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Michele M. COMENALE PINTO si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di 

Roma "La Sapienza", dove ha rivestito la posizione di ricercatore di ruolo dal 1991 al 

2001, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in diritto della navigazione, a seguito 

dell'esame finale del corso, con sede amministrativa nell'Università di Messina. 

Attualmente è professore ordinario a tempo pieno di diritto della navigazione 

nell'Università di Sassari, dove ha afferito al Dipartimento di Giurisprudenza. 

Nell'Università di Sassari tiene, per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza e per il 

corso di laurea triennale in Diritto delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e 

private, gli insegnamenti di diritto della navigazione e di diritto aeronautico (dall'a.a. 
2010-2011). Dall'a.a. 2018/2019 è titolare altresì dell'insegnamento di diritto della 
navigazione per il corso di laurea in Sicurezza e Cooperazione internazionale. 

Ha avuto esperienze di insegnamento anche all'estero, presso la State Engineering 
University of Armenia (Yerevan, Armenia, 2001), presso l'Università Externado de 
Colombia (1999), nonché presso l'Università della Corsica Pasquale Paoli. 
Dal 2002 è stato coordinatore del Dottorato di ricerca in "Diritto ed economia dei 

sistemi produttivi" dell'Università di Sassari; dal 2006, anno della sua costituzione, è 
stato direttore della Scuola dottorale in diritto ed economia dei sistemi produttivi, ed è 

attualmente coordinatore del Corso di dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 

dell'Università di Sassari. 

È componente della Commissione ASN per l'area 12, settore concorsuale 12/E3 -

DIRITTO DELL'ECONOMIA E DEI MERCATI FINANZIARI ED 

AGROALIMENTARI 

Dal 2010, è vicepresidente dell'Associazione Latino-americana di diritto aeronautico e 

spaziale (ALADA). 

È «miembro correspondiente» del Instituto Uruguayo de Derecho Aeronàutico del 

Espacio y de Aviación dal 3 settembre 2013 

È vicedirettore della "Rivista del diritto della navigazione dal 2010", ed è vice-direttore 

della collana "Quaderni della rivista del diritto della navigazione". 

È membro del comitato di direzione delle riviste: "Diritto e storia", "Rivista italiana di 

diritto del turismo", "Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente"; 
"Revista Latino Americana de Derecho Aeronàutico". È membro del Comitato 

scientifico dei revisori della Rivista "Diritto dei trasporti" ed è membro del Comitato di 

valutazione della rivista "Gli Stranieri". 



È corrispondente per l'Italia della rivista European Transport Law. 

Ha fatto parte parte del Comitato scientifico delle riviste: "Diritto e pratica dell'aviazione 
civile"; "Diritto del turismo". 

Attualmente è componente del Comitato dei probiviri dell'Associazione Italiana di 
Diritto della Navigazione e dei Trasporti (AIDINAT), di cui è stato socio fondatore e 
primo segretario. 

È socio AIDIM (Comitato romano) 

È stato membro del Comitato tecnico scientifico dell'ENAC (Ente nazionale per 
l'aviazione civile) (2005/2009). 
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• Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, Padova, Cedam, 2009 

(coautore con Stefano Zunarelli); seconda edizione: Padova, Cedam, 2013; terza 
edizione: Padova, Cedam, 2016; quarta edizione: Milano, Kluwer, 2020. 

• La responsabilità per inquinamento da idrocarburi nel sistema della C.L.C. 1969. 
Padova, Cedarn,1993. 

• L'assistenza al volo - Evoluzione; problemi attuali; prospettive. Padova, Cedam, 

1999 

• I contratti turistici, Milano, Ipsoa, 2004 (coautore con Francesco Morandi e Maria 

Enza La Torre) 

Curatele 

• XXXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Aeronàutico y Espacial, atti del 

Convegno di Sassari del 3/7 maggio 2010, Cedam, Padova, 2011 (insieme a 
Francesco Morandi, Mario O. Folchi Mario, Umberto La Torre, Rita Tranquilli-

Leali) 

• Le gestioni aeroportuali, atti del Convegno di Sassari ed Alghero del 10-11 maggio 
2002, Torino, Giappichelli, 2005 (insieme a Francesco Morandi e Laura Masala 

• )I1 diporto come fenomeno diffuso. Problemi e prospettive del diritto della 

navigazione, Aracne, Roma, 2015 (con Elisabetta Giovanna Rosafio) 

• La continuità territoriale della Sardegna. Passeggeri e merci, low cost e turismo e, 

Aracne, Roma, 2015 


