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Siccardi colma la lacuna giuridica 
Il noto legale marittimista genovese ha prodotto un accurato tomo di aggiornamento sull’ 
Avaria Comune e le Regole di York e Anversa 
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Negli stessi giorni del convegno genovese dedicato all’analisi dell’evoluzione storica delle 
avarie marittime comuni o generali, l’Avv. Francesco Siccardi, noto legale marittimista attivo 
nella Superba da oltre mezzo secolo, ha diffuso un suo importante lavoro di aggiornamento 
tecnico inerente la materia, edito per i ‘tipi’ di Giappichelli. 

“Il mio intento, che spero di aver adempiuto, era quello di colmare una lacuna nella 
letteratura giuridica dell’argomento tenuto conto del fatto che i lavori più recenti (la parte 
relativa del Trattato Righetti e la monografia di R. Lobianco “Le regole di York e Anversa e la 
contribuzione delle Avarie Comuni”) sono riferiti a passate edizioni delle Regole (1974 e 2004 
rispettivamente) mentre il mio libro commenta le Regole 2016” spiega a Ship2Shore il 
professionista genovese. “Soprattutto spero di aver contribuito a illustrare alcuni aspetti 
giuridico-pratici mancanti in tutti i lavori precedenti quali il regime assicurativo dell’A.C., la 
liquidazione dell’A.C. e il contenzioso in materia”. 

Siccardi, laureato con lode a Genova nel 1964 con una tesi sulle Assicurazioni Marittime, ha 
iniziato l’attività professionale nel 1965, conseguendo l’abilitazione nel 1966. Nel 1967 è 
entrato come Associato nello Studio Legale Massabò del quale è divenuto partner nel 1974 
allorché lo Studio ha assunto la denominazione Massabò-Siccardi, e dal 1979 è senior 
partner dello Studio divenuto nel 1994 Siccardi Bregante & C.. 

Consulente di numerosi Assicuratori marittimi italiani e stranieri, nonché di Armatori, 
Noleggiatori, Cantieri Navali, Istituti Internazionali, Enti, Traders e altri Operatori dello 
shipping, è membro della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano ed opera 
come arbitro in controversie marittime; è frequente relatore a convegni, seminari e masters 
di diritto della navigazione, in Italia e all’estero, autore di numerosi articoli sulla materia di 
tutte le principali riviste specializzate e coautore del testo International Cargo Insurance, 
Londra – New York, 2012, ed inoltre è Membro Titolare del Comité Maritime International 
(CMI) e Vice Presidente del Direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM). 

Lo Studio Siccardi Bregante & C. - formato da 6 soci, 6 collaboratori e 2 praticanti, i cui 
membri, spesso a fianco dei clienti, promuovono attività filantropiche finalizzate alla raccolta 
di fondi in sostegno di enti e istituzioni con scopi di solidarietà sociale, assistenza e ricerca 
in campo medico - ha trattato diversi casi che sono divenuti pietre miliari nella storia dei 
sinistri marittimi tra i quali: Achille Lauro, Patmos, Haven, Agip Abruzzo, Erika, Front Comor, 
Costa Concordia. 
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