
CURRICULUM VITAE

1) DATI PERSONALI

COGNOME       RICCOMAGNO

NOME       MARIO

NAZIONALITA’       ITALIANA

LUOGO E DATA DI NASCITA       GENOVA,  13 LUGLIO 1948

RESIDENZA (ABITAZIONE)       VIALE GIANCARLO ODINO 2/7
      16125 GENOVA (ITALIA)
       tel. +010 - 2514711

                     (UFFICIO)        VIA ASSAROTTI 46/7
       16122 GENOVA (ITALIA)
       tel. +010 - 881547
       fax +010 – 8372477

           mario.riccomagno@mrilawyers.eu

2) FORMAZIONE GIURIDICA

          - Diploma di maturità conseguito al Liceo Classico C. Colombo (1967)

          - Laurea in Legge conseguita alla Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano, con la votazione di 110/110 (1972)

          - Contrattista dell’Istituto di  Diritto Internazionale Privato dell’Università
Statale, Milano (1972-1976)

          -  Diploma post lauream conseguito al City of London Polytechnic (1972)

          -  Diploma post lauream conseguito alla Parker School, Columbia  
University,  New York (1980)



3) PRATICA PROFESSIONALE

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati (1974)

- Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati a patrocinare dinanzi  
             la Corte di Cassazione (1989)

- Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova

- Fondatore dello “Studio Legale Riccomagno”, Genova (1983)

- Co-fondatore di “MR InternationalLawyers” (2016)

4) ATTIVITA' ACCADEMICA

- Professore  a  contratto  presso  l'Università  degli  Studi  di  Genova  -
Facoltà di  Giurisprudenza - Sezione di Diritto Internazionale e della
Navigazione, incaricato del corso "I contratti della navigazione" (anno
accademico 2004/2005); docente alla Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali presso l’Università di Genova (anno accademico
2014-2015); docente a master universitari di secondo livello su invito
dell’Università Statale di Milano (2001) e dell’Università degli Studi di
Genova (2006)

5) ARBITRATO

- Arbitro in controversie in materia marittima e commerciale in arbitrati
ad hoc e in arbitrati amministrati presso Corti d’Arbitrato internazionali
e nazionali

- Avvocato in arbitrati in Italia e in Inghilterra

- Membro del Consiglio dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato – Roma

- Membro del Gruppo di Lavoro “Arbitrato” presso il  Comité Maritime
International

- Iscritto  alla  lista  degli  arbitri  della  China  Maritime  Arbitration
Commission  - Beijng
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- Membro del  Consiglio dell'Istituto Internazionale di Risoluzione delle
Controversie - Abuja (Nigeria)

- Associato al Chartered Institute of Arbitrators - Londra

- Membro sostenitore della London Maritime Arbitration Association

6) ALTRE QUALIFICHE

- Membro dell’International Bar Association  (Consigliere della  Section
on Business Law dal 1992 al 1996) - Londra

        - Membro  del  Comitato  Direttivo  –  con  le  funzioni  di  Tesoriere
-dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo - Genova

 - Membro  del  Consiglio  di  European  Maritime  Law  Organization -
Londra

-    Socio del Rotary Club – Genova

- Socio dell’International Propeller Club – Port of Genoa

-    Membro della Columbia Law School Alumni Association

7) LINGUE

ITALIANO (madre lingua)

INGLESE (livello proficiency; capace di gestire procedimenti arbitrali e
tenere lezioni in questa lingua)

FRANCESE (principalmente parlato)

8) PUBBLICAZIONI

A) Libri

- In  forma  collettanea:  Codice  delle  Convenzioni  Internazionali  di
Diritto Internazionale Privato e Processuale - Giuffrè  1977



- Relazione per la parte italiana della pubblicazione dell’ International
Bar  Association  su  Responsabilità  professionale  degli  Avvocati  e
Assicurazione - Kluwer Law International, 1995

- Pubblicazione,  a  cura  della  Mediterranean  Maritime  Arbitration
Association, de Il trasporto multimodale nella realtà giuridica odierna
(raccolta  di  atti  del  Convegno  organizzato  dalla  Camera  di
Commercio di Ravenna)  - Giappichelli, 1997

- Il fenomeno ADR nel panorama internazionale e Commento agli artt.
9 e 10 del d.lgs. 28 del 2010,  contributi  al  volume  collettaneo  “La
nuova mediazione civile e commerciale” a cura di T. Galletto, Roma
2014

- Autore  della  parte  italiana  di  Shipbuilding in  “Getting  the  Deal
Through” (2013-2015 – Law Business Research

- In forma collettanea:  Arbitrato e Imprese- Erga Edizioni, 2016 

B) Articoli e Note a sentenze

- La  tassazione  delle  royalties  delle  imprese  estere  in  Italia,
“Gazzettino Tributario” 1979

- Agenzia  marittima  e  indennità  di  fine  rapporto  - “Trasporti
Internazionali”,  febbraio 1982      

- Assicurazioni  danni  al  carico  e  svalutazione,  “Trasporti
Internazionali”, marzo 1982

- La convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 sul sequestro di
navi viaggianti,  “Trasporti Internazionali”, aprile-giugno 1982  

- La  polizza  di  carico  e  l’individuazione  del  vettore, “Trasporti
Internazionali”, luglio 1982

- La  clausola  di  deroga  della  giurisdizione  italiana  e  la  polizza  di
carico, “Trasporti Internazionali”, agosto-settembre 1982

- Difficoltà di  interpretazione sul  diritto  del  vettore al  compenso per
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controstallie straordinarie, “Trasporti Internazionali”, ottobre 1982

- Clausola compromissoria in polizza di carico e Convenzione di New
York del 10 giugno 1958, “Trasporti Internazionali”, novembre 1982

- Clausola  oro  e  limitazione  di  responsabilità  del  vettore  marittimo,
“Trasporti Internazionali”, dicembre 1982

- Dubbi  circa  l’interpretazione  della  riduzione  del  compenso  per
controstallia, “Trasporti Internazionali”, gennaio 1983

- Il broker assicurativo, “Trasporti Internazionali”, febbraio 1983

- Detention e risoluzione del contratto per ritardo  nel  voyage charter,
“Trasporti Internazionali”, marzo 1983

- Immatricolazione di navi  provenienti  da bandiere estere,  “Trasporti
Internazionali”, aprile 1983

- Legislazione  comunitaria  sulla  libera  circolazione  del  personale
marittimo  e  sua  (mancata)  applicazione  in  Italia, “Trasporti
Internazionali”, maggio 1983

- Trasporto di  merce in container e limitazione di  responsabilità del
vettore, “Trasporti Internazionali”, marzo 1984

- L’antidatazione  della  polizza  di  carico,  “Trasporti  Internazionali”,
aprile 1984

- Istituzioni  e  organizzazioni  di  rilevante  importanza  nel  settore  dei
trasporti marittimi, “Trasporti Internazionali”, giugno 1984

- Il  mortgage nel  diritto  e  nella  pratica  inglese,  “Trasporti
Internazionali”, luglio-settembre 1984

- Riconoscimento  ed  esecuzione  di  lodi  arbitrali  stranieri  in  Italia
secondo la Convenzione di New York del 1958, “Year Book Maritime
Law”, 1984

- Leading  case  in  materia  marittima  in  Italia  dal  1980  al  1987,
“European Transport   Law”, 1988



- Rassegna di diritto marittimo italiano – 1986,  “Year Book Maritime
Law”, 1984

- Note sulla Straight Bill of Lading, “Il Diritto Marittimo”, 1989

- Brevi  considerazioni  sull’arbitrato  inglese  e  la  “Model  Law”
dell’UNCITRAL,  “L’Arbitrato:  un  servizio  per  l’impresa”  –  Atti  del
convegno AIA 10-11 ottobre 1991

- Recenti cambiamenti negli USA alla legge sul Non Vessel Operating
Common Carrier, “Il Diritto Marittimo”, 1991

- La Corte di Giustizia Europea pone fine al monopolio delle imprese
portuali in Italia, “P.& I. International”, 1992

- Cabotaggio e liberalizzazione  nella  Comunità  Europea del  settore
dei servizi marittimi, “European Transport Law”, 1993

- Recenti sviluppi della legislazione della Comunità Europea in materia
di ambiente e sicurezza, “European Transport Law”, 1995

- La  pratica  dell’arbitrato  commerciale  nel  Mediterraneo  con
particolare  riferimento  alle  controversie  marittime,  “Arbitration  and
Dispute Resolution Law Journal”, 1996

- Metodi  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  nel  settore
marittimo, “Arbitration”, 1997 e “Il Diritto Marittimo”, 1998

- Arbitrato nel trasporto multimodale, “Il Diritto Marittimo”, 1997

- La  liberalizzazione  nell’accesso  al  settore  dei  trasporti  marittimi
nell’Unione Europea, “European Transport Law”, 1997

- Il  regime di  responsabilità dell’operatore del  trasporto multimodale
secondo  il  Regolamento  UNCTAD/ICC  come  influenzato  dalle
convenzioni  internazionali  sul  trasporto  marittimo,  “Diritto  dei
Trasporti”, 1998

- La  risoluzione  delle  controversie  nel  trasporto  multimodale,
“Trasporti”, 1998 e “Le Assicurazioni Trasporti”, 1999

- Arbitrato marittimo, “Trasporti”, 1999
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- Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  contratti  per  la  vendita
internazionale di merci e trasporto, “Il Diritto Marittimo”, 2000

- Sicurezza e ambiente, “Il Diritto Marittimo”, 2001

- Sicurezza in mare e nelle perizie a bordo. La figura del perito navale,
“Le Assicurazioni Trasporti”, 2001

- La  Convenzione  di  Vienna  1980  e  il  trasporto,  “International  Bar
Association”,  Newsletter  del  Comitato  sulla  vendita  internazionale,
2001

- La Consulta in Italia ammette gli arbitri alla rimessione pregiudiziale
costituzionale,  "International Bar Association  - Comittee D News", I,
2003

- Clausole  di  proroga  di  giurisdizione  e  actio  in  rem nel  diritto
statunitense, "Il Diritto Marittimo", 2004

- L’incorporazione delle clausole arbitrali del charter party nella polizza
di  carico  (un  esame  comparatistico  fra  le  decisioni  dei  tribunali
italiani,  inglesi  e  degli  Stati  Uniti  d’America),  “Il  Diritto  Marittimo”
2004.

- Natura  dell’arbitrato  estero  e  (conseguente)  inammissibilità  del
regolamento preventivo di giurisdizione in due recenti pronunce della
Cassazione, “Il Diritto Marittimo”, 2004

- Arbitrato Marittimo, "Arbitration", 2004

- La conciliazione assistita. Elementi comparatistici ed internazionali,
“Nuova Giurisprudenza Ligure”, 2006

- La  riforma  della  legge  sull’arbitrato  in  Italia,  “International  Bar
Association” – Newsletter del Comitato sull’arbitrato, 2006

- Mediazione  e  Conciliazione:  brevi  spunti,  “Notiziario  del  Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Genova”, 2010

- Il  futuro  della  professione  legale  fra  modelli  economici  e  presidio
della legalità, “Nuova Giurisprudenza Ligure” 2013



- Il  broker  assicurativo  marittimo:  una  recente  proposta  legislativa
inglese, “Diritto dei Trasporti”, 2013

- L’arbitrato  marittimo  nel  contesto  dell’arbitrato  commerciale
internazionale in Rivista dell’Arbitrato n. 3/2014

- Responsabilità  delle  società  di  classifica:  la  sentenza  della  Corte
d’Appello di Genova in “Il Diritto Marittimo”, 18 luglio 2016

9) CONFERENZE, SEMINARI E CONGRESSI

- Relazione su Riserva della proprietà - International Bar Association -
21a Conferenza - New York - 18 settembre 1986

- Relazione su  Lo spedizioniere vettore - stato attuale della materia
nell’Europa  Centrale  -  Section  on  Business  Law  dell’IBA  -  8a
Conferenza - Londra - 18 settembre 1987

- Relazione  su  Reclami  per  erronea  consegna  nel  trasporto  alla
rinfusa  di  petrolio  grezzo:  un  caso  italiano,  8°  Congresso
Internazionale degli Arbitri Marittimi - Madrid - 15 ottobre 1987

- Moderatore  dei  lavori  su  Privilegi  marittimi  e  trasportistici  e  loro
riflessi  sulla proprietà delle merci  -  22a Conferenza IBA -  Buenos
Aires - 28 settembre 1988

- Relazione  su  Clausole  penali  e  liquidated  damages  clauses  nei
contratti di vendita internazionale e nelle convenzioni internazionali
in  materia  di  vendita  -  Section  on  Business  Law  dell’IBA  -  9a
Conferenza - Strasburgo - 4 ottobre 1989

- Relazione su Forza maggiore e circostanze sopravvenute - IBA - 23a
Conferenza - New York - 21 settembre 1990

- Organizzatore  e  moderatore  del  seminario  della  Mediterranean
Maritime  Arbitration  Association  con  la  cooperazione
dell’Associazione Spagnola di  Diritto Marittimo su  I  traffici  nel Mar
Mediterraneo: la politica europea - Palma di Maiorca - 22/25 giugno
1991
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- Relazione  su  Il  rapporto  del  Comitato  Mustill  sulla  Model  Law
UNCITRAL in tema di arbitrato commerciale internazionale: alcune
considerazioni  dall’esterno  -  10°  Congresso  Internazionale  degli
Arbitri Marittimi - Vancouver - settembre 1991

- Presentazione della Mediterranean Maritime Arbitration Association
al Seminario di Practical Maritime Studies - Londra - 18-19 dicembre
1991

- Relazione su  Tendenze  e  prospettive dell’arbitrato  marittimo  negli
anni  Novanta - Seminario annuale della   Mediterranean Maritime
Arbitration Association - Pireo - 1 giugno 1992

- Moderatore dei  lavori  su  Valore vincolante e non vincolante delle
lettere  di  intento  nei  contratti  di  vendita -  24a  Conferenza  IBA  -
Cannes - 24 settembre 1992

- Relazione su  Cabotaggio  e liberalizzazione  nel  settore dei  servizi
marittimi  -  European  Maritime  Law  Organization  -  2°  Conferenza
Annuale - Londra - 23 ottobre 1992

- Organizzatore  del  Seminario  della  Mediterranean  Maritime
Arbitration  Association  con  la  cooperazione  della  Associazione
Tunisina  di  Diritto  Marittimo  su  Pratica  dell’arbitrato  nel
Mediterraneo: Nord e Sud - Tunisi - 24/26 giugno 1994

- Relazione su Arbitrato Marittimo sulla sponda nord del Mediterraneo
presentata al Seminario di cui sopra

- Relazione  su  Sviluppi  recenti  nella  legislazione  comunitaria
sull’ambiente  e  sulla  sicurezza  in  mare -  European Maritime Law
Organization - 4° Conferenza Annuale - Rotterdam - 28 ottobre 1994

- Relazione su La pratica dell’arbitrato commerciale nel Mediterraneo
con particolare riferimento alle controversie marittime  - Conferenza
della  Section  on Business Law dell’IBA -  Melbourne  -  11  ottobre
1994

- Moderatore  dei  lavori  organizzati  dal  Comitato  sulle  Vendite
Internazionali  della  Section  on  Business  Law  dell’IBA  e
dall’UNIDROIT  su  Principi  UNIDROIT  dei  contratti  commerciali
internazionali - IBA - 25a Conferenza - Melbourne - 11 ottobre 1994



- Organizzatore del seminario della Mediterranean Maritime Arbitration
Association  con  la  cooperazione  della  Camera  di  Commercio  di
Ravenna su  Risoluzione delle controversie nei consorzi  marittimi -
Ravenna -   16/17 giugno 1995

- Coordinatore scientifico del seminario organizzato dalla Camera di
Commercio  di  Ravenna  con  la  cooperazione  della  Mediterranean
Maritime  Arbitration  Association  su  Il  trasporto  multimodale  nella
realtà giuridica odierna - Ravenna - 6/8 luglio 1996

- Moderatore dei lavori su  Condizioni contrattuali e usi nelle vendite
internazionali - IBA - 26a Conferenza - Berlino - 21 ottobre 1996

- Relazione su  Il nuovo regime dell’arbitrato internazionale in Italia e
relazione  su  ADR  nel  settore  marittimo -  incontro  della  Sezione
Europea  del  Chartered  Institute  of  Arbitrators  -  Roma  -  9/10
novembre 1996

- Relazione su La liberalizzazione nell’accesso ai mercati riguardanti il
trasporto marittimo nell’Unione Europea - Conferenza internazionale
organizzata dall’Associazione Spagnola di Diritto Marittimo - Siviglia -
18 novembre 1996

- Relazione su  Controversie marittime nella regione mediterranea: la
importanza  dell’arbitrato  commerciale -  Conferenza  sull’Arbitrato
Commerciale Internazionale organizzata dal Ministero della Giustizia
del Kuwait - Kuwait City - 27/29 aprile 1997

- Arbitro nel quarto Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot - Vienna - 3/6 aprile 1997

- Relazione su Arbitrato nel trasporto multimodale - Seminario IBA su
“Arbitrato  nelle  controversie  marittime  e  nell’area  dei  trasporti”  -
Amburgo - 30 maggio 1997

- Relazione  su  Arbitrato  nel  Trasporto  Multimodale -  Conferenza
Marittima Internazionale organizzata dal Cairo Regional  Centre for
International  Commercial  Arbitration  -  Alessandria  d’Egitto  -  14/16
ottobre 1997

- Relazione  su  Diritto  dell’Ambiente  -  European  Maritime  Law
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Organization - 6° Conferenza Annuale - Bruxelles  - 3 ottobre 1997

- Relazione su Non Vessel Operating common Carrier contro Vettore
Marittimo, obblighi reciproci - Conferenza della Section on Business
Law dell’IBA - Nuova Delhi - 5 novembre 1997

- Moderatore dei lavori del comitato sulle Vendite Internazionali della
Section on Business Law dell’IBA su La Convenzione delle Nazioni
Unite per la vendita internazionale di merci e testi internazionali ad
essa collegati - Conferenza IBA - Vancouver - 15 settembre 1998

- Relazione  su  Diritto  dell’ambiente  -  recenti  sviluppi  -  European
Maritime Law Organization - Sesta Conferenza Annuale - Londra -
29 gennaio 1999

- Lezioni su  Arbitrato Commerciale Internazionale, arbitrato marittimo
ed esecuzione di lodi esteri in Italia  tenute in occasione del corso
post lauream organizzato dalla Corte Europea d’Arbitrato - Genova -
febbraio/marzo 1999

- Discorso  su  Arbitrato  Marittimo:  vantaggi,  svantaggi  e  soluzioni -
Simposio  organizzato  da  WISTA  Italy  in  cooperazione  con  The
International Propeller Club Port of Genoa - Genova 19 aprile 1999

- Relazione  su  L’arbitrato  marittimo:  sue  caratteristiche  generali  e
specificità nell’area mediterranea -  Simposio organizzato dal Centre
de Conciliation et d’Arbitrage de Tunis - Tunisi 26/27 aprile 1999

- Discorso su  Arbitrato marittimo  a The International Propeller Club -
Port of Trieste - Trieste - 1 dicembre 1999

- Relazione su La Convenzione Internazionale sulla Vendita di Merci e
il  Trasporto -  conferenza  internazionale  organizzata  dall’IBA  e
dall’International Arbitral Centre of the  Austrian Federal Economic
Chamber  su  “La  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sulla  vendita
internazionale e Merci - Celebrazione del ventesimo anniversario e
previsioni per la sua applicazione in futuro” - Vienna - 14 aprile 2000

- Relazione  su  Sicurezza  e  Ambiente  -  European  Maritime  Law
Organization - 8° Conferenza - Genova - 5 maggio 2000

- Relazione  su  Nuovi  sviluppi  della  legge  sull’arbitrato  in  Italia  -



Mediterranean Maritime Arbitration Association - Seminario Annuale
- Pireo - 9 giugno 2000

- Lezione  su  Le  regole  di  procedura  nell’arbitrato  commerciale
internazionale tenuta in occasione del secondo corso post lauream
organizzato dalla Corte Europea d’Arbitrato -  Genova -  13 giugno
2000

- Relazione  su  L’esperienza  inglese presentata  al  simposio  su  La
risoluzione alternativa delle controversie quale mezzo ausiliario alle
procedure giudiziali organizzato da Nuova Giurisprudenza - Genova -
10 marzo 2001

- Relazione su “Safe surveying” - Aspetti giuridici. Dagli usi alla legge
presentata  alla  Conferenza  Internazionale  “Safe  Surveying”
organizzata dalla Federazione della Associazione Marittima Europea
degli Ispettori e dei Consulenti e dalla Associazione dei Liquidatori
d’Avaria Marittima - Genova - 27 aprile 2001

- Discorso su  Controversie marittime e la loro risoluzione: perchè le
parti scelgono l’arbitrato - Rotary Club Genova Nord - 8 giugno 2001

- Lezione  su  Contratti  di  Trasporto  tenuta  al  Master  su  Diritto  e
Finanza degli Scambi Internazionali a seguito di invito dell’Università
di Milano - Milano - 28 novembre 2001

- Lezione su  Risoluzione  alternativa  delle  controversie:  l’esperienza
anglosassone tenuta  al  Corso  di  Laurea  in  Sistemi  Giuridici
Comparati a seguito dell’invito dell’Università degli Studi di Genova –
Facoltà di Giurisprudenza – Genova – 9 maggio 2002

- Relazione su  Decreto legislativo n. 5/2003 e arbitrato commerciale
internazionale presentata  alla  tavola  rotonda  “Riforma  del  diritto
societario  italiano  tra  mercato  delle  regole  statali  e  principi
comunitari”  organizzata  dall’Università  degli  Studi  di  Genova,
dall’Ordine  degli  Avvocati  di  Genova  e  dall’Ordine  dei  Dottori
Commercialisti di Genova – Genova – 12 aprile 2003

- Relatore su Le società di classifica oggi: il punto di vista di un legale
e moderatore all’incontro “Le società di classifica autorizzate in Italia:
tre  tematiche attuali”  organizzato  da WISTA Italy  –  Genova  –  14
aprile 2003
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- Relazione su  Servizi  e scioperi in ambito portuale: un profilo della
situazione italiana – Conferenza IBA – San Francisco – 18 settembre
2003

- Relazione su Arbitrato Marittimo: incontro della Sezione Europea del
Chartered Institute of Arbitrators – Malta – 22 novembre 2003

- Relazione su L'incorporazione delle clausole arbitrali del charterparty
nelle polizze di carico (un esame comparatistico fra le decisioni dei
tribunali italiani, inglesi e degli Stati Uniti d’America), 15° Congresso
Internazionale degli Arbitri Marittimi - Londra – 27 aprile 2004

- Relazione su La dottrina del superamento dello schermo societario.
Trasparenza  nella proprietà delle società di  navigazione –  Marlaw
2005 – Valencina (Siviglia) – 11 aprile 2005

- Relazione  su  Arbitrato  Marittimo  e  Zona  Mediterranea  di  Libero
Scambio - Conferenza internazionale della Comunità Mediterranea
dei Trasporti - Roma - 8 novembre 2005

- Relazione  su  Gli  elementi  comparatistici  ed  internazionali  della
Conciliazione  Assistita  all’incontro  “La  conciliazione  assistita”
organizzato dalla  Corte Arbitrale  Europea ed Unilex -  Genova -  3
febbraio 2006 

- Lezione su I charter parties, i contratti degli operatori multimodali e
degli  operatori  terminalistici su  invito  delle  Università  di  Milano,
Torino e Genova, Master universitario di II livello su “Globalizzazione:
Economia, Finanza e Diritto” – Genova – 14 luglio 2006

- Relazione su Esecuzione delle decisioni giudiziali e dei lodi arbitrali.
Questioni inerenti la giurisdizione. –  1° Incontro di esperti  di diritto
marittimo europeo – Benalmàdena Costa – 3 novembre 2006

- Relazione su L’impatto della riforma della legislazione sull’arbitrato in
Italia  in  materia  di  controversie  internazionali  e  marittime,  16°
Congresso  Internazionale  degli  Arbitri  Marittimi  –  Singapore  –  27
febbraio 2007

- Moderatore dei lavori della Commissione Diritto Marittimo al Med-Mid
Forum  organizzato  dalla  Corte  Arbitrale  Europea  –  Roma  –  8



settembre 2007

- Relazione su  Società di classifica e responsabilità - Marlaw 2007 –
Itaca – 14 settembre 2007 

- Lezione su  Arbitrato  Marittimo tenuta  alla  Università  di  Genova  –
Facoltà di Giurisprudenza – 23 novembre 2007 

- Relazione  su  Arbitrato  Marittimo  fra  Arbitrato  Commerciale
Internazionale  e  Iniziative  Regionali –  Conferenza  sull’arbitrato
marittimo organizzata da Emirates International Law Center – Dubai
– 6 aprile 2008

- Lezione su  Arbitrato Internazionale e Marittimo  tenuta nel corso di
Formazione Continua Avvocati organizzato dall’Ordine degli Avvocati
di Genova – 6 maggio 2008

- Moderatore nell’Arbitrato Simulato  tenuto nel  corso  di  Formazione
Continua  Avvocati  organizzato  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli
Avvocati di Genova – 20 maggio 2008

- Moderatore della sessione su Conciliazione Assistita tenuta nel corso
di  Formazione  Continua  Avvocati  organizzato  dal  Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Genova – 20 maggio 2008

- Moderatore dei lavori della Commissione Legislazione della U.E. e le
Convenzioni  Internazionali  di  Diritto  Marittimo –  “2°  Incontro  di
esperti di diritto marittimo europeo” – Roma – 13 giugno 2008

- Relazione su L’arbitrato internazionale amministrato al Convegno su
“L’arbitrato in materia civile e commerciale”  promosso dal  Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Genova e dalla Camera di Commercio di
Genova – 10 ottobre 2008

- Lezione su  Arbitrato Internazionale e Marittimo  tenuta all’Università
di  Genova – Facoltà di Giurisprudenza – 12 dicembre 2008

- Moderatore  della  sessione  su  Arbitrato:  aspetti  Teorici  e  Pratici
tenuta nel  corso di  Formazione Continua Avvocati  organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova – 9 giugno 2009

- Lezione su  Arbitrato internazionale – Arbitrato amministrato tenuta
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nel corso di Formazione Continua Avvocati organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Genova – 16 giugno 2009

- Moderatore al Convegno sull’Arbitrato Simulato tenuto nel corso di
Formazione Continua Avvocati organizzato dall’ordine degli Avvocati
di Genova – 23 giugno 2009  

- Moderatore  alla  sessione “Giurisdizione e  questioni  procedurali”  –
Marlaw 2009 – Ibiza – 19 settembre 2009

- Relazione  su  “La  Comunità  Europea  e  il  Diritto  Marittimo
Internazionale” presentata alla Conferenza Annuale dell’International
Bar Association – Madrid – 7 ottobre 2009 

- Relazione  su  L’Arbitrato  Marittimo  e  l’Arbitrato  Commerciale
Internazionale presentata  al  17°  Congresso  Internazionale  degli
Arbitri Marittimi – Amburgo – 9 ottobre 2009

- Relazione su  L’impatto della crisi  finanziaria sui contratti  marittimi:
l’esigenza  di  una  uniformità  legale  internazionale  ed  il  ruolo
dell’arbitrato presentata al 6° Seminario di Arbitrato Internazionale &
ADR in Africa – Dubai – 18 novembre 2009    

- Relazione  su  La  prova  nell’arbitrato  internazionale:  come
armonizzare  culture  differenti?  presentata  alla  Conferenza
“Risoluzione  delle  controversie  internazionali:  teoria  e  pratica”
organizzata dal Chartered Institute of Arbitrators, London Branch –
Cambridge – 19 marzo 2010

- Moderatore al Convegno su Il tentativo obbligatorio di mediazione e
conciliazione: cosa cambia per gli avvocati organizzato dal Consiglio
dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Genova  nel  Corso  di  Formazione
Continua Avvocati – 23 marzo 2010

- Relazione su La Convenzione arbitrale al Convegno “L’arbitrato: una
scelta di campo” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Reggio Emilia e della Corte Arbitrale Europea – Reggio Emilia –
25 maggio 2010    

- Relazione  su  I  costi  dell’Arbitrato  commerciale  internazionale
presentato al 7° Seminario di Arbitrato Internazionale & ADR in Africa
– Accra (Ghana) – 6 luglio 2010 



- Tre lezioni su: (i) la disciplina della prova nell’arbitrato internazionale,
(ii)  arbitrato  internazionale  marittimo  e  (iii)  i  costi  nell’arbitrato
commerciale internazionale tenute al Programma di Accreditamento
Professionale e di Formazione organizzato dall’Istituto Internazionale
per la Risoluzione delle controversie a Londra (29 settembre 2010) e
a Dubai (10 dicembre 2010)

- Relazione su: Broker assicurativo marittimo e chartering broker: due
recenti casi dinanzi ai Tribunali italiani  presentata alla 3° Conferenza
di AIDA Europe – Amsterdam – 26 maggio 2011-06-17

- Relazione su  Esecuzione  di  lodi  arbitrali  nei  confronti  di  Stati  ed
entità statali presentata all’8° Seminario di Arbitrato Internazionale &
ADR in Africa – Johannesburg (RSA) – 14 giugno 2011

- Relazione su La riservatezza al Convegno “Esperienze e prospettive
della  mediazione  civile  e  commerciale”  organizzata  dal  Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Genova e dal Consiglio Superiore della
Magistratura – Genova – 17 maggio 2012

- Relazione su Il futuro della professione legale fra modelli economici
e  presidio  della  legalità al  Seminario  “Il  futuro  della  professionale
legale in Inghilterra e in Italia” – Genova – 16 giugno 2012

- Relazione su Gli strumenti deflattivi nel quadro europeo al Convegno
"La deflazione  del  contenzioso giudiziale:  strumenti  e  prospettive"
organizzato  da  ANM,  CNF  e  Consiglio  Ordine  degli  Avvocati  di
Genova - Genova 1 dicembre 2012

- Relazione su Il broker assicurativo marittimo al Seminario "Il regime
giuridico  degli  ausiliari  del  vettore"  organizzato  da  ASLA  -
Associazione Studi Legali Associati - Milano, 25 gennaio 2013

- Relazione  su  La  mediazione  nel  panorama  europeo all'incontro
"Mediazione Civile, Arbitrato e ADR" organizzato dall'Università degli
Studi di Genova - Genova, 19 aprile 2013

- Lezione su  Introduzione all’istituto dell’arbitrato  tenuta all’Università
di Genova nel “Corso di Perfezionamento in arbitrato” – Genova 9
maggio 2013
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- Relazione al workshop su Incoterms 2010 in un mondo multimodale
– Conferenza annuale dell’International Bar Association – Boston, 11
ottobre 2013

- Moderatore della  sessione su  Il  contributo dei  paesi  anglosassoni
nella  diffusione  e  utilizzo  dei  sistemi  ADR  al  1°  Convegno
Internazionale  “Arbitrato  e  Mediazione  Civile”  organizzato  dal
Comitato  Organismi  di  Arbitrato  e  Mediazione  Civile  &  Arbimedia
s.r.l. – Torino, 31 ottobre 2013

- Relazione  di  apertura  su  L’Arbitrato  Marittimo  nel  contesto
dell’Arbitrato  Commerciale  Internazionale presentata  al  Seminario
sull’”Arbitrato Marittimo” tenuto all’Università di Genova e promosso
dall’Associazione Italiana per l’Arbitrato, organizzato dall’Accademia
di  Diritto,  Mediazione  e  Arbitrato  e  patrocinato  dall’Associazione
Italiana di Diritto Marittimo – Genova, 15 novembre 2013

- Relazione  su  I  profili  internazionali  dell’arbitrato  presentata  al
convegno “La scelta competitiva dell’arbitrato per la risoluzione delle
controversie” organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Savona e da
ADMA – Savona, 12 dicembre 2014

- Moderatore alla tavola rotonda su “Le nuove regole doganali e sulla
pesa e pesatura dei container nell’Unione Europea: semplificazioni e
complicazioni”,  organizzata  dall’International  Propeller  Club-Port  of
Genoa – Genova, 14 giugno 2016

10) RIVISTE

Membro del Comitato di Direzione de “Il Diritto Marittimo”

Membro del Comitato di Redazione delle seguenti riviste:

- European Transport Law (Anversa)

- Il Foro Padano (Milano)


