
 

 

 
 

CURRICULUM  SCIENTIFICO E PROFESSIONALE 
 

del Prof. Avv. ALESSANDRO ZAMPONE 
 

 
 

STUDI E FORMAZIONE 
 
Ha conseguito la maturità classica nell’anno scolastico 1982-1983 presso il liceo 

ginnasio «Dante Alighieri» di Roma. 
 
Si è laureato con lode in giurisprudenza il 24 gennaio 1990 presso l’Università degli 

studi di Roma «La Sapienza». 
 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in «Diritto della navigazione e dei 

trasporti» - VII ciclo - presso l’Università degli studi di Messina «Salvatore Pugliatti» (Università 
di Roma «La Sapienza» sede consorziata del corso), sostenendo il relativo esame in data 10 
novembre 1995. 

 
Ha conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato il 16 novembre 1993 presso la 

Corte d'appello di Roma ed è iscritto, dal 2 dicembre 1993, nell’Albo degli Avvocati del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 
É iscritto dal 23 aprile 2010 all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti. 
 
Vincitore del concorso per ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare 

IUS/06 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza», Dipartimento 
di Scienza giuridiche. 

 
Vincitore (d.r. 328 del 22.10.2012) della procedura di valutazione comparativa per il 

reclutamento di un professore universitario di ruolo, fascia degli associati, nel settore scientifico 
disciplinate IUS/06 – Diritto della navigazione, indetta dall’Università di Teramo con d.r. n. 272 
dell’11.6.2008. 

 
Il 4.12.2013, ha conseguito l’abilitazione quale professore universitario di I fascia 

(fascia degli ordinari) per il settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale e della navigazione 
(Abilitazione Scientifica Nazionale tornata 2012). 

 
Con d.r. 2113/2015 del 14.7.2015 è stato proclamato vincitore della procedura valutativa 

per la copertura di n. 1 posto di professore associato di ruolo da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, legge 240/2010, s.c. 12/B1 s.s.d. IUS/06, presso il Dipartimento di Diritto ed 
economia delle attività produttive in Sapienza Università di Roma (Facoltà di Economia).  

 
Con d.r. n. 814/2019 del 28.2.2019, è stato proclamato vincitore della procedura 

valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario di ruolo per il settore s.d. IUS/06 
(Diritto della navigazione), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche di Sapienza Università di 
Roma (Facoltà di Giurisprudenza). 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
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Nel periodo successivo alla laurea e fino all’ingresso nel ruolo di ricercatore 

universitario, ha collaborato, in qualità di cultore della materia, con la cattedra di Diritto della 
navigazione presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza» retta prima 
dal Prof. Gustavo Romanelli e poi dal Prof. Leopoldo Tullio. 

 
Nell'ambito dell'attività dell'Istituto di Diritto della navigazione presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza» ha partecipato a tutte le attività della 
cattedra svolgendo attività seminariale, tutoraggio e di ricerca. Ha preso parte a numerosi progetti 
di ricerca della facoltà e di ateneo ed a progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN). 

 
Autore di numerosi contributi scientifici, ha pubblicato nel 1999 un lavoro monografico 

sulla nozione di Condotta temeraria e consapevole nel diritto uniforme dei trasporti (Ipotesi di 

illecito tra dolo e colpa); nel 2008 ha pubblicato un secondo lavoro monografico sul Rischio 

dell’impossibilità della prestazione nel contratto di passaggio. 
 
Negli anni accademici 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 è stato docente incaricato di 

Diritto della navigazione presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri agli Ufficiali 
frequentatori del 2°, 3° e 4° corso di perfezionamento. 

 
E’ stato docente di Diritto marittimo presso il Ministero della difesa - S.M. Marina, 

nell'ambito del Corso per Ufficiali dei Corpi del Commissariato Marittimo e delle Capitanerie di 
Porto, nel quadro di accordo con l'Università di Roma «Sapienza» - Istituto di diritto della 
navigazione, tenuto nell'anno accademico 1997/98. 

 
E' stato docente di Diritto marittimo nei Corsi di preparazione all'esame di 

mediatore marittimo organizzati dall'Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale (IRFI) - 
Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Roma. 

 
Dal 2019 è codirettore della rivista Diritto dei trasporti del cui Comitato di redazione ha 

fatto parte dal 1990 al 2018. 
 
Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica in essere tra 

l’Università di Roma «Sapienza» - Istituto di diritto della navigazione e l’Università Externado de 

Colombia (Bogotà – Colombia), ha partecipato a numerosi seminari internazionali di Diritto 
Aeronautico e Marittimo tenendo conferenze quale Profesor Invitado. 

 
E’ stato designato membro permanente del Comitè Asesor de la Carrera de Postgrado 

Universitario Especializaciòn en Derecho Aeronautico, Espacial y Aeroportuario dell’Instituto 
Nacional de Derecho Aeronautico y Espacial de Buonos Aires (Argentina) (17 novembre 2010). 

 
Collabora, in qualità di consulente per la materia del Diritto della navigazione, con il 

Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione della Guardia di Finanza. 
 
Responsabile di numerosi progetti di ricerca di Ateneo e componente di progetti PRIN e 

progetti di rilevanza internazionale. 
 
Relatore in numerosi convegni e seminari, in ambito nazionale ed internazionale. 
 
 
Docente presso i seguenti Master e corsi di perfezionamento: 
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- Master in «Diritto ed economia dei trasporti e della logistica», presso l’Università degli 
studi di Bologna. 

 
- Master in «Diritto ed innovazione delle imprese aerospaziali», presso l’Università di 

Roma «La Sapienza», sede distaccata di Latina. 
 
- Master Universitario di I livello in «Sicurezza Ambiente e Protezione del 

Mediterraneo», presso l’Università «La Sapienza» di Roma, sede distaccata di Civitavecchia. 
 
- Corso di diritto marittimo organizzato dalla Scuola Forense del Consiglio dell’ordine 

degli Avvocati di Taranto. 
 
-  Master in Diritto della navigazione presso l’Università telematica Pegaso. 

 

- Master di II livello in Diritto delle società e dei contratti d’impresa: profili europei e 

internazionali – Business and Company Law: European and International Perspectives, presso 
LUISS Guido Carli. 

 
- Master di II livello Diritto commerciale internazionale (International Business Law), 

presso Sapienza Università di Roma. 
 
- Master di II livello Diritto della crisi delle imprese, presso Sapienza Università di 

Roma. 
 
- Master di I livello in Diritto marittimo, Portuale e della Logistica presso l’Università di 

Bologna – Dipartimento di Ravenna. 
 
 
 
 

**  ****  ** 
 
Professore aggregato nell’anno accademico 2008/2009 e nell’anno accademico 2009-

2010 (supplenza ex legge 477/84 e art. 12 legge 341/90), per l'insegnamento di Diritto della 
navigazione, presso il Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze organizzative e gestionali - 
Curriculum S.O.G. - Marittime e navali, presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo. 

 
Professore aggregato a partire dall’anno accademico 2012-2013 per l’insegnamento di 

Diritto della navigazione presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Sapienza. 
 
Professore associato titolare della cattedra di Diritto della navigazione presso il 

Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive di Sapienza Università di Roma (2015-
2019). 

 
Titolare del corso di Diritto commerciale internazionale II (modulo da 3 crediti) presso 

il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive in Sapienza Università di Roma 
(Corso di laurea magistrale in Economia aziendale) (a.a. 2016/2017).  

 
Titolare del corso di Diritto dei trasporti presso il Dipartimento Metodi e Modelli per 

l’Economia, il Territorio e la Finanza in Sapienza Università di Roma (Corso di laurea magistrale 
Turismo e gestione delle risorse ambientali). 
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Professore ordinario di Diritto della navigazione presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche in Sapienza Università di Roma (Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (dall’a.a. 
2019/2020). 

 
**. ****. ** 

 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Autonomia privata, impresa, 

lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, Sapienza Università di 
Roma. 

 
Membro di numerose Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca 

e Commissioni d’esame finale per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca (Ph.D.). 
 

Vice-Presidente di Commissione per la sessione anno 2010-2011 dell’esame Avvocati 
presso la Corte d’appello di Roma. 

 
Membro elettivo della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche in Sapienza 

Università di Roma (dal 2011 al 2013). 
 

Componente del Consiglio didattico scientifico del Master di II livello in fiscalità 
immobiliare presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive di Sapienza 
Università di Roma. 

 
 

**  ****  ** 
 

Ha partecipato, in qualità di collaboratore, ai lavori della Commissione di studio per 
l’elaborazione delle modifiche per la parte aeronautica del codice della navigazione istituita 
con decreto ministeriale 118-T del 19 novembre 1998 (art. 13 d.lgs. 25 luglio 1997 n. 250), 
presieduta dal Prof. Gustavo Romanelli. 

Con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 novembre 2004 è stato 
nominato membro del Gruppo tecnico di lavoro costituito per la verifica e l’approfondimento 
e l’elaborazione dello schema del decreto legislativo contenete le disposizioni correttive ed 
integrative della parte aeronautica del codice della navigazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1 
della legge 9 novembre 2004 n. 265 di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237 
recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile e delega al Governo per l’emanazione dei 
disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione. 

Nell’ambito dell’”Osservatorio sulla regolazione dei Mercati e la Concorrenza” istituito con 
Protocollo di intesa del 24.9.2018 tra il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive 
si Sapienza ed Autorità garante della concorrenza ed il mercato (AGCM), è membro dell’Area 3 

“focus contratti pubblici e concessioni”. 

Con nota del 6 dicembre 2019 è stato nominato membro del Gruppo di lavoro presso 
l’Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’approfondimento 
delle problematiche connesse alla Comunicazione della Commissione europea allo Stato italiano del 
15 novembre 2019 relativa alla questione della tassazione dei porti italiani. 

 

**  ****  ** 
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Miembro Corrispondente dell’Istituto Nacional de Derecho Aeronautico y Espacial di 
Buenos Aires (Argentina). 

 
Miembro Corrispondente de ALADA Associacion Latino Americana de Derecho 

Aeronautico y Espacial. 
 
Socio dell’I.S.Di.T. – Istituto per lo studio del diritto dei trasporti. 
 
Socio dell’A.I.DI.M. – Associazione italiana di diritto marittimo (Comitato romano). 
 
Socio dell’A.I.DI.NA.T. – Associazione italiana di diritto della navigazione e dei 

trasporti. 
 
Componente del Circle of Experts di ESAM – European Society of Aerospace 

Medicine 
 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
 
Avvocato cassazionista, con studio in Roma. 
 
Mediatore presso l’organismo di conciliazione SACA – Società di Avvocati per la 

Conciliazione e l’Arbitrato, corrente in Roma, iscritta al n. 102 dell’Elenco degli organismi di 
mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. 

 
Formatore presso l’Ente di formazione SACA – Società di Avvocati per la Conciliazione 

e l’Arbitrato, corrente in Roma, accreditato dal Ministero della Giustizia. 
 

Collaboratore della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(F.I.G.C.) dal 2008 al 2012. 

 
Dal novembre 2012 al 31 agosto 2016 membro effettivo della Corte Sportiva d’Appello, 

sez. I, e della Corte d’Appello Federale, sez. III, presso la F.I.G.C. - Federazione Italiana 
Giuoco Calcio. 

 
Da settembre 2016 Sostituto Giudice Sportivo F.I.G.C. presso la Lega Nazionale 

Professionisti di Serie A. 
 
 

 
 
 
 

 


