Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLO DI STUDIO

Maresca Francesco

Laurea in Giurisprudenza Università degli studi di genova, tesi
finale ; " Gli aiuti di stato nel trasporto marittimo"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
13/11/2004–11/11/2011

Tirocinio legale
Studio Legale Maresca and Partners, Genova (Italia)
- Ricerche Giurisprudenziali in tema di diritto europeo dei trasporti e diritto amministrativo

04/10/2011–02/09/2012

Praticante avvocato
Studio Legale Basevi, Udine (Italia)
- Redazioni atti e pareri di diritto civile e bancario
- Recupero crediti

20/09/2012–alla data attuale

Associato
Studio Legale Maresca and Partners, Genova (Italia)
- Studio e consulenza in diritto dei trasporti marittimi e autostradali, in particolare studio di proroghe
delle concessioni autostradali alla luce della direttiva europea 23/2014/UE
- Studi di piani giuridici per lo sviluppo del lavoro portuale e terminalistico alla luce della normativa
interna ed europea e sulla disciplina giuridica delle infrastrutture portuali
- Pareri giuridici su alcuni servizi portuali considerati come Servizi di Interesse Economico Generale
alla luce della normativa Europea sui SIEG
- Parere sulla liberalizzazione del mercato Energia Elettrica e Gas per eventuale costruzione di una
centrale termoelettrica
- Parere per Unicredit sul rilascio di concessioni demaniali marittime nel porto di Monfalcone ai sensi
della Legge 84/94
- Pareri sulle agevolazioni fiscali europee per navi battenti Bandiera europea e differenza tra
cabotaggio esterno ed interno
- Memoria sul riassetto e riordino delle concessioni terminalistiche del Porto di Genova in funzione
della interconnessione con il Terzo Valico e con i corridoi Europei
- Pareri sulle proroghe di concessioni terminalistiche portuali e sviluppo dell'Autorità Portuale di
Genova come Terminale del Corridoio Reno-Alpi

04/10/2012–alla data attuale

Partecipazione e interventi in Convegni
- La regolazione delle infrastrutture tra promozione degli investimenti e certezza del diritto, 2015,
Università di Milano
- La regolazione del lavoro portuale come servizio di interesse generale, Autorità portuale di Genova,
5 dicembre 2014
- L'applicazione del leasehold ai porti italiani, tavola rotonda di diritto comunitario, L'applicazione del

30/6/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae

Maresca Francesco

diritto straniero da parte delle autorità giudiziarie e non giudiziarie in Europa, Università di Genova 25
– 26 settembre 2009
- Comunicazioni in merito alla liberalizzazione del trasporto ferroviario e alla nozione di aiuti di stato
- The legal framework of ports' governance in Italy, International conference on "aspectos juridicos de
las reformas portuarias en España, Francia e Italia", Universidad de Bilbao, Spagna, 20 ottobre 2010
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

A2

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

-Competenze comunicative acquisite durante convegni giuridici e presentazioni di opere letterarie e
politiche.
- Competenze comunicative acquisite durante miei comizi politici in fase di candidatura in consiglio
comunale e come coordinatore regionale di movimenti politici

Competenze organizzative e
gestionali

- leadership regionale di movimento politico animalista nazionale
- associato presso studio legale, coordinatore delle figure professionali all'interno dello stesso studio
- leader del movimento Web di cittadini; Genova Si muove

Competenze professionali

- competenze tecnico/giuridiche sul diritto Europeo dei trasporti in particolare riguardo alle
infrastrutture autostradali, portuali e ferroviarie- Studio di casi relativi al diritto della concorrenza e del
mercato e specificamente aiuti di stato
- competenze di coordinamento politico di movimento e partiti in materia di porto, ambiente e animali

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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