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Istruzione e formazione
1992

Dottorato di ricerca in diritto internazionale
Diritto del commercio internazionale e disciplina comunitaria della
concorrenza. Il caso dei trasporti marittimi
Università degli Studi di Milano - Milano - IT
1986

Laurea in Giurisprudenza
110/110 e lode dignità di stampa
Università degli Studi di Genova Facoltà di Giurisprudenza - Genova - IT

Esperienza accademica
1997 - IN CORSO

Professore (ordinario dal 2000)
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Diritto dellUnione europea diritto internazionale diritto internazionale
progredito diritto della navigazione EU and transnational environmental
law
2017 - IN CORSO

Adjunct Professor
LUISS - Guido Carli - Roma - IT
International Environmental Law Diritto dell'Unione europea
2016 - IN CORSO

Visiting Professor
World Maritime University - Malmö - SE
Lecturer on several legal maritime topics linked with environmental
protection immigration by sea and circular economy applied to sea and
maritime activities
2014 - 2017

Cattedra Jean Monnet
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
EU Environmental Law
2006 - 2011
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Professore a contratto
Università di Pisa - Accademia Navale di Livorno - Pisa e Livorno - IT
Diritto internazionale ed europeo della navigazione
1994 - 1997

Professore a contratto
Università degli Studi di Genova facoltà di scienze politiche - Genova - IT
Diritto internazionale
1993 - 1995

Professore a contratto
Università di Pescara-Chieti facoltà di economia - Pescara - IT
Diritto internazionale ed europeo della navigazione
1992 - 1993

Gastprofessor
Università di Amburgo seconda facoltà di giurisprudenza - Amburgo - DE
Diritto internazionale diritto internazionale dell'economia diritto
comunitario dell'economia
1990

Visiting Scholar
Yale University (New Haven Conn. U.S.A.) - New Haven - US
Diritto antitrust diritto internazionale privato diritto commerciale e
dell'economia

Esperienza professionale
1999 - IN CORSO

Avvocato
Partner fondatore dello Studio Munari Giudici Maniglio Panfili - Genova - IT
Avvocato e consulente in particolare per imprese ed enti italiani stranieri e
internazionali Arbitro di parte e terzo arbitro in arbitrati interni e
internazionali
1989 - 1999

Associato
Studio Carbone e D'Angelo - Genova - IT
1987

Stagier
Parlamento Europeo Centro Studi nel settore Porti e Trasporti

Competenze linguistiche
English

German

French

Esperto
TOEFL

Esperto
CAT-3

Esperto
CAT-3
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Attività didattica
Titolare dell'insegnamento di "Diritto dell'Unione europea" nell'Università
di Genova, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
Titolare dell'insegnamento di "European Union and transnational
environmental law" nell'Università di Genova, Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
Contitolare dell'insegnamento di "Diritto della navigazione" nell'Università
di Genova, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e Corso di laurea in
Giurista di impresa e dell'amministrazione
Titolare dell'insegnamento di "Diritto dell'Unione europea" nell'Università
LUISS-Guido Carli di Roma, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
Titolare dell'insegnamento di "International environmental law"
nell'Università LUISS-Guido Carli di Roma, Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza, international programme

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Membro del comitato dei docenti del corso di dottorato orgsanizzato dal
CIELI, Centro italiano di eccellenza sulla logista e i trasporti
Da anni seguo candidati al titolo di dottore di ricerca a Genova e, in
precedenza, in altre università italiane con le quali Genova era consorziata
nelle precedenti edizioni del dottorato
Ho seguito e continuo a seguire, negli anni, assegnisti di ricerca presso
l'Università di Genova

Interessi di ricerca
Diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo ai temi istituzionali,
delle libertà fondamentali, della concorrenza e dei trasporti,
dell'immigrazione, dell'ambiente, dell'Unione economica e monetaria
Diritto internazionale dell'ambiente, diritto internazionale degli
investimenti
Diritto della navigazione e dei porti, diritto marittimo
Diritto della regolazione e antitrust
Ho ottenuto un giudizio di qualità eccellente e di qualità elevata per i lavori
presentati ai fini della VQR 2011-2014. Il settore di diritto UE presso
l’università di Genova è risultato al 2° posto in Italia nell’ultima VQR.

Progetti di ricerca
2014 - 2017

Jean-Monnet Chair on EU and transsnational
environmental law
Unione europea
Cattedra finanziata nell'ambito del programma Jean-Monnet - Partecipante
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Attività didattiche e di ricerca legate al progetto con cui la cattedra è stata
finanziata.
Gli atti del convegno finale col quale le attività della cattedra si sono
concluse sono stati pubblicati in un volume in tema di 'Cambiamenti
climatici e trasporti. Un approccio interdisciplinare'.
2015

JEUCON - Training of national judges on EU competition
law
Commissione europea
Progetto finanziato nell'ambito dell'attività di alta formazione dell'Unione
europea - Partecipante
Il progetto, svolto in cooperazione con università di altri Stati UE, con
Genova come project-leader, ha riguardato una serie di incontri, seminari e
un convegno finale sull'applicazione del diritto della concorrenza europeo
da parte dei giudici nazionali. A tali incontri hanno partecipato giudici di
diversi Stati membri dell'Unione.
Al termine, è stato pubblicato un volume nel quale sono stati receipiti i
principali risultati del progetto. Titolo del volume: 'L’impatto della nuova
direttiva 104/2014 sul Private Antitrust Enforcement'
2013

Insegnare l'integrazione europea nelle scuole superiori
Commissione europea
Partecipante
Il progetto è stato svolto in collaborazione con altri enti, con l'Università di
Genova come leader, e si è sviluppato in una serie di incontri seminariali
destinati a docenti delle scuole supoeriori sui vari temi dell'integrazione
europea.
Al termine, è stato pubblicato un e-book contenente i principali risultati del
progetto, intitolato'Un e-book per l’Europa-An e-book for Europe. Un libro
elettronico per insegnare l’integrazione europea a scuola'.

Attività editoriale
Sono autore di 7 monografie, di oltre 80 articoli su riviste italiane e
straniere, di oltre 50 contributi in opere collettive: trattati, manuali,
commentari; ho curato l'edizione di tre libri sulle diverse materie di diritto
dell'Unione europea di cui mi occupo.
Sono presidente del CIDOIE (Centro Interuniversitario sul Diritto delle
Organizzazioni Internazionali Economiche), membro della giunta del CIELI
(Centro Italiano di Eccellenza per la Logistica e i Trasporti), membro del
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Diritto Internazionale e
dell’Unione europea, della Società italiana di politica dei trasporti
(SIPOTRA), dell’Associazione italiana di diritto marittimo (AIDIM), nonché
board member della European Maritime Law Organization.
Sono co-direttore della rivista Diritto del commercio internazionale, è
membro della redazione di Diritto dell’Unione europea, e del comitato
scientifico de Il Diritto Marittimo.
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Sono socio dell’Associazione italiana giuristi europei (AIGE) e
dell'Associazione Italiana degli Studiosi di diritto dell'Unione europea
(AISDUE).

Incarichi all'estero
Visiting professor presso la World Maritime University
Relatore in numerosi convegni in Europa e in Nord America
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