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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marchiafava Giovanni

Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità

Italiana

Data di nascita
Codice Fiscale
ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 3/06/2004

- Avvocato iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma;

2010-2017

- Marchiafava & Marchiafava Studio legale, Roma (settori: diritto civile e
diritto della navigazione e dei trasporti);

2004-2009

- Collaboratore presso studi legali nazionali e internazionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
28/03/2017

1/12/2009-30/11/2011
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- Abilitato professore universitario di II fascia (fascia degli associati) per
il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari
e agroalimentari e della navigazione - Abilitazione Scientifica Nazionale
tornata 2016-2018 I quadrimestre: dal 28/03/2017;
- Assegnista di ricerca per il settore scientifico-disciplinare IUS/06
Diritto della navigazione - Titolo: «Uniformazione internazionale delle
condizioni di assicurazione marittima» - Struttura: La Sapienza Università di
Roma - Facoltà di giurisprudenza - Sezione di diritto della navigazione;

11/02/2008

- Diplomato LL.M. (Master of Laws) in Maritime Law presso l’University
of Southampton (U.K.);

23/06/2006

- Dottore di ricerca in diritto della navigazione (XVII° ciclo), presso
l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - Tesi: «Profili giuridici di
governo e di esercizio delle attività portuali»;

9/11/1999

- Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma «La
Sapienza» - Tesi: «Aspetti dell’ordinamento portuale italiano e francese».

ATTIVITÀ DI RICERCA, DOCENZA E
VALUTAZIONE

2001-2017

- Redattore della rivista di «classe A» Diritto dei trasporti;

2016-2017

- Esaminatore esterno nel programma del dottorato di ricerca in diritto
marittimo internazionale presso IMO International Maritime Law Institute
(IMLI), Malta;

2001-2014

- Collaboratore presso la cattedra di diritto della navigazione - Sezione di
diritto della navigazione - Dipartimento di scienze giuridiche della
Sapienza Università di Roma;

2012-2013

- Docente per il Master di II° livello in diritto della navigazione e dei
trasporti presso l’Università telematica Pegaso;

2006 e 2010

- Osservatore della 92a (2006) e 97a (2010) sessione del Comitato
Giuridico dell’International Maritime Organization (IMO), Londra (UK);

1-30/06/2000

- Internship presso l’International Maritime Organization (IMO), Londra
(UK) per attività di ricerca in materia di Vessel Traffic Service (VTS).

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI
RICERCA
2008

- PRIN 2008 - «Progetto di riforma per la codificazione del regime
giuridico del demanio marittimo e dei porti»;

2011

- Ricerca universitaria - «I diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e
per vie navigabili interne» (cod. C26A11JY8H).

2013

- Autore di una monografia: La natura giuridica dei Protecting and Indemnity
Clubs inglesi, Napoli, 2013;

PUBBLICAZIONI

2001-2017
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- Autore di articoli, contributi e note a sentenza anche in lingua francese
e inglese pubblicati su volumi e riviste italiane, francesi e spagnole (cfr.
elenco pubblicazioni);

2009
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI
RELATORE/INTERVENTORE A
CONVEGNI E SEMINARI
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- Co-curatore della redazione degli Indici generali 1988-2009 della rivista
Diritto dei trasporti.

- Congresso: XLI Jornadas Latino Americanas de Derecho Aeronáutico y
Espacial y Congreso International de Derecho Aeronáutico, Varsavia 21-23
giugno 2017, organizzato dall’Università Łazarski e dall’Asociación Latino
Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA); Relazione: «Profili
giuridici della sicurezza informatica nel trasporto aereo. Legal Aspects of Civil
Aviation Cyber- Safety and -Security» (in corso di pubblicazione);
- Seminario: La politica marittima integrata dell’Unione europea a dieci
anni dal Libro Blu, Ancona 9 giugno 2017, organizzato dalla Biblioteca del
Consiglio Regionale delle Marche «Walter Tulli» sotto gli auspici della Rivista di
Studi Politici Internazionali; Relazione: «La semplificazione amministrativa
doganale e la condivisione di informazioni e dati nel trasporto marittimo per una
crescita sostenibile nei settori marino e marittimo» (in corso di pubblicazione);
- Conferenza: 2° Adriatic Maritime Law Conference 2017, Opatjia 25-27
maggio 2017, organizzata dalle Associazioni di Diritto Marittimo Croata, Italiana
e Slovena; Relazione: «Legal Status of Crew Members on Plesure Crafts and
Vessels Used in Nautical Tourism» (in corso di pubblicazione);
- Incontro di studio: Le concessioni demaniali marittime per finalità
turistico-ricreative, Senigallia 15 ottobre 2016, organizzato dal Club Nautico
Senigallia con il patrocinio del Comune e accreditato presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ancona ai fini della formazione professionale
continua (www.cnsenigallia.com); Relazione: «L’affidamento e il rinnovo delle
concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: nuovi sviluppi»;
- Incontro di studio: Il dragaggio portuale, Senigallia 17 ottobre 2015,
organizzato dal Club Nautico Senigallia con il patrocinio del Comune e
accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona ai fini della
formazione professionale continua (www.cnsenigallia.com); Relazione: «Profili
giuridici dell’attività di dragaggio portuale»;
- XXXVIII Jornadas Latino Americanas de Derecho Aeronáutico y del
Espacio, Malaga 24-26 settembre 2014, organizzato dalla Asociación Latino
Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA); Relazione: «I sister
airports agreements» (cfr. elenco pubblicazioni - n. 29);
- VI congresso di diritto aeronautico: La nuova legislazione europea sugli
aeroporti, Roma 9-10 maggio 2013, organizzato dall’Istituto di diritto della
navigazione della Sapienza - Università di Roma; Relazione: «Prospettive di
riforma della disciplina europea sulle restrizioni operative per l'abbattimento del
rumore aeroportuale» (cfr. elenco pubblicazioni - n. 24);
- IV Congreso International de derecho aéreo: cuestiones actuales del
derecho aéreo, Siviglia 15-16 settembre 2011, organizzato dall’Università
internazionale dell’Andalusia; Relazione: «La Convenzione di Pechino del 10
settembre 2010 sulla repressione di atti illeciti relativi all'aviazione civile
internazionale» (cfr. elenco pubblicazioni - n. 19);

- Tavola rotonda: I diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo e per
acque interne, Prima lettura del reg. UE n. 1177/2010 del 24 novembre
2010, Roma 3 maggio 2011, organizzata dalla Sezione di diritto della
navigazione, Facoltà di giurisprudenza, La Sapienza Università di Roma
(intervento);
- IV International Conference on Transport: Solutions in an uncertain
economic environment, Castellón de la Plana 26-28 maggio 2010,
organizzato dal Centro de derecho del transporte international (CEDIT)
dell’Università Jaume I di Castellón 1- Relazione: «Codice di condotta per le
conferenze marittime e diritto dell'Unione europea» (cfr. elenco pubblicazioni n. 17);
- Convegno nazionale Il diritto marittimo nel Terzo Millennio, Udine 27 e 28
maggio 2005, organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università
degli Studi di Udine; Relazione: «Il contratto di ship management» (cfr. elenco
pubblicazioni - n. 16);
- Presentazione del volume: Spunti di studio su: Il controllo del traffico
marittimo (VTS), Roma 9 maggio 2002, organizzato dall’Istituto di diritto della
navigazione della Facoltà di giurisprudenza – Università degli Studi di Roma
«La Sapienza»; Relazione: «L’esperienza inglese in materia di VTS» (cfr.
elenco pubblicazioni - n. 15).
PARTECIPAZIONE
ALL’ORGANIZZAZIONE DI
CONVEGNI/SEMINARI

2005

2005

- La nuova disciplina del trasporto aereo, Roma 5 e 6 maggio 2005,
organizzato dall’Istituto di diritto della navigazione della Facoltà di
giurisprudenza - Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;
- La revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Prima
lettura del d.lg. 9 maggio 2005 n. 96, Roma 22 settembre 2005, organizzato
dall’Istituto di diritto della navigazione della Facoltà di giurisprudenza Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

ULTERIORI INFORMAZIONI

2012-2017

- Componente del progetto consiliare di settore - Diritto dei trasporti e
della navigazione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e
Collaboratore della Newsletter per la redazione di n. 16 commenti a sentenze
e
atti
normativi
nell’ambito
del
progetto
(http://www.ordineavvocatiroma.it/categoria_progetti_consiliari/diritto-dei
trasporti-e-della navigazione/);

2001-2017

- Associato ISDIT - Istituto per lo studio del diritto dei trasporti, Cagliari;

2003-2017

- Associato AIDIM - Associazione italiana di diritto marittimo - Comitato
romano, Roma-Genova;

2016-2017

- Associato ABA - American Bar Association - Transportation Law
Committee;
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2009-2017

MADRELINGUA

- Associato UNINDUSTRIA - Unione degli industriali e delle imprese Sezione consulenza, Roma

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

AVANZATO C1
AVANZATO C1
AVANZATO C1
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALLEGATI
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Elenco pubblicazioni

Allegato al Curriculum vitae del dott. Giovanni Marchiafava
ELENCO PUBBLICAZIONI
del dott. Giovanni Marchiafava
NOTE A SENTENZA
1. In tema di qualificazione del rapporto tra concessionario e terzi sul godimento di beni demaniali, nota a
Cass. 26 aprile 2000 n. 5346, in Dir. trasp. 2001, 157;
2. Il principio di proporzionalità e la normativa comunitaria sui servizi aerei, nota a C. giust. CE 18 gennaio
2001 (causa C-361/98), in Dir. trasp. 2001, 697;
3. L’art. 1231 c. nav. e la sicurezza della navigazione aerea: uso del telefono cellulare a bordo, nota a Trib.
Torino, Sezione di Ciriè, 29 novembre 2000, in Dir. trasp. 2002, 262;
4. Tassa d’imbarco e sbarco e libera prestazione dei servizi marittimi comunitari, nota a C. giust. CE, 19
febbraio 2002 (causa C-295/00), in Dir. trasp. 2002, 907;
5. Sul momento di cessazione della permanenza nel reato di esecuzione di opere abusive entro la fascia di
rispetto del demanio marittimo, nota a Cass. pen., sez. un. 27 febbraio / 8 maggio 2002, in Dir. trasp. 2003,
613;
6. Ancora in tema di servizi di sicurezza aggiuntivi, nota a Cons. St., sez. VI, 30 dicembre 2002 n. 8230, in Dir.
trasp. 2004, 171;
7. Sulla legittimazione all’opposizione alla dismissione della bandiera di nave, nota a Trib. Trapani 20 marzo
2007, in Dir. trasp. 2008, 505;
8. Sull'applicabilità dei pericoli eccettuati nel trasporto di container sopra coperta, nota a Cass. fr. 18 marzo
2008, in Dir. trasp. 2009, 515;
9. Sul carattere imperativo e inderogabile della CMR, nota a Cass. fr. 30 giugno 2009, in Dir. trasp. 2010, 488
10. La colpa nautica e il criterio della sicurezza della nave, nota a Cass. fr. 20 marzo 2010, in Dir. trasp. 2011,
204;
11. Il limite risarcitorio dell'esercente per danni a terzi in superficie fra debito di valuta e di valore, nota a Cass.
27 gennaio 2012 n. 1203, in Dir. trasp. 2012, 757;
12. Sulla qualificazione dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi in acque interne, nota a Cass.
26 luglio 2012 n. 13265, in Dir. trasp. 2013, 217;
13. Sulla natura giuridica delle darsene realizzate su aree private contigue ai laghi, nota a Cass., sez. un., 20
novembre 2013 n. 26036, in Dir. trasp. 2015, 195;
14. La prorogation automatique des concessions maritimes touristico-récréatives italiennes et le droit de
l’Union européenne in Dr. mar. fr. 2017, 349.
ARTICOLI
15. L’esperienza inglese in materia di VTS, in Spunti di studio su: Il controllo del traffico marittimo (VTS), (a
cura di G. Romanelli e L. Tullio), Cagliari, 2001, 35;
16. Il contratto di ship management, in Trattato breve di diritto marittimo, II, (a cura di A. Antonini), Milano,
2008, 401;
17. Codice di condotta per le conferenze marittime e diritto dell'Unione europea, in Dir. trasp. 2010, 699;
Régimen del transporte en un entorno económico incierto (dirs. F. Martinez Sanz-M.- M.V. Petit Lavall; coords.
J. Huguet Monfort-A. Puetz), Madrid, 2011, 61 (Relazione a convegno).
18. Possibili evoluzioni della veste giuridica dell'ENAC, Parte I, L'ENAC come autorità amministrativa
indipendente, in Prospettive per un governo dell'aviazione civile in Italia, Quale veste giuridica per l'ENAC, (a
cura di APAC), Napoli, 2011, 75;
19. La Convenzione di Pechino del 10 settembre 2010 sulla repressione di atti illeciti relativi all'aviazione civile
internazionale, in Dir. trasp. 2012, 105; Cuestiones actuales del derecho aéreo (coord. M. J. Guerrero Lebrón),
2012, 127 (Relazione a convegno);
20. Il testo della legge quadro sugli interporti, in Libro dell'anno del diritto 2012, Istituto dell'Enciclopedia
Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2012, 601;
21. La nuova normativa sull'autotrasporto, in Libro dell'anno del diritto 2012, Istituto dell'Enciclopedia Italiana
fondata da G. Treccani, Roma, 2012, 603;
1

22. La riforma del codice della strada, Semplificazione del Codice e nuove fattispecie sanzionate, in Libro
dell'anno del diritto 2013, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2013, 486;
23. Ruolo e funzioni dell'autorità portuale, in Demanio marittimo e porti, in Spunti di studio per una ricodificazione: risultati della ricerca PRIN 2008 (a cura di L. Tullio e M. Deiana), Cagliari, 2014, 135;
24. Prospettive di riforma della disciplina europea sulle restrizioni operative per l'abbattimento del rumore
aeroportuale, in Dir. trasp. 2014, 361 (Relazione a convegno);
25. La nature juridique des Protecting & Indemnity Clubs anglais, in Dr. mar. fr. 2014, 395;
26. Le regole dell'aria comuni per il traffico aereo, in Libro dell'anno del diritto 2014, Istituto dell'Enciclopedia
Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2014, 473;
27. La disciplina delle operazioni degli aeromobili, in Libro dell'anno del diritto 2014, Istituto dell'Enciclopedia
Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2014, 475;
28. La legge delega sul codice della strada, in Libro dell’anno del diritto 2015, Istituto dell'Enciclopedia Italiana
fondata da G. Treccani, Roma, 2015, 477;
29. 1. The airport cooperation agreements, in Dir. trasp. 2015, 99; 2. Acuerdos de colaboración entre
Aeropuertos, in Nuovos del Derecho aeronáutico y especial, XXXVIII Jornadas Latina Americanas de Derecho
Aeronáutico y del Espacio, Alada 2014, Málaga, (dir. J.I. Peinado Gracia - coord. M. Cruz Mayorga Toledano),
Madrid, 2015, 109; 3. I sister airports agreements, in Revista de Derecho del Transporte 2015, 151 (Relazione
a convegno);
30. Le régime des ports maritimes en Italie et en France, in Dr. mar. fr. 2015, 836 (in collaborazione con R.
Rezenthel);
31. Applicazione della direttiva Emissions Trading System (ETS), in Libro dell’anno del diritto 2016, Istituto
dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2016, 503.
32. Post Montreal Protocol 2014 Adoption: Current International Regulation Issues on Aviation Security, in
Rivista di studi politici internazionali 2/2016, 235;
MONOGRAFIA
33. La natura giuridica dei Protecting & Indemnity Clubs inglesi, Napoli, 2013.
ALTRE PUBBLICAZIONI
- Co-curatore della redazione degli Indici generali 1988-2009 della rivista Diritto dei trasporti
- Rubrica « Fatti e misfatti» della rivista Diritto dei trasporti:
34. Uno sgarbo … aeronautico?, in Dir. trasp. 2002, 902;
35. Quel ponte ... deve essere all’altezza!, in Dir. trasp. 2004, 117;
36. Dove la porta … il treno?, in Dir. trasp. 2009, 127;
37. All’ENAC non leggono questa Rivista, in Dir. trasp. 2009, 793;
38. Costi aggiuntivi alle tariffe low cost: si paga anche l’assistenza non prestata!, in Dir. trasp. 2012, 134.
- Commenti a sentenze e atti normativi pubblicati nella Newsletter del Progetto Consigliare dell’Ordine degli
Avvocati di Roma (https://www.ordineavvocatiroma.it/?s=diritto%20della%20navigazione):
Roma, 15 novembre 2017
Dott. Giovanni Marchiafava
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