
Massimiliano Grimaldi

Luogo di residenza

Data di nascita

Professione

Campi di specializzazione

Diritto della navigazione marittima; di itto della navigazione interna e promiscua; servizi pubblici di
linea e non di ilnea in mare e su vie navi abili interne; sicurezza della navigazione marittima e interna
Isafety e security)1, servizi tecnico-nautici (rimorchio, pilotaggio, ormeggio e batteilag io); sicurezza dei
lavoro a bordo delle navi e nelle operazioni portuali; diritto portuale co merciale (autorità portuali;
concessioni demaniali; servizi e operazioni portuali; terminalisti portuali) e turistico (costruzione e
gestione di porti turistici; concessioni demaniali; contratti di orme gio); redazione di atti  or ativi e
a ministrati i di settore; tecniche di trasposizione delle direttive comunitarie e redazione dei  elativi
pro  edimenti; Savori parlamentari; offsho e oil and gas operations; litigation.

Massimiliano Grimaldi è iscritto alfOrdine degli A vocati di Genova.
E'  embro del Co itato di redazione delle Riviste II Diritto marittimo, Lextrasporti e II Diritto della
navigazione, socio delia Associ zione Italiana di Diritto Marittimo nonché de\YInternational P|*ope//er
Club Pori of Genoa. E' altresì me bro della  International Association thè Rhme Ships Register (IVR) e
delia sua "Legai Co mission" con ri uardo allo Shipping pe  vie navi abili interne e flu io arittime e
in Italia è Presidente della Associazione Italiana di Diritto della Navi azione interna. Già  e b o del
Consi lio direttivo di Atena nazionale - Sezione Gruppo ac ue interne e promiscue in qualità di
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maturato nella precedente attività professionale di Ufficiale superiore delle capitanerie di porto, con
particolare riguardo agli incarichi ricoperti in ca po giuridico presso il Comando generale delle
capitanerie di porto e presso il Ministero dei trasporti.

Relatore al seguenti Convegni e Corsi di formazione

"/ limiti della legge 28 gennaio 1994, n. 84, rispetto al trasporto fluviomarittimo di merci1', in 1°
Convegno Nazionale della Associazione Italiana dì Diritto della Navigazione Interna "Il Piano strategico
nazionale della logistica e delia portualità. Misure normative e amministrative urgenti per la
valorizzazione delle vie navigabili interne",  ilano, Palazzo Sormani, 25 gennaio 2016

"La quota modale del tras orto per vie navigabili interne: criticità normative e pro oste di riforma", in
Convegno "La mobilità delie persone e delle merci sulle vie d'acqua interne in Lombardia", Milano, 9
dicembre 2015, sessione pomeridiana

"Gli investimenti del concessionario: valorizzazione e tutela", in Convegno "La mobilità deile persone
e delle merci sulle vie d'acqua interne in Lombardia", Milano, 9 dicembre 2015, sessione mattinale

"Gli obblighi del fabbricante, del distributore e dell'importatore" in Convegno "Le novità della
normativa europea in materia di progettazione e costruzione di imbarcazioni da diporto", Lucca, 23
novembre 2015 

Colli di bottiglia normativi della navigazione interna e promiscua e alcune proposte di riforma
normativa", in Worksho   NAVIGAZIONE I TERNA: benefici economici e ambientali e semplificazione
normativa", Roma, 28 novembre 2013, Camera dei deputati, Sala delie Conferenze stampa;

"Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. Ili: effetti applicativi di natura pubblicistica", in Convegno
Wista Italia "Assicurazione degli armatori per i crediti marittimi: effetti a plicativi del dlgs 111/2012 e
la questione delle responsabilità", Venezia, 14 giugno 2013;

"La vendita dell'usato italiano nei Paesi Ue tra accertamenti e semplificazioni", in Convegno "Lo
sviluppo della filiera nautica. Questioni legali e fiscali.", Viareggio, 24 maggio 2013, organizzato da
Grimaldi Studio Legale;

"Gestione dei Ris e valorizzazione delle vie navigabili interne: la necessità di procedure amministrative
semplificate,", in Wo kshop "Le normative, gli strumenti e le modalità  di monitoraggio navi nella
navigazione interna e costiera , Venezia, 8 ma gio 2013, organizzato dalla Provincia di Mantova
nell'ambito del progetto europeo "Studi per lo sviluppo dell'operabilità del RIS (River infor ation
Service) nel sistema idroviario dell'Italia del Nord ;
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"Riparto di competenze tra Giudice di pace e Tribunale negli illeciti amministrativi marittimi:
applicabilità delia disciplina generale delle sanzioni amministrative1', Giappichelli, Collana Sanzioni
amministrative, Voi. Il, Sanzioni in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice deila

strada, 2012.

"il Diritto della na igazione marittima e aerea", Simone, 2011 (coautore).

"La nautica da diporto. La disciplina legale", Jovene, 2011.

"il codice delia nautica da diporto. Commento organico al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171", Simone,

2005.

Autore delle se uenti opere pubblicate sulle Rivis e di diritto specializzate.

"L'a rivo e  a tenza della n ve dai porti UE. B evi notazioni sulla possibile est nsione delia
semplificazione delle formalità amministrative introdotta dalla direttiva 2010/65/CE alla navigazione
interna e sui rapporto con la direttiva 2005/44/CE (RIS)", Lextras orti, dicembre 2015;

"Ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare. Procedure amministrative semplificate e titolo minerario
unico", Il Diritto marittimo, I 2015

"Brevi notazioni sulla possìbile estensione delia semplificazione amministrativa introdotta dalla
direttiva 2010/65/CE alla navigazione interna e sul rapporto con la direttiva 2005/44/CE (River
Information Service)", Lex Trasporti, gennaio 2015

"La declaratoria di decadenza dalia concessione demaniale: natura giuridica del provvedimento e
tutela del concessionario.", nota a sentenza. Il Diritto marittimo, ii-IV, 2014;

"li decreto "Sblocca Italia". Spunti di riflession  sul potenziamento e l'adeguamento delie
infrastrutture  ortuali e sulla proroga delle concessioni.", Lex Trasporti, dicembre 2014

"La normativa comunitaria sul cabotaggio marittimo. Questioni applicative.", Lex Trasporti, novembre

2014

"// transito delle grandi navi nella laguna di Venezia e il principio di gradualità di cui al decreto
interministeriale 2 marzo 2012, n. 79", Lex Trasporti, IX, aprile 2014

"Proroga della durata delle concessioni demaniali: ennesimo stop della Corte Costituzionale." nota a

sentenza, il Diritto marittimo, I 2014;

"Rilascio delle patenti nautiche. La generica esigenza di salvaguardia delia sicurezza marittima non
giustifica l'adozione del requisito della residenza net Paese di rilascio", Lex Trasporti, Vili, febbraio

2014
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