
Nato a Bologna il 23 novembre 1955
Residente a Bologna, P.zza Galileo Galilei, n.3
Coniugato con un figlio.
Domicilio professionale in Bologna, Via del Monte, n.10
tel. 0512750020 fax 051237412
e-mail: stefano.zunarelli@studiozunarelli.com 

1978 - Laureato in Giurisprudenza nell'Università di Bologna

1984 - Ricercatore di Diritto della navigazione nell'Università di Bologna

1991 - Professore ordinario di Diritto della navigazione nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Camerino. 

1995 – data - Professore ordinario di Diritto della navigazione nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

2001 – data - Titolare dell'insegnamento di Diritto dei trasporti nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna.

1991 - Visiting professor di 'Maritime Law' nell'Instituto Europeo de Derecho Maritimo di 

Gijon (Spagna).

1994 - Visiting professor di 'Derecho de los transportes' nell'Universitad Externado de 

Colombia di Bogotà (Colombia).

1998 – 2004 - Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bologna.

1999 – data - Direttore del Corso 'Master in diritto ed economia dei trasporti e della 

logistica'.

2001 – data - Coordinatore del dottorato di ricerca in “Diritto dei trasporti europeo”, 

attivato su iniziativa delle Università di Bologna, Barcellona, Nantes e Southampton.

Ha pubblicato tre monografie, varie voci enciclopediche e numerosi articoli in materia di 

diritto marittimo, portuale, aeronautico, aeroportuale, dell'autotrasporto, del 

trasporto multimodale, del trasporto pubblico locale, del turismo e delle 

compravendite internazionali, su riviste giuridiche italiane e straniere. 

Ha pubblicato manuali di Diritto della navigazione, di Diritto dei trasporti e di 

Legislazione turistica (in collaborazione con Chiara Alvisi).

Fa parte della direzione delle riviste ‘Il Diritto marittimo’ e 'Diritto dei trasporti'. E' 

direttore della collana 'Quaderni del corso di perfezionamento di diritto ed economia 

dei trasporti e della logistica' e condirettore della collana 'Diritto e pratica dei 

trasporti'. 

Fa parte dell’editorial board del ‘Journal of international maritime law’.
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Dal 1985 al 1996 ha rappresentato il governo italiano nel Comitato Giuridico 

dell'International Maritime Organization (IMO), agenzia specializzata delle Nazioni 

Unite con sede in Londra.

Ha fatto parte della rappresentanza del governo italiano nelle conferenze diplomatiche 

nel corso delle quali sono state adottate le convenzioni internazionali in materia di 

nazionalità delle navi (1986), di soccorso in mare (1989), di responsabilità nel 

trasporto marittimo di passeggeri (1990), di responsabilità nel trasporto marittimo di 

sostanze pericolose e nocive (1996), di privilegi marittimi ed ipoteca navale (1996).

Ha fatto parte, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, della Commissione per la riforma 

del codice della navigazione e di altre Commissioni istituite per la riforma della 

legislazione in materia aeronautica e aeroportuale e per la ratifica di varie convenzioni 

internazionali in materia marittima e aeronautica.

Dal 1997 al 1999 ha fatto parte del Gruppo di Lavoro istituito dalla Commissione Europea 

per l'elaborazione di una normativa comunitaria in materia di responsabilità nel 

trasporto multimodale di merci.

Nel corso del 1995, su incarico dell'International Maritime Organization, ha predisposto 

il progetto di nuovo codice marittimo per la Repubblica di Albania.

Dal 1998 al 2000 è stato membro della Commissione istituita presso il Ministero dei 

Trasporti per la redazione del Piano generale dei trasporti.

Dal 2000 è membro del Comitato Tecnico del Registro Italiano Navale;

Dal 2003 è Presidente dell’Istituto Regionale per i Trasporti e la Logistica della Regione 

Emilia-Romagna;

Dal 2006 è componente del Consiglio di amministrazione della S.A.B. (Aeroporto di 

Bologna)

Nell’aprile 2004 è stato nominato componente del Gruppo di esperti per la redazione del 

Piano Nazionale della Logistica istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti;

Negli anni 2005 e 2006 ha svolto il ruolo di coordinatore del Gruppo di lavoro istituito 

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la riforma della disciplina 

dell’autotrasporto di cose per conto terzi.

Dall’anno 2001 al 2008 ha fatto parte del Gruppo di lavoro istituito dall’UNCITRAL, 

agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede in New York, per la revisione della 

disciplina uniforme in materia di contratto di trasporto marittimo di cose.

Negli anni 2005- 2006 ha fatto parte Commissione istituita dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per la revisione e l’integrazione della parte aeronautica 

del Codice della navigazione.

Dall’anno 2006 fa parte del Gruppo di lavoro sul Trasporto Aereo istituito dal Ministro 

dei Trasporti

Nel luglio 2007 è stato nominato dal Ministro dei Trasporti Coordinatore del 

Comitato scientifico della Consulta Generale per l’Autotrasporto. 2
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Dal 1987 svolge l’attività di avvocato, con particolare specializzazione nei settori dei 

trasporti, del turismo e del commercio internazionale.

Dal 1996 è consulente della Regione Emilia-Romagna (Assessorato ai Trasporti e Mobili-

tà) per le problematiche in materia di trasporti, veste nella quale ha avuto modo di se-

guire, tra l'altro, la predisposizione della legislazione regionale in materia di trasporto 

pubblico locale e la relativa attuazione nonché la costituzione della società regionale 

per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi di trasporto ferroviari (F.E.R. spa).

Dal 2000 presta la stessa opera a favore della Regione Campania, per conto della quale ha 

avuto modo di seguire, tra l'altro, le predisposizione della legge regionale in materia di 

trasporto pubblico locale, la normativa regionale in materia di costruzione e gestione 

di porti turistici, la normativa regionale in materia di concessione di aree e beni 

nell’ambito dei porti regionali, delle procedure per l'affidamento dei servizi marittimi 

nel Golfo di Napoli nonché degli interventi amministrativi della Regione Campania nel 

settore aeronautico ed aeroportuale;

Dal 2001 è iscritto all'Albo degli Arbitri istituito presso l'Autorità per i lavori pubblici;

Ha svolto attività di consulenza in relazione alla dismissione da parte delle locali Autorità 

Portuali dei terminal contenitori dei porti di Trieste ed Ancona, nonché ai fini della cre-

azione di una società mista per la gestione del terminal contenitori del porto di Raven-

na. Ha altresì svolto attività di consulenza a favore dell’Autorità portuale di Taranto. 

Ha svolto attività di consulenza a favore delle società di gestione aeroportuale S.A.B. 

(Aeroporto di Bologna); S.E.A.F. (Aeroporto di Forlì); G.E.S.A.C. (Aeroporto di Napoli), 

G.E.S.A.P. (Aeroporto di Palermo) e Aeradria (Aeroporto di Rimini).

Ha svolto attività di consulenza a favore delle Province di Bologna, Roma, Ravenna, 

Savona, Biella e Frosinone, del Comune di Ravenna nonché delle Agenzie per la 

Mobilità di Bologna, Torino, Ferrara, Forlì, Parma, Ravenna e Rimini per la soluzione di 

problematiche giuridiche in materia di gestione della mobilità ed in particolare in 

relazione alla predisposizione dei documenti delle gare per l’affidamento dei servizi di 

trasporto pubblico locale ed alla definizione degli assetti proprietari della rete e dei 

beni strumentali per l’espletamento di detti servizi.

Dal 2002 al 2005 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Fiere Internazionali 

di Bologna S.p.a.;

Nell’anno 2003 ha svolto attività di consulenza a favore del Comune di Milano in 

relazione alla procedura di project financing per la realizzazione della linea 5 della 

Metropolitana Milanese.

Dal 2003 svolge attività di consulenza a favore di Federmobilità (Associazione nazionale 

degli assessorati regionali, provinciali e comunali dei trasporti e della mobilità) in 

relazione alle problematiche giuridiche inerenti la mobilità.

Dal 2005 svolge attività di consulenza a favore della Conferenza Permanente delle 

Regioni in relazione alle problematiche giuridiche inerenti i trasporti e la mobilità

Ha svolto attività di consulenza e di assistenza a favore di numerose imprese 

operanti nel settore dei trasporti e delle attività portuali ed aeroportuali, 

assicurative e del commercio internazionale. 3
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