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TITOLI

Abilitazione Scientifica Nazionale alla qualifica di Professore Associato nel settore
concorsuale 12-B1 - Diritto Commerciale e della Navigazione (2013).
Dottore di ricerca presso l’Università di Genova in Scienze dei servizi per i trasporti
e la logistica (XVIII ciclo), tesi di dottorato dal titolo “Conflitti e uniformità nella
disciplina del trasporto multimodale”, tutors Prof. Sergio M. Carbone e Prof. Ilaria
Queirolo (2006).
Avvocato iscritto all’albo degli avvocati del Foro di Genova dal 2005.
Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Genova con lode e dignità di stampa
con tesi in Diritto della Navigazione, tesi “Alcuni aspetti dell’arbitrato marittimo. La
clausola arbitrale”, relatore Prof. Sergio M. Carbone (2002).
*
II.

*

*

ATTIVITÀ DIDATTICA

II.A. Incarichi di docenza in corsi universitari
A.A. 2016-2017

Professore a contratto di Diritto della Navigazione
nell’Università di Genova – Scuola di Scienze Sociali Dipartimento di Giurisprudenza – Polo didattico di Imperia

A.A. 2015-2016

Professore a contratto di Diritto della Navigazione
nell’Università di Genova – Scuola di Scienze Sociali Dipartimento di Giurisprudenza – Polo didattico di Imperia

A.A. 2014-2015

Professore a contratto di Diritto della Navigazione
nell’Università di Genova – Scuola di Scienze Sociali Dipartimento di Giurisprudenza – Polo didattico di Imperia
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A.A. 2013-2014

Professore a contratto di Diritto della Navigazione
nell’Università di Genova – Scuola di Scienze Sociali Dipartimento di Giurisprudenza – Polo didattico di Imperia

A.A. 2012-2013

Professore a contratto di Diritto della Navigazione
nell’Università di Genova – Scuola di Scienze Sociali Dipartimento di Giurisprudenza – Polo didattico di Imperia

A.A. 2011-2012

Professore a contratto di Diritto della Navigazione
nell’Università di Genova – Facoltà di Giurisprudenza – Polo
didattico di Imperia

A.A. 2010-2011

Professore a contratto di Diritto della Navigazione
nell’Università di Genova – Facoltà di Giurisprudenza – Polo
didattico di Imperia

A.A. 2009-2010

Professore a contratto di Diritto della Navigazione
nell’Università di Genova – Facoltà di Giurisprudenza – Polo
didattico di Imperia;
Professore a contratto di Istituzioni di diritto dell’Unione
europea – Facoltà di Scienze della Formazione

A.A. 2008-2009

Professore a contratto di Diritto della Navigazione
nell’Università di Genova – Facoltà di Giurisprudenza – Polo
didattico di Imperia;
Professore a contratto di Istituzioni di diritto dell’Unione
europea – Facoltà di Scienze della Formazione

A.A. 2007-2008

Professore a contratto di Diritto della Navigazione
nell’Università di Genova – Facoltà di Giurisprudenza – Polo
didattico di Imperia;
Professore a contratto di Istituzioni di diritto dell’Unione
europea – Facoltà di Scienze della Formazione

A.A. 2006-2007

Professore a contratto di Diritto della Navigazione
nell’Università di Genova – Facoltà di Giurisprudenza – Polo
didattico di Imperia;
Professore a contratto di Istituzioni di diritto dell’Unione
europea – Facoltà di Scienze della Formazione

II.B. Docenze in master e seminari e altre attività didattiche
Anno 2016

Docenza presso Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle
Assicurazioni - CINEAS (Milano) - Master Loss adjustment advanced
- Lezione su “Il bilancio delle società di capitali e il diritto delle
assicurazioni” (15.4.2016)
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Anno 2015

Docenza presso Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle
Assicurazioni - CINEAS (Milano) - Master Loss adjustment advanced
- Lezione su “Il bilancio delle società di capitali e il diritto delle
assicurazioni” (8.5.2015)

Anno 2012

Docenza presso Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle
Assicurazioni - CINEAS (Milano) - Lezione su “La c.d. “perizia
formale” nell’ambito della liquidazione dei sinistri” (3-18.10.2012)

Anno 2012

Docenza presso la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica (La Spezia)
– “Multimodal transport” – Progetto formativo per il personale del
Grande Porto di Al Faw (Iraq) – CUP J43H10000240001 –
Sottoprogetto 1 “Esperto in Gestione Portuale”

Anno 2009

Docenza nel Master Universitario “Planning and Management of
Transportation Logistic Systems” organizzato dal Centro Italiano di
Eccellenza sulla Logistica Integrata (C.I.E.L.I.) – Lezioni su “Road
and Intermodal Carriage” e “Logistics Contracts” (22.1.2009)

Anno 2008

Docenza nel Master Universitario “Planning and Management of
Transportation Logistic Systems” organizzato dal Centro Italiano di
Eccellenza sulla Logistica Integrata (C.I.E.L.I.) – Lezioni su
“Intermodal Carriage” e “Logistics Contracts” (24.1.2008)

Anno 2007

Docenza nel Master in “Economia, Istituzioni e Business
Internazionale nell’Era della Globalizzazione” organizzato dalla
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.) –
Lezione su “Il Contratto nel commercio internazionale” (3.10.2007)

Anno 2007

Docenza nel Master Universitario di I livello per “Giurista d’impresa”
organizzato dall’Università di Genova - Lezione sulla “Compravendita
internazionale” (21.4.2007)

Anni 2005/06 Vari cicli di lezioni in materia di Diritto marittimo presso l’Accademia
Italiana della Marina Mercantile di Genova – Corso per allievi
ufficiali di coperta
Anno 2002

Attività di supporto didattico a studenti disabili relativamente alla
materia del diritto marittimo (incarico conferito dall’Università di
Genova, Dipartimento di Scienze economiche e finanziarie, Progetto
Studenti Disabili di Ateneo, prot. N. 77/2002 del 9.12.2002)

Dal 2002

Collaborazione con la Cattedra di Diritto della Navigazione della
Scuola di Scienze Sociali - Dipartimento di Giurisprudenza (già
Facoltà di Giurisprudenza) e con la Cattedra di Diritto commerciale
della Scuola di Scienze Sociali - Dipartimento di Giurisprudenza (già
Facoltà di Economia) dell’Università di Genova
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*
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III. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.

PRIN 2010-2011 Il principio democratico nella formazione ed attuazione del
diritto internazionale ed europeo dell'economia - Partecipante (36 mesi);

2.

Progetto Ateneo 2011 (Università di Genova): La tutela ambientale nella
disciplina europea dei trasporti tra recenti evoluzioni, problemi e prospettive Partecipante (12 mesi);

3.

Progetto Ateneo 2006 (Università di Genova): Il porto tra esigenze di
efficienza e garanzie di sicurezza - Partecipante (12 mesi);

4.

Linea di ricerca “Dallo spazio giudiziario allo spazio giuridico europeo:
obiettivi e mezzi di tutela” – sottolinea “Traffici marittimi e trasporto
internazionale”, responsabile Prof. S.M. Carbone (anno 2010);

5.

Ricerca “Diritto internazionale ed europeo dei trasporti”, responsabile Prof.
S.M. Carbone (anno 2008);

6.

Ricerca “Ambiente e infrastrutture nel diritto internazionale ed europeo”,
responsabile Prof. Munari (anno 2008);

7.

Ricerca “Il porto come snodo logistico” svolta nell’ambito del Centro Italiano
di Eccellenza sulla Logistica Integrata (C.I.E.L.I.);

8.

Adesione in qualità di partecipante al BANDO FUTURO IN RICERCA
2012, Progetto di Ricerca RBFR1225RD_002 “Modelli matematici e metodi
innovativi per una gestione integrata e sostenibile della mobilità urbana” (48
mesi).
*
*
*

IV. RELAZIONI/INTERVENTI A CONVEGNI
1.

Il trasporto di merci pericolose tra diritto interno e normativa uniforme,
Relazione presentata al Convegno Chimivigila organizzato dalla Protezione
Civile, Milano, 12 novembre 2015;

2.

Judicial developments of the Erika Case, Relazione presentata
all’International Workshop - Carriage Of Dangerous Goods By Sea: Maritime
Education and Training, Messina, 11 luglio 2015;

3.

Il sequestro internazionale di nave quale strumento di tutela processuale degli
equipaggi,
Relazione
presentata
alla
Jornada
Técnica
“El Trabajo en el Mar: Los Nuevos Escenarios Jurídico-Marítimos”, Vigo
(Spagna), 6 novembre 2014;
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4.

Multimodal perspectives of the carriage of goods by sea: towards a uniform
system of international transport, Relazione presentata al “The InterTran
Research Network on Transport Law”, Helsinki (Finlandia), 18 settembre
2014;

5.

Prospettive evolutive del diritto portuale nell’ottica dell’integrazione dei
sistemi logistici, Relazione presentata alla Conversazione di LexTrasporti “Il
diritto dei trasporti in un mondo che cambia”, Genova, 7 maggio 2014;

6.

La legge applicabile ai contratti di trasporto, Relazione presentata all’incontro
di studio della Scuola Superiore della Magistratura “Regolamento (CE) n.
593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I):
novità giurisprudenziali e approfondimenti pratici”, Genova, 24 febbraio
2014;

7.

Conflitti di leggi e arbitrato marittimo: il rilievo della lex maritima e
l’emersione dello status mercatorio, Relazione presentata al Seminario
sull’arbitrato marittimo dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato, Genova, 15
novembre 2013;

8.

Il perito tra associazioni di categoria e regolamentazione professionale,
Relazione al Convegno dell’Associazione italiana periti liquidatori ed esperti
assicurativi incendio e rischi diversi – ASSIT "La disciplina dell’attività
peritale nei rami rischi diversi", Viareggio, 16-17 maggio 2013;

9.

International Transport of Goods by Sea: A Multimodal Perspective,
Relazione presentata al 1st Annual Congress of Ocean 2012 “New Wave of
World Maritime Economy”, Dalian (Cina), 21 Settembre 2012;

10.

Il passeggero quale parte debole del contratto di trasporto, Intervento al
Convegno dell’Associzione Italiana di Diritto Marittimo (A.I.DI.M.) “Il
trasporto marittimo di passeggeri e il contratto di crociera: le novità
legislative”, Genova, 11 giugno 2012;

11.

La disciplina del trasporto multimodale, Relazione presentata al “Forum sulla
Disciplina dei Trasporti” organizzato da Il corriere dei trasporti, Genova, 10
giugno 2011;

12.

La mediazione civile e i suoi riflessi in campo assicurativo: prime
impressioni, Relazione al Convegno dell’Associzione italiana periti
liquidatori ed esperti assicurativi incendio e rischi diversi – ASSIT "Il
processo liquidativo dei Danni ai Beni - Uno sguardo al passato per
progettare il futuro", Rimini, 19-20 maggio 2011;

13.

The Rotterdam Rules and their implications for Environmental Protection,
Relazione presentata con F. Munari al VIth European Colloquium on
Maritime Law Research (ECMLR) "The Legal, Economic, Environmental,
Insurance, and Commercial Implications of the Rotterdam Rules", Swansea,
27-28 maggio 2010;
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14.

Legge straniera e diritto delle società: il giudice italiano tra armonizzazione
comunitaria e tecniche di conflitto, Relazione presentata alla XXX Tavola
rotonda di diritto comunitario "L'applicazione del diritto straniero da parte
delle autorità giudiziarie e non giudiziarie in europa", Genova, 25-26
settembre 2009;

15.

Conflitti di interesse e regole deontologiche nella professione di perito
assicurativo: il punto di vista di un avvocato, Relazione presentata al
Convegno dell’Associzione italiana periti liquidatori ed esperti assicurativi
incendio e rischi diversi – ASSIT "Etica e formazione", Torino, 1 dicembre
2006;

16.

Il trasporto multimodale come "chiave di volta" del sistema dei trasporti
internazionali: necessità di una disciplina uniforme, Intervento al Convegno
dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo (A.I.DI.M.) "Il trasporto
marittimo di persone e di cose - Novità sulla unificazione della loro
disciplina", Genova, 19 maggio 2006.
*

V.

*

*

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI

Membro del Comitato Scientifico delle riviste "Il Diritto Marittimo" e
"LexTrasporti"
Membro del Comitato di redazione delle riviste "Diritto del Commercio
Internazionale" (co-responsabile della redazione di Genova) e “La Giurisprudenza
arbitrale”
Già membro del Comitato di redazione degli "Annali della Facoltà di Giurisprudenza
di Genova"
*

*

*

VI. ESPERIENZE PROFESSIONALI
Managing associate presso lo studio BonelliErede, dove svolge la propria attività
professionale dal 2002, occupandosi prevalentemente di Diritto societario, di
Diritto delle Assicurazioni e di Diritto della Navigazione e dei Trasporti.
Fa parte del Focus Team Shipping and Transport e dell’Africa team.
La legal directory Chambers lo annovera tra i principali avvocati italiani esperti di
diritto marittimo, sottolineando tra l’altro che "he combines a very practical
approach with academic knowledge".
E’ stato tra i più stretti collaboratori del Prof. Franco Bonelli.
Nel 2010 è stato Visiting Foreign Lawyer presso la sede di Londra di Ince & Co.,
uno tra i maggiori studi legali del mondo specializzati in diritto dei trasporti.
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*

*

*

VII. ALTRE ESPERIENZE
Partecipazione in qualità di "international collaborator" al “The InterTran Research
Network on Transport Law” della University of Helsinki (progetto finanziato dalla
Academy of Finland e dallo Scandinavian Institute of Maritime Law)
Membro della Commissione d'esame per mediatori marittimi presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova (2016)
Membro della Commissione d'esame per mediatori marittimi presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Imperia (2009)
Afferenza in qualità di ricercatore al Consorzio Nazionale Interuniversitario per i
Trasporti e la Logistica (NITEL)
Membro dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM)
Membro de The International Propeller Clubs
Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale
Fondatore dell’Associazione Biblioteca Alfonso Desiata
Membro del Circolo Artistico Tunnel, Genova
*

*

*

VIII. PUBBLICAZIONI
Monografie
1.

L’arbitrato marittimo e i principi del commercio internazionale, Milano,
2012;

Articoli
2.

Il contratto di trasporto e il codice civile: Premesse per un’analisi
sistematica, in Dir. trasporti, Roma, 2015;

3.

What’s happening to warranties? - From the Maritime Insurance Act 1906 to
the Insurance Act 2015 (in collaborazione con A. DANI), in MAT Review,
2015;

4.

L'arbitrato e il nuovo Regolamento (UE) 1215/2012: vecchie questioni e
nuovi problemi aperti (in collaborazione con C. CELLERINO), in Diritto del
Commercio Internazionale, Milano, Giuffrè, 2014;
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5.

Conflitti di leggi e arbitrato marittimo: il rilievo della lex maritima e
l’emersione dello status mercatorio, in Rivista dell’arbitrato, Milano, Giuffrè,
2014;

6.

L’arbitrato marittimo internazionale, in Rivista dell’arbitrato, Milano,
Giuffrè, 2014;

7.

Il passeggero quale parte debole del contratto di trasporto, in Il Diritto
marittimo, Genova, 2012;

8.

Cessione del credito e proroga di giurisdizione (in collaborazione con M.
LOPEZ DE GONZALO), in Riv. di. int. priv. e proc., Padova, Cedam, 2012;

9.

Uniform International Law on Carriage of Goods by Sea: Recent Trends
Towards a Multimodal Perspective, in Essays in Honour of Tullio Treves (in
collaborazione con S.M. CARBONE), in Riv. diritto della navigazione, 2011;

10. Condizione di reciprocità e partecipazione di stranieri nel consiglio di
amministrazione di S.p.A.: osservazioni critiche (in collaborazione con L.G.
RADICATI DI BROZOLO), in Le società, Milano, Ipsoa, 2011;
11. The Rotterdam Rules and their implications for Environmental Protection (in
collaborazione con F. MUNARI), in Journal of International Maritime Law,
2010;
12. Mediazione: opportunità e limiti di nuova forma di composizione delle
controversie civili, in Corriere dei trasporti, Genova, 2010;
13. Il giudice italiano e il diritto societario straniero, in Diritto del commercio
internazionale, Milano, Giuffrè, 2009;
14. L’ambito di applicazione del diritto uniforme dei trasporti marittimi
internazionali: dalla Convenzione di Bruxelles alla UNCITRAL Convention
(in collaborazione con S.M. CARBONE), in Rivista di dir. internaz. priv. e
process., Padova, Cedam, 2008;
15. Il trasporto multimodale nei leading cases italiani e stranieri, in Il Diritto
marittimo, Genova, 2007;
16. Il trasporto multimodale come "chiave di volta" del sistema dei trasporti
internazionali: necessità di una disciplina uniforme, in Il Diritto marittimo,
Genova, 2006;
17.

La responsabilità del vettore multimodale: profili ricostruttivi e de iure
condendo, in Il Diritto marittimo, Genova, 2005;

18.

Trasporto di merci "sensibili" e responsabilità del vettore nella CMR, in Il
Diritto marittimo, Genova, 2005;

19.

Le prime applicazioni delle Regole di Amburgo: tra autonomia privata,
diritto internazionale privato e diritto uniforme dei trasporti, in Rivista di dir.
internaz. priv. e process., Padova, Cedam, 2004;

20.

Chiusura anticipata dell'esercizio sociale e distribuzione degli utili, in Le
società, Milano, Ipsoa, 2004;

21.

Spunti in tema di clausola compromissoria nell'arbitrato commerciale
internazionale, in Rivista di dir. internaz. priv. e process., Padova, Cedam,
2002;
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22.

Clausole di deroga alla giurisdizione in polizza di carico ed usi del
commercio internazionale tra normativa interna e disciplina comunitaria, in
Il Diritto marittimo, Genova, 2002;

23.

Risarcibilità degli interessi legittimi e analisi economica del diritto, in Annali
della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, Giuffrè, Milano, 2000.

Contributi in opere collettanee
24. Maritime Arbitration, in BASEDOW, FERRARI, DE MIGUEL ASENSIO, RÜHL
(eds.), Encyclopedia of Private International Law, in corso di pubblicazione;
25.

Multimodal Perspectives of the Transport of Goods by Sea, in EFTESTOEL
WILHELMSSON-BASK-WILHELMSEN-ROSAEG,
European
Intermodal
Sustainable Transport - Quo Vadis? - MarIus nr. 459, Oslo, Siorettsfondet,
2015;

26.

Il trasporto su strada: profili generali (in collaborazione con L. SCHIANO DI
PEPE), in Trattato dei contratti, vol. IV - 2, Milano, Giuffrè, 2014;

27. La libera circolazione delle merci, in AA.VV. (a cura di PREITE e GAZZANTI
PUGLIESE), Atti notarili nel diritto comunitario e internazionale, Torino,
2011, vol. III;
28. Commento all’art. 62 della legge 218/1995, in AA.VV. (a cura di PREITE e
GAZZANTI PUGLIESE), Atti notarili nel diritto comunitario e internazionale,
Torino, 2011, vol. I;
29. Il porto come snodo logistico nella prospettiva della multimodalità, in Lo
spazio mediterraneo della mobilità - assetti organizzativi, concorrenza e
regolazione delle infrastrutture strategiche a cura di MARESCA, Udine, 2010;
30. S.M. CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, 2a ed. in
collaborazione con A. LA MATTINA, Milano, 2010;
31. Il trasporto multimodale e le Regole di Rotterdam, in Scritti in onore di
Francesco Berlingieri, Genova, 2010.
*

*

*

IX. INFORMAZIONI GENERALI - RECAPITI
Lingue: italiano, inglese, francese (passivo)
Recapiti:
BonelliErede
Via delle Casaccie, 1, Genova - andrea.lamattina@belex.com
Università di Genova
Dipartimento di Giurisprudenza, Sez. Diritto Internazionale e della Navigazione
Via Balbi 22, Genova - andrea.lamattina@unige.it
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