CURRICULUM DI FRANCESCO MANCINI
Dati personali
Nato a Roma il 6 gennaio 1975 ed ivi residente.
recapiti: Roma - 00122 V.le del Lido n. 78 - tel./fax 0656320736; cell. 3392495180
mail: mancinilex@gmail.com
Pec: francescomancini1@ordineavvocatiroma.org
Lingue conosciute: inglese;
Ottime capacità di uso delle tecnologie informatiche.
Studi
1993: maturità classica presso il Liceo ginnasio «Anco Marzio» di Roma con voti
55/60;
1999: laurea in Giurisprudenza presso l’Università «La Sapienza» di Roma con tesi
in Diritto della navigazione dal titolo «Il raccomandatario marittimo e il suo rapporto
con l’armatore»; votazione 108/110.
2002: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
presso la Corte di appello di Roma;
2004: titolo di dottore di ricerca in diritto della navigazione con tesi dal titolo «Il
trasporto marittimo ed aereo di bagagli» (XVI ciclo coordinato dal prof. Leopoldo
Tullio) conseguendo la votazione «ottimo».
Anni accademici 2013/2014 e 2014/2015: cultore della materia in diritto della
navigazione presso l’Università La Sapienza di Roma.
Attività professionale
Avvocato libero professionista dal dicembre 2002 con studio in legale in proprio,
con sede in Ostia Lido, operante prevalentemente nel campo del diritto civile (con
particolare riguardo al diritto dei trasporti) e del diritto penale;
Dall’ottobre 1999 è componente della redazione della Rivista giuridica «Diritto dei
trasporti» pubblicata dall’Editrice AV di Antonino Valveri e curata dall’Istituto di
Diritto della navigazione della Università “La Sapienza” di Roma.
Dal 2012 è componente del progetto di Diritto della Navigazione e dei trasporti del
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma e redattore della Newsletter coordinata
dal Prof. Leopoldo Tullio
Attività didattica
Dal novembre 2000 svolge attività di assistenza alla didattica presso l’Istituto di
diritto della navigazione dell’Università «La Sapienza» di Roma, comprensiva di
assistenza ai laureandi e partecipazione alle sessioni d’esame;

Nell’anno accademico 2012/2013 ha svolto cicli di lezioni nell’ambito del Master in
diritto della navigazione e dei trasporti istituito presso l’Università telematica
Unipegaso;
Pubblicazioni scientifiche
- Brevi considerazioni in tema di applicabilità dell’art. 438 c. nav. al contratto di
rimorchio (nota a Lodo arbitrale 23 luglio 1999) in Dir. trasp. 2000, 198;
- Controlli pubblici sui vettori stranieri esercenti voli non di linea (nota a Trib.
Verona 19 febbraio 2000) in Dir. trasp. 2000, 928;
- Sul rapporto fra la copertura della ricevuta provvisoria e quella della polizza di
assicurazione (nota a Cass. 18 febbraio 2000 n. 1875) in Dir. trasp. 2001, 148;
- Sui limiti risarcitori applicabili al trasporto su strada del bagaglio (nota a Cass. 7
dicembre 2000 n. 15536) in Dir. trasp. 2001, 746;
- Perdita del bagaglio consegnato al vettore aereo ed equità (nota a G. pace Roma
19 marzo 2001) in Dir. trasp. 2002, 267;
- Sull’inapplicabilità all’impresa di handling delle condizioni generali di trasporto
del vettore (nota a G. pace di Roma, sede di Ostia, 7 febbraio 2002) in Dir. trasp.
2002, 588;
- Sulla forma della dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna nel trasporto
aereo (nota a Cass. 23 gennaio 2002 n. 753) in Dir. trasp. 2003, 581;
- Ancora sui limiti risarcitori applicabili al trasporto su strada del bagaglio (nota a
Cass. 11 novembre 2003 n. 16938) in Dir. trasp. 2004, 859;
- Cronaca del seminario "La revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione. prima lettura del d.lg. 9 maggio 2005 n. 96" Roma, 22 settembre 2005,
in Dir. trasp. 2005, 1085;
- Il mediatore marittimo, in AA.VV. Trattato breve di diritto marittimo (a cura di
Alfredo Antonini) Milano, Giuffré, 2007;
- Sul periodo di responsabilità del vettore marittimo ai sensi delle Regole dell'AiaVisby (nota a Cass. 6 giugno 2006 n. 13253) in Dir. trasp. 2007, 527;
- La qualificazione del contratto di trasporto aereo come contratto concluso
secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (Nota a Cass., 11 maggio 2010, n.
11361) in Dir. trasp. 2012, 220.
- Il Lavoro portuale in AA. VV. Demanio marittimo e porti – spunti di studio per
una ri-codificazione (a cura di L. Tullio e M. Deiana), Cagliari, 2014, 375.
- Il piano della portualità e della logistica, voce in corso di pubblicazione in Il
Libro dell’anno del diritto 2015 edito da Treccani.

È altresì autore di numerosi commenti pubblicati sulla Newsletter di diritto della
navigazione e dei trasporti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma.
È infine autore di alcuni scritti pubblicati nella rubrica «Fatti e misfatti» della Rivista
Diritto dei trasporti
Attività organizzativa, partecipazione a Convegni
Ha fatto parte della segreteria organizzativa del Convegno sul tema «La nuova
disciplina del trasporto aereo - Commentario alla Convenzione di Montreal del 28
maggio 1999», tenutosi a Roma il 5-6 maggio 2005, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» di Roma, Dipartimento di scienze
giuridiche, Istituto di diritto della navigazione, in collaborazione con l’I.S.DI.T. Istituto per lo studio del diritto dei trasporti e con la rivista «Diritto dei trasporti».
Ha preso parte a numerosi Convegni nazionali ed internazionali in tema di diritto
della navigazione, diritto aeronautico e diritto dei trasporti nonché, nell’ambito
della formazione forense, su svariati argomenti di diritto civile.
È intervenuto con una relazione su «Il mediatore marittimo» al Convegno «Il diritto
marittimo nel terzo millennio» - in onore di Guido De Vita, Udine 27-28 maggio
2005.
È intervenuto con un una relazione dal titolo «Le prospettive di riforma della
direttiva comunitaria sui pacchetti turistici» nelle XXXVIII Jornadas Latino
Americanas de Derecho Aeronautico y Especial, celebrate nell’Università di
Malaga dal 24 al 26 settembre 2014
Si autorizza il trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy.
Roma, 17 gennaio 2015

Avv. Francesco Mancini

