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Istruzione e formazione
1980

LAUREA IN GIURISPRUDENZA MAGNA CUM LAUDE E
DIRITTO DI PUBBLICAZIONE.
PROPRIETA' E JUS AEDIFICANDI. - 110/110 LODE DIGNITA' DI STAMPA.
UNIVERSITA' DI GENOVA - GENOVA - IT

VINCITORE DEL PREMIO 'MANLIO STURLESE' PER LA
MIGLIOR TESI DI DIRITTO CIVILE A.A. 1980-1981.

Esperienza accademica
2006 - IN CORSO

Professore ordinario di Diritto Privato.
UNIVERSITA' DI GENOVA - GENOVA - IT
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Genova il 6-5-1980 con la
votazione di 110/110 lode e dignità di stampa. Tesi di laurea dal titolo
'Proprietà jus aedificandi e regime dei suoli'. Dal 1 novembre 1993
Professore associato e titolare dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto
Privato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di
Genova. Dal 1993 al 2008 titolare del corso di 'Diritto dell'informatica'
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova. Dal 2006
Professore ordinario di Diritto Privato. Titolare dell'insegnamento di Diritto
Privato nell'Università di Genova. Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza.
1986

Visiting scholar
University of Berkeley. California. U.S.A.
Nel 1986 visiting scholar presso la School of Law (Boalt Hall) dell'Università
di Berkeley California U.S.A. con una borsa di studio del Consiglio Nazionale
delle Ricerche ha svolto ricerche in materia di tutela del software e di
analisi economica del diritto.
1983

Visiting scholar
University of Berkeley. California. U.S.A.
Nel 1983 visiting scholar presso la School of Law (Boalt Hall) dell'Università
di Berkeley California U.S.A. con una borsa di studio del Consiglio Nazionale
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delle Ricerche ha svolto ricerche in materia di contrattualistica ad oggetto
informatico.

Esperienza professionale
1982 - 2020

Nel 1982 ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio
della professione forense (iscritto all'Albo Avvocati di
Genova). Dal 1996 Avvocato abilitato al patrocinio davanti
alla S.C. di Cassazione e alle Giurisdizioni superiori.
STUDIO LEGALE - GENOVA - IT
Membro dell'International Bar Association (I.B.A.). Dell'Associazione Italiana
Diritto Marittimo (A.I.D.M.). Del Comité Maritime International (C.M.I.).
Dell'Associazione Civilisti Italiani.
2015 - IN CORSO

Membro del Consiglio direttivo del C.I.E.L.I. (Centro
Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le
Infrastrutture).
UNIVERSITA' DI GENOVA. - GENOVA - IT
Socio onorario e direttore dell'osservatorio giuridico sulla Corporate Social
Responsability dell'ANFOV (Associazione per la convergenza nei servizi di
comunicazione).

Competenze linguistiche
English

French

Esperto
TOEFL

Buono

Attività didattica
DIRITTO PRIVATO.
Presentazione.
L’insegnamento di Diritto Privato ha per oggetto lo studio dei fondamenti
della disciplina giuridica applicabile ai rapporti tra soggetti privati. Il
programma proposto privilegia il diritto positivo nazionale, senza però
trascurare di sottolineare le connessioni con il diritto dell’Unione Europea.
È un insegnamento fondamentale qualunque sia lo sbocco professionale
verso cui si orienteranno gli studenti.
Obiettivi formativi.
Scopo principale di questo insegnamento è far acquisire agli studenti
conoscenze di base, metodo di studio e strumenti interpretativi per poter
autonomamente individuare, comprendere e applicare le disposizioni
normative che regolano lo svolgimento dei rapporti giuridici tra soggetti
privati.
Programma dell’insegnamento.
MODULO I

Carmelo Carlo Rossello
curriculum vitae

pagina 2

Il diritto privato nel sistema giuridico e le sue fonti. Le fonti di
uniformazione sovranazionale.
Le situazioni giuridiche; i diritti soggettivi; rapporti
giuridici; circolazione e vicende dei diritti.
I soggetti del diritto: persone fisiche ed organizzazioni. I diritti della
personalità.
L'oggetto dei diritti: i beni e la loro classificazione.
Le obbligazioni.
Il contratto in generale.
L'attuazione dei diritti. Il libro VI del codice civile. La pubblicità. La
tutela giurisdizionale. Le prove.
MODULO II
I contratti tipici.
I diritti reali. La proprietà e i diritti reali minori.
La responsabilità extracontrattuale.
L'impresa in generale. La disciplina della concorrenza.
Famiglia e successioni.
Modalità didattiche.
L’insegnamento è erogato con lezioni frontali, per un totale di 36 ore (pari a
6 CFU) per ciascun modulo, nel corso delle quali verranno presentate e
analizzate le principali nozioni teoriche del Diritto Privato, ma in cui
verranno anche proposti e discussi alcuni esempi e casi pratici tratti dalla
più recente giurisprudenza.
Testi e bibliografia.
Libro di testo per gli studenti frequentanti (ovvero presenti ad
almeno i 2/3 delle rilevazioni di frequenza): V. ROPPO, Diritto
Privato,Torino, Giappichelli, 2020 (editio major), nelle parti
corrispondenti ai temi oggetto dei rispettivi moduli.
Libri di testo per gli studenti non frequentanti: oltre a V. ROPPO,
Diritto Privato, Torino, Giappichelli, 2020 (editio major), nelle parti
corrispondenti ai temi oggetto dei rispettivi moduli, gli studenti
dovranno preparare per l’esame due casi a loro scelta tra quelli
compresi nel volume A.M. Benedetti (a cura di), Il diritto privato delle
Sezioni Unite, La Tribuna, Piacenza, 2015.
Per tutti: Codice civile, edizione più recente (qualunque editore).
Modalità di esame.
L’esame è costituito da un colloquio orale che prevede 3/4 domande che
possono spaziare su tutto il programma assegnato: la prima più generale, e
le restanti di carattere più specifico. Oltre alla conoscenza dei singoli
istituti, viene apprezzata la capacità dello studente di collegare le nozioni e
di ragionare su fattispecie e norme applicabili. A scelta dello studente, da
comunicare in occasione dell'appello, l'esame può svolgersi in modalità
scritta.
Modalità di accertamento.
L’esame tende a verificare che lo studente sia in grado di orientarsi
nell’ordinamento giuridico privatistico, ne conosca categorie ed istituti e il
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relativo funzionamento, e abbia acquisito la capacità di individuare e
applicare norme specifiche a casi concreti. Attraverso quesiti di carattere
teorico generale o di tipo più specifico si verifica se lo studente è in grado
di:
individuare e definire i concetti giuridici utilizzando un linguaggio
tecnico appropriato;
comprendere e interpretare le norme;
individuare ed applicare disposizioni normative appropriate per
risolvere conflitti tra privati.
Ricevimento.
Durante il periodo delle lezioni: prima o dopo ciascuna lezione
presso l’aula in cui si svolge la lezione.
Fuori dal periodo delle lezioni: scrivendo un'e-mail a:
carlo.rossello@unige.it

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Dal 2001 membro del Comitato scientifico e docente nell'ambito del
Master CIRSFID in 'Diritto delle nuove tecnologie' presso l'Università
Alma Mater di Bologna.
Docente nel Master post-universitario tenuto presso la Scuola
Nazionale Trasporti e Logistica.

Interessi di ricerca
Principali settori di ricerca
Le aree di ricerca privilegiate attengono segnatamente alle materie del
contratto; dell’illecito aquiliano; all’analisi economica del diritto; al diritto
marittimo e della logistica; al diritto delle nuove tecnologie (commercio
elettronico; contrattualistica e responsabilità degli Internet Service
Providers; contrattualistica volta al settore dell’Information Technology e
del commercio elettronico in senso lato; tutela giuridica del software, di
banche dati e opere multimediali; conflitti sui nomi a dominio; problemi
giuridici connessi alle tecnologie digitali; contratti di trasferimento di knowhow e/o tecnologia e N.D.A.; contrattualistica relativa all’IT Procurement).
In particolare, il “Diritto delle nuove tecnologie” – a partire dalle ricerche
d’oltre Atlantico dei primi anni ‘80 e dai contributi “pionieristici” in materia
– ha rappresentato nel tempo una costante fonte di interesse. Tale
interesse si è articolato: (i) nell’insegnamento della materia presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova (1993-2010) e in seno al
Master organizzato presso l’Università di Bologna (a partire dal 2001 fino ad
oggi); (ii) nella pratica professionale; (iii) nell’elaborazione di contributi
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scientifici a carattere monografico la cui valenza può essere apprezzata
avuto riguardo alla data di pubblicazione.
Segnatamente:
la monografia “I contratti dell’informatica nella nuova disciplina del
software”, Milano, Giuffrè, 1997 vede la luce dopo l’entrata in vigore
della normativa di recepimento della Direttiva 91/250/CE relativa alla
tutela giuridica dei programmi per elaboratore (D. Lgs. 29-12-1992, n.
518 di recepimento della Direttiva), con la finalità di vagliare la
conformità delle prassi contrattuali (licenze d’uso; contratti di
sviluppo e manutenzione del software; outsourcing informatico etc.)
con le norme imperative che apprestano tutela giuridica alle
privative sui programmi per elaboratore. Il volume è corredato da
un’appendice contenente i modelli contrattuali in uso sul mercato e
la giurisprudenza specifica in materia.
Il volume Commercio elettronico, documento informatico e firma
digitale. La nuova disciplina (curato congiuntamente a G.
FINOCCHIARO ed E. TOSI), pubblicato nella collana “Lex nova” diretta
da Enzo Roppo, Torino, Giappichelli, 2003, pagg. XIII, 738, integra un
commento “a caldo” del D. Lgs. 9 aprile 2003 (entrato in vigore il
14-5-2003), con il quale il legislatore italiano ha dato attuazione alla
Direttiva comunitaria n. 2000/31/CE “Relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno” (nota come “Direttiva sul commercio
elettronico”).
Il volume Commercio elettronico. La Governance di Internet tra diritto
statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria, Milano, Giuffré,
2006, pagg. XII, 406, – dato atto delle specificità del fenomeno
Internet quale paradigma della globalizzazione – individua e prende
in rassegna le svariate fonti di regolazione della “Rete”, in tutte le
sue sfaccettature e articolazioni: dalla soft law, alle fonti di
uniformazione sovranazionale, all’autodisciplina, per finire con la lex
mercatoria, con il vaglio di conformità delle prassi contrattuali
diffuse sul mercato alla stregua della normativa (sovente
inderogabile) di settore.
Sotto il profilo metodologico, tali tematiche sono affrontate con costante
attenzione ai profili comparatistici e all’uniformazione sovranazionale,
nonché al formante giurisprudenziale e ai risvolti di carattere praticooperativo.
Ciò nella personale convinzione che un contributo scientifico di diritto
positivo debba necessariamente confrontarsi, oltre che con la casistica
giurisprudenziale, con le prassi e i profili applicativi, in modo tale da
presentare un valore aggiunto per i c.d. “operatori pratici”.

Progetti di ricerca
2012 - 2013
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Internet-Uguaglianza-Libertà fondamentali.
PRIN - IT
PRIN - Partecipante

Attività editoriale
Dal 1983 membro del comitato di redazione della Rivista “Il diritto
marittimo”, e dal 1999 membro del Comitato scientifico della stessa.
Dal 1985 membro del comitato di redazione e dal 1987 al 1990
redattore capo della rivista “Il diritto dell’informazione e
dell’informatica”.
Membro del Comitato scientifico della Rivista 'Contratto e impresa'.
Membro del Comitato di Direzione della rivista “Nuova
giurisprudenza ligure”.
Referee di diverse riviste giuridiche (Contratto e impresa; Il Diritto
Marittimo; Giustizia civile etc.).
***
PUBBLICAZIONI
Monografie.
1. L’errore nel contratto, in Il codice civile. Commentario diretto da F.D.
Busnelli, 2a edizione, Milano, Giuffrè, 2019, pagg XI, 302.
2. Commercio elettronico, in Trattato di Diritto Privato diretto da Mario
Bessone, Torino, Giappichelli, 2007, pagg. XIV, 452 (curato
congiuntamente con G. FINOCCHIARO ed E. TOSI). Autore dei capitoli
da pag. 4 a pag. 157.
3. Commercio elettronico. La Governance di Internet tra diritto statuale,
autodisciplina, soft law e lex mercatoria, Milano, Giuffré, 2006, pagg.
XII, 406.
4. L’errore nel contratto, in Il codice civile. Commentario diretto da F.D.
Busnelli, 1a edizione, Milano, Giuffrè, 2004, pagg XI, 256.
5. Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale. La
nuova disciplina (curato congiuntamente con G. FINOCCHIARO ed E.
TOSI), Torino, Giappichelli, 2003, pagg. XIII, 738. Autore dei capitoli da
pag. 1 a pag. 60.
6. I contratti dell’informatica nella nuova disciplina del software,
Milano, Giuffrè, 1997, pagg. XVI, 296.
7. Il danno evitabile. La misura della responsabilità fra diligenza ed
efficienza, Padova, Cedam 1990, pagg. X, 319.
Saggi recenti.
Prezzo e valore nella compravendita di quote societarie, in Contratto
e impresa, 2021 (in corso di pubblicazione).
La polizza di carico elettronica e il sistema “Bolero”, in Contratto e
impresa, 2018, pagg. 24-34.
Le clausole di riservatezza e i “Non Disclosure Agreements”, in Dir.
comm. internaz., 2014, pagg. 697-707.
Capitolo su “I contratti per i servizi informatici”, in Trattato dei
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contratti diretto da Vincenzo Roppo, Vol. III, Milano, Giuffrè, 2014,
pagg. 707-756.
Riflessioni de jure condendo in materia di responsabilità del provider,
in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, pagg. 617-629.
Il “danno da vacanza rovinata” dopo le Sezioni Unite del 2008 sul
nuovo statuto del danno non patrimoniale, in Scritti in onore di
Francesco Berlingieri, Milano, 2010, vol. II, pagg. 861-880.
Concorso del fatto colposo del creditore, in Trattato della
responsabilità contrattuale diretto da G. VISINTINI, vol. III, Padova,
Cedam, 2009, pagg. 409-426.
Comunicazioni elettroniche, Relazione tenuta al Convegno “Il
trasporto marittimo di persone e di cose”, tenutosi a Genova il 19
maggio 2006, in Dir. mar., 2006, pagg. 1032-1047.
La nuova disciplina del commercio elettronico. Principi generali e
ambito di applicazione, in Dir. commercio internaz., 2004, pagg. 43-67.
Gli obblighi informativi del prestatore di servizi, in Diritto ed
economia del terziario, 2003.
Autore di oltre 90 saggi, articoli, commentari e note.

Incarichi all'estero
Ha partecipato in veste di relatore e/o chairman a numerosi convegni
internazionali sui temi sviluppati nell’attività di ricerca.
Segnatamente, ha svolto relazioni a Convegni internazionali sui seguenti
temi: (i) software e responsabilità da prodotto difettoso (Bruxelles, giugno
1985); (ii) Tutela del software: profili comparatistici (Parigi, maggio 1989); (iii)
Workshop su “Digital Technologies and Liabilities” organizzato
dall’European University Institute, Department of Law, di Fiesole (FI),
nell’ambito del progetto di ricerca dell’Unione Europea “Sesar” (Single
European Sky ATM Research), giugno 2013; (iv) Convegno dal titolo “Open
Issues on Electronic Commerce: the Digital Identity. Uncitral Workshop”,
organizzato dall’Uncitral, dall’I.A.I.C (Italian Academy of the Internet Code) e
dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Bologna (Bologna,
10 giugno 2015).
Quale membro dell’International Bar Association (I.B.A.), ha partecipato
attivamente ai lavori della sezione “Maritime and Transport Law” e della
sezione “Information Technology Law”, in occasione dei Convegni annuali
del 2007 (Singapore); 2009 (Madrid); 2010 (Vancouver); 2015 (Vienna); nonché
dei Congressi della sezione “Maritime and Transport Law” tenutisi ad Atene
nel giugno 2011; a Copenaghen il 29-30 maggio 2012; a Ginevra nel maggio
2015.

Altre attività professionali
Attivo professionalmente dal 1980, Avvocato dal 1982, e abilitato al
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori dal
1996, il Prof. Avv. Carlo Rossello opera nel settore del diritto civile e
commerciale, con prevalente orientamento all’assistenza e consulenza
all’impresa, e con una tradizionale vocazione per la dimensione

Carmelo Carlo Rossello
curriculum vitae

pagina 7

internazionale dei rapporti.
Nel corso di 40 anni di esercizio della professione forense – sia in termini di
consulenza, sia in fase di contenzioso – ha maturato specifica e
approfondita esperienza nei seguenti settori:
1. Diritto commerciale e societario, ambito nel quale ha maturato
significative esperienze in materia di: (i) cessioni e acquisizioni di
complessi aziendali e di partecipazioni societarie, nonché più in
generale di M&A (fusioni, acquisizioni, scissioni, operazioni societarie
straordinarie); (ii) azioni di responsabilità contro amministratori e
sindaci, sia sul versante attivo che passivo; (iii) redazione di patti
parasociali; (iv) contrattualistica di impresa (compravendita
nazionale e internazionale; contratti di distribuzione; franchising;
leasing; licenze d’uso; appalti pubblici e privati; trasferimenti di
know-how e di tecnologie; N.D.A.; joint ventures; contratti immobiliari
e real estate).
2. Diritto dei trasporti (nazionali e internazionali, marittimi, aerei, su
strada e multimodali) e assicurazione trasporti (H&M, P&I, cargo
claims), settore nel quale è fiduciario di primarie compagnie
nazionali ed estere.
3. Nel settore assicurativo a più ampio raggio, si occupa di D&O e di
responsabilità delle società di revisione contabile nonché degli Enti
di classifica. Responsabilità professionale. Rischi aziendali e
industriali. Danni ambientali. Assicurazione del credito. Anti-frode.
4. Shipping Law (contratti di costruzione, finanziamento e
compravendita di navi e unità da diporto. Ipoteche, mortgage e altre
garanzie marittime. Procedure di cambio di bandiera. Sinistri
marittimi. Responsabilità dei cantieri costruttori e riparatori (shiprepairer’s liability). Yachts e super-yachts. Piattaforme petrolifere e
attività off-shore.
5. Diritto contrattuale (contrattualistica di impresa e del commercio
internazionale, in tutti i suoi profili).
6. Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali. Ristrutturazione
del debito.
Ha rivestito il ruolo di arbitro tanto come presidente di collegi arbitrali,
tanto come arbitro unico, tanto infine come arbitro di parte o difensore in
numerosi procedimenti di arbitrato, ad hoc o amministrati, riguardanti
diverse problematiche civilistiche e commerciali (materia contrattuale;
materia societaria; appalti privati e pubblici; commercio internazionale;
contratti di distribuzione; informatica; materia marittima etc.).
É membro accreditato delle seguenti istituzioni arbitrali nazionali e
internazionali:
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.
Associazione Italiana per l’Arbitrato (A.I.A.), Roma.
Camera arbitrale per i contratti pubblici presso Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC).
International Chamber of Commerce (I.C.C.), Sezione Italiana.
London Maritime Arbitrators Association (L.M.A.A.), London.
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Chartered Institute of Arbitrators (C.I.ARB.), London.
Membro dell'International Bar Association (I.B.A.); dell'Associazione Italiana
Diritto Marittimo (A.I.D.M.); del Comité Maritime International (C.M.I);
dell'Associazione Civilisti Italiani.
Membro del Consiglio direttivo del C.I.E.L.I. (Centro Italiano di Eccellenza
sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture).
Socio onorario e direttore dell'osservatorio giuridico sulla Corporate Social
Responsability dell'ANFOV (Associazione per la convergenza nei servizi di
comunicazione).
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