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A VV. SIMONA COPPOLA 

Sintesi professionale 

Avvocato abilitato all'esercizio della professione dal 2007. Socia dello Studio Legale Garbarino 
Vergani dal 1 gennaio 2010, mi occupo prevalentemente di questioni attinenti il diritto marittimo, 
assicurativo marittimo, compravendita di navi e contratti di leasing navale e nautico, infrastrutture 
e lavoro portuale, consulenza in materia di diporto, navale e assicurativo. 

Esperienze professionali 

• Novembre 2015 collaborazione in qualità di docente con la Facoltà di Ingegneria
dell'U1ùversità di Napoli Federico II, nell'ambito del progetto di Formazione "Lims -
esperti in servizi di gestione dell'informazione logistica". Nello specifico ho curato gli
insegnamenti del corso "Ciclo nave e ciclo merci e punti di criticità della Piattaforma" e del
corso "Il ruolo degli stakeholders".

• 2006-oggi: Partner presso STUDIO LEGALE ASSOCIATO GARBARINO VERGANI (FORO DI
GENOVA).
Attività: Assicurativo marittimo navi e merci; Trasporti. marittimi; Navigazione da
diporto; Conb·atti di finanziamento, contratti di leasing, contratti di costruzione navale,
contratti di appalto; Gare pubbliche di appalto; Concessione di aree portuali alla luce
della legge 84/94 e successive modifiche; Brokeraggio assicurativo e problematiche legate
alle relazioni tra i broker e la Pubblica Amministrazione; Autotrasporto nazionale ed
internazionale; Demanio marittimo e concessioni demaniali; Privacy e trattamento dei dati
personali.

• 2006: MEDMAR TRAMP S.R.L. - GRUPPO FINSEA- (agente UASC- United Arab Shipping Co 
- e YANG MING Marine Transport Corp.)
Stage presso l'ufficio claims.

• 2003-2005: STUDIO LEGALE ASSOCIATO GARBARINO - VERGANI (FORO DI GENOVA)
Pratica forense. 



Titoli di studio ed esperienze formative

• Nel maggio 2011 ho frequentato a Londra presso la Lloyd's Academy un corso in materia
di "assicurazioni marittime".

• aprile 2010: sono entrata a far parte della redazione della Rivista "Lex Trasporti" Rivista in
materia di trasporto e diritto marittimo

• Marzo 2009: ho effettuato un tirocinio presso lo studio legale internazionale Hill Dickinson
e presso i P&I Club Charles Taylor Consulting e West of England in cui ho avuto modo di
approfondire le mie conoscenze sulle Coperture Assicurative P&I e sinistri marittimi.

• Aprile 2009: ho frequentato un corso di formazione sui contratti di noleggio navale (Voyage
Charterparty e Time Charterparty) presso la Lloyd's Maritime Academy in Londra.

• Maggio 2008: Stage presso lo studio legale internazionale Holman Fenwick Willan di
Londra in cui ho appreso i fondamenti del diritto inglese, dedicandomi in particolare allo
studio dei contratti di trasporto via mare dei documenti di carico (bill of sale).

• 2003-in oggi: ho partecipato a numerosi seminari e convegni, anche come relatore, in
materia di: diritto assicurativo marittimo, diritto dei trasporti, evoluzione della normativa
in materia di navigazione da diporto alla luce del nuovo codice della nautica da diporto,
demanio marittimo, nuovo codice delle assicurazioni private.

• 2003: Partecipazione nell'ambito del progetto S.T.I.MA (sicurezza trasporti in mare) al
corso "Comprendere il codice ISM"(International Safety Management) organizzato dalla
Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea) in collaborazione con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Livorno.

• 2003-2005: corso di perfezionamento in pratica forense tenuto dalla Scuola Forense Mauro
de André presso la facoltà di Giurisprudenza di Genova.

• 2004: partecipazione, nell'ambito del progetto S.T.I.MA (sicurezza trasporti in mare), al
seminario internazionale sul codice ISPS (International Ship and Port Facility Security
Code).

• 2003: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa con la votazione
104/110. Tesi di laurea in diritto della navigazione/internazionale: "Raffronto tra
l'organizzazione portuale italiana e quella spagnola". Relatore: Chiar.mo Prof. Patrizio Rossi.

• 2000-2001:Progetto Socrates presso l'Università di giurisprudenza di Cadice
(Spagna).Breve collaborazione presso l'Autorità Portuale di Cadiz.

• 1995: Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico Archita di Taranto.

Lingue

Italiano: madrelingua
Spagnolo: letto, scritto, parlato correntemente
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Inglese: letto, scritto e parlato fluentemente. 2004: attestato di frequenza del corso di livello
upper - intermediate presso "The International BenedictSchool of Languages".

Associazioni e riconoscimenti

2016 sono stata selezionata tra gli aspiranti alla Presidenza delle Autorità Portuali di
Sistema ed indicata nella short list dei 36 candidati scelti dal Ministro Delrio e dal suo

entourage;

Negli anni, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 Chambers & Partners mi ha indicata tra gli
avvocati marittimisti maggiormente accreditati in Italia.
Presidente dell'associazione YOUNGSHIP ITALIA

Membro del Propeller Club di Genova e di Napoli

Membro e parte del Consiglio di Redazione del AIDIM Associazione Italiana Diritto
Marittimo.

Socia e membro del direttivo dell'associazione Promotori Museo del Mare

Membro della redazione della Rivista "Lex Trasporti"- rivista specializzata in diritto dei
trasporti

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini e per gli effetti del Dlg. 196/2003.


