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Davide ha maturato una significativa esperienza professionale nell'ambito del diritto dei trasporti e
shipping, assistendo clienti italiani ed esteri nell'attività giudiziale e stragiudiziale. Davide è specializzato
nell’assistenza di spedizionieri, operatori logistici e trasportatori su tematiche nazionali ed internazionali.
Opera nelle sedi di Genova e Milano.

AREE DI ATTIVITÀ
Davide svolge attività di consulenza e di assistenza giudiziale e stragiudiziale per clienti italiani e stranieri nel
settore del diritto dei trasporti marittimi e intermodali, occupandosi di sequestri, collisioni, compravendita e
noleggio di navi, diritto commerciale internazionale e delle assicurazioni.
Ha maturato inoltre una profonda esperienza nel settore della nautica da diporto e nel diritto portuale, prestando
assistenza anche in favore delle Autorità di Sistema Portuale e di associazioni di categoria.
È consulente di fiducia di alcuni tra i più importanti terminal operator, operatori logistici e spedizionieri
internazionali e rappresenta compagnie di assicurazioni, armatori e P&I Clubs in numerose controversie relative
a sinistri marittimi, danni al carico e inquinamento marino. E’ inoltre esperto di processi di automazione e
digitalizzazione nel settore dello shipping e della logistica.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Davide è socio dello Studio dal 2019 e co-head del Dipartimento dei Trasporti, Shipping e Logistica.
In precedenza, ha acquisito un’ampia esperienza nei settori dello shipping, dei trasporti nazionali e internazionali
e delle assicurazioni, aree in cui ha esercitato per oltre 17 anni come socio di una boutique law firm genovese.

ASSOCIAZIONI, SEMINARI, MEDIA E ALTRE ATTIVITÀ
Davide è membro dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM) fondata nel 1899, dell’Associazione
Italiana per l’Arbitrato (AIA) e socio del Propeller Club, Port of La Spezia.
È relatore a convegni e seminari e autore di numerose pubblicazioni su riviste di settore e su quotidiani
specializzati in trasporti e shipping.
Davide è avvocato raccomandato dalla directory TheLegal500 nella categoria “Genoa Leading Firm”.
Il Dipartimento dei Trasporti, Shipping e Logistica è menzionato nei rankings stilati dalla directory Chambers.

FORMAZIONE
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova (2003)
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