, atti del convegno di Cagliari, 30 giugno – 1° luglio 2000, 
ISDIT, Cagliari; 

‒ 1998: (con L. Tullio), La riforma dei porti: realtà e prospettive, atti 
del convegno di Santa Margherita di Pula, 3-7 settembre 1997, ISDIT, 
Cagliari; 

‒ 1993: (con L. Tullio), Il Cinquantenario del Codice della 
Navigazione, atti del convegno celebrativo tenutosi a Cagliari dal 28 al 
30 marzo 1992, ISDIT, Cagliari. 
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NOTE A SENTENZA E SCRITTI MINORI 
-      2005: Le nuove frontiere alla lotta contro l’inquinamento marino 

proveniente dalle navi, in ViaMare, Mensile di viaggi, portualità, 
spiagge, cultura mediterranea, Cagliari, 34-36; 

‒ 2005: Aree marine protette e navigazione da diporto, in ViaMare, 
Mensile di viaggi, portualità, spiagge, cultura mediterranea, Cagliari, 
30-31; 

‒ 2005: Continuità territoriale e traffici marittimi, in Atti della tavola 
rotonda “Continuità territoriale, valorizzazione delle risorse, regime 
speciale dei porti e dei trasporti marittimi, Genova, 36-40; 

‒ 1996:  Some issues about the effect of a U.S. Ratification of the 
UNCLOS III on the international maritime transport industry. Law 
of the Sea Institute - Professional Newsletter, vol. 7, n. 1, pp. 3-4; 

‒ 1995: Recent news about transboundary cooperation in the 
Mediterranean sea. Law of the Sea Institute - Professional Newsletter, 
vol. 6, n. 6, p. 3; 

‒ 1994:  The transboundary cooperation in the Mediterranean sea, 
su Law of the Sea Lieder, vol. 6, n. 1, p. 9; 

‒ 1993: Don’t cross the strait, Law of the Sea Lieder, vol. 5, n. 6, p. 4; 
‒ 1993: Attraverso il mare e attraverso il tempo. Come si evolve il 

contratto di crociera turistica, in AT, Azienda turismo, bim. di 
economia turistica, II/93, p. 21; 

‒ 1992: The exploitation of the Economic Exclusive Zone in the 
Mediterranean sea, Law of the Sea Lieder, vol. 5, n. 1, Febr. p. 2; 

‒ 1991: Parchi marini, in “Annuario del mare”, Demos Editrice, Cagliari, 
p. 71. 

‒ 1991: Brevi note sul rimorchio soccorso e sulla nomina del 
consulente tecnico nelle cause sui sinistri marittimi, in Riv. Giur. 
Sarda, II/1991, Giuffré, Milano, pp. 324 341; 

‒ 1990: Considerazioni sulla definizione giuridica di porto e sulla 
tassa di sbarco, in Diritto dei Trasporti, I/1990, Cedam, Padova, 284-
290 e in Riv. Giur. Sarda, I/1990, Giuffré, Milano, pp. 43-51; 

‒ 1989: Brevi considerazioni intorno alla natura giuridica della Lega 
Navale Italiana, in Riv. Giur. Sarda, II/1989, Giuffré, Milano, pp.410-
416. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
       Cagliari,   20 aprile 2021                                                                        Firma 

 
 




