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CURRICULUM VITAE 

 

 

Dati personali 
Nome  : Antonio M. Oppicelli 

Nato a  : Genova, 18.5.1966 

Cittadinanza : Italiana 

Professione : Avvocato (Marittimo-Trasporti-Internazionale, Cina, Lavoro, Civile) 

Ufficio : Genova (16122), Via Martin Piaggio 17/C 

Tel. ufficio : +010/5958830 / 5958976 –  +335/6062477 

Fax ufficio : +010/5304980 

E-mail : mail@oppicelli.biz 

Sito web : www.oppicelli.biz www.oplaw.it 

 

Laurea in Giurisprudenza col massimo dei voti presso l’Università di Genova, conseguita 

nel Maggio 1991 (Relatore di Tesi, Prof. Avv. Sergio M. Carbone). 

 

Esame di Stato svolto a Genova nel dicembre 1993 (scritto) e passato al primo tentativo 

(orale: 1.12.1994).  Procuratore legale dal 15.1.1995.  Avvocato dal 28.2.1997 per effetto 

della L. 24.2.1997 n. 27. 

 

Lingue parlate 

– Inglese : eccellente conoscenza scritta e parlata (pratica quotidiana), inglese 

commerciale, inglese legale; conseguito Cambridge Proficiency Certifi

 cate (1985); frequenti 

periodi in Inghilterra Stati Uniti e Scozia. 

– Francese : discreta conoscenza (studi presso Centre Culturel Italo–Française 

Galliera, Genova). 

 

Altre esperienze 

- Stage (1992) presso lo Studio legale londinese Sinclair Roche & Temperley, con esame e 

studio di varie problematiche, sia stragiudiziali che giudiziali (partecipazione ad udienze 

davanti alla Commercial Court, ed a sedute arbitrali). 

- Frequenza a seminari e conferenze in materia marittimistica e trasportistica a Genova ed in 

altre città italiane. 

- Collaborazione con la rivista giuridica Il Diritto Marittimo di Genova. 

- Relatore a Convegni marittimistici e di diritto internazionale del commercio (argomento: 

Cina, Paesi Balcanici), nonché per Master organizzati dalla Università di Genova. 

- Sue interviste sul Dossier Liguria de Il Giornale e su Il Mondo. 

- Interventi in materia marittimistica (pirateria, trasporti multimodali) su alcuni Network 

Radio 

- Socio dal 1995 del Propeller Club Port of Genoa per il quale organizza anche incontri se-

minariali 
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- Socio dal 1993 al 2014 della UCID Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, di cui è sta-

to anche Delegato alla Ucid Nazionale. Già Segretario del Gruppo Giovani e già Segretario 

della Sezione di Genova, infine Vice-Presidente della Sezione. 

- Già Consulente per il Consorzio MULTICON di Genova 

- Già Consulente per il Ministero dello Sviluppo Economico 

- Già membro del Direttivo della Commissione Trasporti del PdL Ligure. 

 

Attività professionale 

Dal 25.6.1991 fino al 26.6.1998 presso primario studio marittimistico genovese (Siccardi 

Bregante & C.), la cui clientela è composta da numerose assicurazioni trasporti, armatori, 

P&I Clubs, Registri di classifica, spedizionieri; contatti costanti con legali di tutto il mondo, 

in particolare inglesi. 

 

Nel Luglio 1998 apre il proprio Studio con sede in Genova e che attualmente è composto di 

quattro professionisti.  Tratta casi di varia natura, principalmente, ma non esclusivamente, di 

diritto marittimo, ed esemplificativamente:  

– assitenza/salvataggio,  

– rimorchio,  

– sequestro di nave e di yacht (e relativa fase di merito, ove del caso, sia dal lato attivo che 

passivo), 

– pignoramento di nave, 

– dispute riguardanti charterparty (sia dry che wet cargo),  

– collaborazione alla redazione di charterparty (alcuni casi particolari),  

– dispute su trasporti marittimi/danni al carico (varie problematiche collegate alla Polizza di 

carico), 

– incagli, 

– collisioni, 

– dispute riguardanti trasporti terrestri,

 dispute riguardanti trasporti ferroviari, 

– dispute riguardanti trasporti aerei, 

– dispute su questioni assicurative (normativa nazionale ed estera), 

– collaborazione in arbitrati, anche esteri, 

– collaborazione e supervisione di controversie legali all’estero. 

Esame e studio della normativa nazionale ed internazionale (sia estera che pattizia) connes-

sa. 

 

Trattazione di materie diverse, anche peraltro in collegamento a quanto precede, ed esempli-

ficativamente: 

– normativa internazionale pattizia sulla giurisdizione, 

– normativa internazionale pattizia sulla legge applicabile ai contratti, 

– normativa internazionale pattizia sulla notifica all’estero, 

– norme di diritto internazionale privato, 

– contratto (varie problematiche), 

– vendita, 

– appalto, 
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– mandato, 

– agenzia, 

– trasporto terrestre, 

– spedizione, 

– assicurazione (varie problematiche con esame e studio dei formulari italiani, e studio di 

questioni connesse all’assicurazione corpi, merci, I.T.C./formulari inglesi) 

 

Diritto e diritto processuale del lavoro (specie: demansionamento, mobbing, lavoro maritti-

mo). 

 

Svolgimento di amplia attività stragiudiziale, nonché processuale (e studio di varie proble-

matiche connesse) collegata alle materie summenzionate. 

 

Esperienza nella stesura di contratti e transazioni, nonché nella trattazione degli stessi con la 

controparte. 

 

Esperienza nello svolgimento di trattative con le controparti. 

 

Opera in tutta Italia e all’estero. 


