
Curriculum vitae di Chiara Tincani. 

Dati anagrafici.  

 

Titoli di studio. 

Chiara Tincani ha conseguito la laurea in giurisprudenza il 30 giugno 

1989, presso l’allora Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Modena, riportando il voto di 110 e lode e discutendo una tesi in diritto 

processuale civile.  

Dopo avere conosciuto e avere iniziato a collaborare con il prof. Gabriele 

Silingardi, ha cominciato a dedicarsi alla ricerca scientifica nel 1994. Nel 1996 ha 

superato il concorso per l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Diritto 

dei trasporti, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, 

cui l’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia era consorziata.  

Nell’ambito di tale Corso, ha svolto attività di ricerca sotto la guida del 

prof. Gabriele Silingardi e del prof. Alfredo Antonini, discutendo nella primavera 

del 2000 la tesi su “Trasporto stradale, assicurazione danni ed azione dell’art. 

1916 cod. civ.”, così ottenendo il titolo di dottore di ricerca. 

Attività professionali. 

Dopo avere vinto il relativo concorso pubblico, nell’ottobre 2006 Chiara 

Tincani è stata assunta come ricercatore universitario presso l’Università degli 

studi di Verona: all’esito del relativo periodo triennale ha ricevuto la conferma 

come ricercatore universitario. 

Nel novembre 2018, ha vinto il concorso bandito dal Dipartimento di 

Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Verona per la chiamata a un posto 

di professore associato per il settore scientifico – disciplinare Ius 06. Ha preso 

servizio il 28 dicembre 2018. 

Nell’ottobre 2018, ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a 

professore ordinario per il settore concorsuale 12 / E 3, Diritto dell’economia, dei 

mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione. 
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Attività didattica. 

Chiara Tincani ha svolto attività didattica presso l’allora Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena e di Reggio Emilia sotto la 

guida del prof. Gabriele Silingardi, del prof. Alfredo Antonini e del prof. Maurizio 

Riguzzi, nelle materie del diritto dei trasporti e del diritto della navigazione. 

Dal 2006 svolge la propria attività presso il Dipartimento di scienze 

giuridiche dell’Università degli studi di Verona. 

Nel corso degli anni accademici 2007 – 2008 e 2008 – 2009, le è stato 

affidato l’insegnamento di Diritto comunitario del turismo per il Corso di laurea in 

lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale, presso l’allora 

Facoltà di lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Verona.  

Per l’anno accademico 2013 – 2014, le è stato affidato l’insegnamento in 

Legislazione del turismo per il Corso di laurea in lingue e culture per il turismo e 

il commercio internazionale, sempre presso il Dipartimento di lingue e letterature 

straniere dell’Università degli studi di Verona. 

Per l’anno accademico 2015 – 2016, le è stato affidato l’insegnamento in 

Legislazione del turismo per il Corso di laurea in lingue e culture per il turismo e 

il commercio internazionale, sempre presso il Dipartimento di lingue e letterature 

straniere dell’Università degli studi di Verona. 

Per l’anno accademico 2016 – 2017, le sono stati affidati l’insegnamento 

in Legislazione del turismo per il Corso di laurea in lingue e culture per il turismo 

e il commercio internazionale, sempre presso il Dipartimento di lingue e 

letterature straniere dell’Università degli studi di Verona, e gli insegnamenti in 

Diritto del turismo e in Diritto della navigazione e dei trasporti, entrambi per il 

Corso di laurea in scienze dei servizi giuridici presso il Dipartimento di scienze 

giuridiche dell’Università degli studi di Verona. 

Per l’anno accademico 2017 – 2018, le sono stati affidati l’insegnamento 

in Legislazione del turismo per il Corso di laurea in lingue e culture per il turismo 

e il commercio internazionale, sempre presso il Dipartimento di lingue e 

letterature straniere dell’Università degli studi di Verona, l’insegnamento in 

Diritto dei trasporti e della logistica per il Corso di laurea magistrale in 

Governance dell’emergenza presso il Dipartimento di scienze giuridiche 

dell’Università degli studi di Verona e l’insegnamento in Diritto dei trasporti e 
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della logistica per il Corso di laurea in scienze dei servizi giuridici, sempre presso 

il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Verona. 

Per l’anno accademico 2018 – 2019, le sono stati affidati l’insegnamento 

in Legislazione del turismo per il Corso di laurea in lingue e culture per il turismo 

e il commercio internazionale, sempre presso il Dipartimento di lingue e 

letterature straniere dell’Università degli studi di Verona, l’insegnamento in 

Diritto dei trasporti e della logistica per il Corso di laurea magistrale in 

Governance dell’emergenza presso il Dipartimento di scienze giuridiche 

dell’Università degli studi di Verona, l’insegnamento in Diritto dei trasporti e 

della logistica e l’insegnamento in Diritto del turismo per il Corso di laurea in 

scienze dei servizi giuridici, sempre presso il Dipartimento di scienze giuridiche 

dell’Università degli studi di Verona. 

Per l’anno accademico 2019 – 2020, le sono stati affidati l’insegnamento 

in Legislazione del turismo per il Corso di laurea in lingue e culture per il turismo 

e il commercio internazionale, sempre presso il Dipartimento di lingue e 

letterature straniere dell’Università degli studi di Verona, l’insegnamento in 

Diritto dei trasporti e della logistica per il Corso di laurea magistrale in 

Governance dell’emergenza presso il Dipartimento di scienze giuridiche 

dell’Università degli studi di Verona, l’insegnamento in Diritto dei trasporti e 

della logistica e l’insegnamento in Diritto del turismo per il Corso di laurea in 

scienze dei servizi giuridici, sempre presso il Dipartimento di scienze giuridiche 

dell’Università degli studi di Verona. Il corso di Diritto dei trasporti è stato tenuto 

in lingua inglese. 

Per l’anno accademico 2019 – 2020, le sono stati affidati l’insegnamento 

in Diritto dei trasporti e della logistica per il Corso di laurea magistrale in 

Governance dell’emergenza presso il Dipartimento di scienze giuridiche 

dell’Università degli studi di Verona, l’insegnamento in Diritto dei trasporti e 

della logistica e l’insegnamento in Diritto del turismo per il Corso di laurea in 

scienze dei servizi giuridici, sempre presso il Dipartimento di scienze giuridiche 

dell’Università degli studi di Verona. 

E’ componente del collegio dei docenti del Corso di dottorato in diritto 

dell’economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica presso 

l’Università degli Studi di Udine. 

Dal 2019 è socia dell’Associazione italiana di diritto marittimo- 



 4 

 

Attività di ricerca.  

Chiara Tincani ha svolto attività di ricerca nelle materie del diritto dei 

trasporti e del diritto della navigazione. Ha collaborato per alcuni anni con la 

Redazione della Rivista Diritto dei trasporti. Ora, è componente del Comitato di 

redazione della Rivista Diritto del turismo, ora Rivista italiana di Diritto del 

turismo. 

 

Convegni, Master. 

1. Organizzatore scientifico del Convegno in memoria del Prof. Maurizio 

Riguzzi “L’ultima disciplina del contratto di subtrasporto nazionale e stradale”, 

svoltosi presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di 

Verona il 24 febbraio 2017. 

2. Relatore e componente del comitato scientifico organizzativo del 

Convengo internazionale “Il rapporto di lavoro nel trasporto aereo”, svoltosi 

presso l’Università degli studi di Parma il 28 aprile 2017: titolo della relazione “Il 

rapporto di lavoro nel diritto italiano: diritto comune e profili di specialità”. 

3. Relatore al Convegno internazionale “European Transport Conference” 

svoltosi presso Casa Convalesciéncia, Barcellona, il 4 ottobre 2017, sessione 

“Transport Law issues”; titolo del paper “Logistic systems and the use of the 

contract of carriage to circumvent the labour protection law”. 

4. Relatore al Convegno “I nuovi orizzonti del diritto della navigazione 

aerea” organizzato dalla Associazione italiana di Diritto della navigazione e dei 

trasporti”, svoltosi a Roma presso l’Ente nazionale per l’aviazione civile, dal 19 al 

20 ottobre 2017; titolo della relazione “Limiti del potere del comandante”. 

5. Organizzatore scientifico del Convegno “La tutela del turista e i 

provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato”, svoltosi 

presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Verona 

il 29 marzo 2018. 

6. Relatore al Convegno internazionale “The port and the maritime sector: 

key developments and challenges”, svoltosi dal 3 al 4 maggio 2018, presso il 

Dipartimento di economia applicata dell’Università degli studi di Anversa: titolo 

del paper “Maritime cabotage, Community Law and Italian experience”. 
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7. Relatore al Convegno internazionale “New package travel directive and 

competition law in tourism” svoltosi dall’8 al 9 ottobre 2018 presso la “Escola 

Superior de Hotelaria e Turismo” di Estoril, Lisbona; titolo del paper 

“Modifications of contract price and clauses in the EU discipline package travels”. 

8. Ha tenuto nelle giornate del 23 e 24 novembre 2018 tre lezioni sul tema 

“Il contratto di trasporto” e “La responsabilità del vettore” nell’ambito del Master 

di I livello in “Diritto e tecnica doganale e del commercio internazionale” 

nell’anno accademico 2017 - 2018 presso il Dipartimento Jonico dell’Università 

degli studi di Bari “Aldo Moro”. 

9. Relatore e organizzatore scientifico del Convengo “La responsabilità 

civile e penale e la circolazione dell’autovettura senza conducente”, svoltosi 

presso l’Università degli studi di Verona il 10 maggio 2019: titolo della relazione 

“Le autovetture senza conducente, i diritti nazionali e le sperimentazioni su 

strada”. 

10. Relatore al Convegno internazionale “European Transport Conference” 

svoltosi a Dublin Castle, Dublin svoltosi da 9 all’11 ottobre 2019, sessione 

“Transport Law issues”; titolo del paper “The «autonomuos vehicles», National 

rights and on – the – road tests. A case of conflict between legal systems?” 

11. Relatore al Convegno “I nuovi orizzonti del diritto delle infrastrutture e 

dei trasporti” organizzato dalla Associazione italiana di Diritto della navigazione e 

dei trasporti”, svoltosi a Bologna, dal 13 al 14 ottobre 2019; titolo della relazione 

“La decadenza dalla concessione di gestione aeroportuale”. 

12. Intervento all’Incontro di studi “Sviluppo infrastrutturale ed 

erogazione dei servizi di trasporto: ricadute economiche locali e qualità del 

servizio” organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli 

studi di Udine nella giornata del 18 ottobre 2019. 

13. Relatore alla “International web conference on the legal impacts of 

COVID – 19 in the travel, tourism and hospitality industry” programmata per il 

20, 22 e 24 prile 2020” a Lisbona; titolo del paper “The impact of COVID – 19 on 

the tourism contracts in Italian legal system”; 

14. Relatore al Convegno internazionale “European Transport Conference” 

svoltosi a Milano in videoconferenza, l’11 settembre 2020, sessione “Intelligent 

mobility – Management and operations”; titolo del paper “International carriage 
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of goods by road and circulation of self – driving vehicles: national or 

supernational regulation?”. 

15. Relatore e organizzatore del webinar “Profili ricostruttivi della 

Convenzione internazionale di Ginevra sul trasporto di merci su strada (C. m. r.), 

tenuto presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di 

Verona il 1 ottobre 2020; titolo della relazione “La lettera di vettura elettronica”. 

16. Relatore alla “International web conference on tourism law in Europe 

and latin America” svoltasi nelle giornate del 19 e del 23 ottobre 2020 a Lisbona; 

titolo del paper “The struscture of tourism law in Italy”. 

 

Gruppi di lavoro: 

1. ha partecipato a un gruppo di lavoro costituito dall’Associazione italiana 

di diritto marittimo per rispondere al questionario predisposto dal Comité 

maritime internationale “Pandenmic Response at Sea” 2020. 

 

Pubblicazioni di Chiara Tincani. 

 

Opere monografiche.  

 

1. La natura del trasporto stradale di merci, Milano, 2012, 147. 

 

2. Assicurazione delle merci trasportate e azione dell’assicuratore nei 

confronti del vettore, Milano, 2004, 204. 

 

3. Del sequestro convenzionale. Artt. 1798 – 1802, in Comm. cod. civ., 

fondato da P. SCHLESINGER, ora diretto da F. D. BUSNELLI, Milano, 2017, 138. 

 

Articoli e saggi.  

 

1. Attività aeroportuale e immissioni di rumore aereo, in Dir. trasp., 1996, 

415 – 448.  

 

2. Il subtrasporto e l’azione di responsabilità del subvettore nel trasporto 

stradale, in Dir. trasp., 1998, 19 – 45.  
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3. La legge n. 334 del 2001 e la forma del contratto di trasporto stradale 

di merci, in Contratti, 2001, 1040 – 1044.  

 

4. La responsabilità nel trasporto aereo di cose, in AA. VV., Il nuovo 

diritto aeronautico. In ricordo di Gabriele Silingardi, Milano, 2002, 629 – 647.  

 

5. Il limite risarcitorio nel trasporto marittimo di cose, in AA. VV., 

Trattato breve di diritto marittimo, coordinato da A. ANTONINI, Milano 2008, 236 

– 251 (il saggio è stato redatto insieme al prof. Maurizio Riguzzi. In particolare, i 

primi tre paragrafi sono del prof. Riguzzi, gli ultimi quattro della dott. ssa Tincani, 

quindi da pag. 236 a pag. 251). 

 

6. La responsabilità dell’organizzatore di viaggio, in Dir. tur., 2008, 11 – 

17. 

 

7. La responsabilità dell’organizzatore di viaggi nell’ultima disciplina 

nazionale in Riv. it. dir. tur., 2012, 5 – 15. 

 

8. L’assicurazione obbligatoria degli infortuni nella nuova legge 

professionale forense, in Arg. dir. lav., 2013, 576 – 590. 

 

9. Ulteriori considerazioni sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni 

degli avvocati alla luce del decreto ministeriale 22 settembre 2016, in Arg. dir. 

lav., 2016, 1179 – 1183. 

 

10. L’attuale disciplina del subtrasporto, in Dir. trasp., 2017, 445 – 462. 

 

11. La disciplina del rapporto di lavoro del personale di volo e il principio 

di specialità, in Variaz. temi dir. lav., 2017, 755 – 785. 

 

12. Il rapporto di lavoro del personale di volo e l’applicazione della 

disciplina irlandese, in Variaz. temi dir. lav., 2018, 225 – 253. 
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13. L’autonoleggio con conducente e le nuove soluzioni con l’uso di una 

cosiddetta piattaforma digitale, in Dir. trasp., 2018, 390 – 411. 

 

14. La sorte dei contratti in occasione della pandemia COVID – 19, in Riv. 

it. dir. tur., 2020, 362 – 370.  

 

15. Il contratto di ristorazione, in Riv. it. dir. tur., 2020, 341 – 348. 

 

16. I sistemi logistici e il ricorso al contratto di trasporto per l’elusione 

della disciplina di tutela del lavoro, in Papers di diritto europeo, 2020, 36 – 47. 

 

Contributi a commentari e a manuali. 

 

1. Il testamento nel Codice della navigazione, in AA. VV., Codice 

ipertestuale delle successioni e delle donazioni, a cura di G. BONILINI – M. 

CONFORTINI, Torino, 2007, 1572 – 1574. 

 

2. La nuova disciplina del lavoro portuale, in AA. VV., Il Collegato lavoro 

2008. La legge 24 dicembre 2007, n. 247, a cura di F. CARINCI – M. MISCIONE, 

Milano, 2008, 365 – 380. 

 

3. La nuova disciplina di soppressione degli enti pubblici, in AA. VV., 

Commentario alla legge n. 133 del 2008, a cura di F. CARINCI – M. MISCIONE, 

Milano, 2008, 31 – 40. 

 

4. Commento alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sull’istituzione dell’albo 

nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli 

autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti 

di merci su strada, in AA. VV., Codice dei trasporti, a cura di L. TULLIO – M. 

DEIANA, Milano, 2011, 185 - 323. 

 

5. Il contratto di lavoro subordinato, in AA. VV., Manuale di diritto del 

turismo, a cura di F. MORANDI – V. FRANCESCHELLI, Torino, 2013, ed. V, 345 – 

354. 
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6. Il contratto di lavoro subordinato, in AA. VV., Manuale di diritto del 

turismo, a cura di F. MORANDI – V. FRANCESCHELLI, Torino, 2017, ed. VI, 390 – 

396. 

 

Note a sentenze.  

 

1. L’illegittimo esercizio di autolinee sostitutive e / o integrative della rete 

ferroviaria e suoi riflessi sulla concorrenza sleale, nota a Trib. Campobasso 7 

luglio 1994, ord., in Dir. trasp., 1995, 195 – 208.  

 

2. Profili di illegittimità dell’atto di concessione della Società per azioni 

Ferrovie dello Stato, nota a Tar Lazio, sez. III, 15 dicembre 1994, n. 2094, in Dr. 

trasp., 1995, 544 – 551.  

 

3. Associazioni senza scopo di lucro e concorrenza sleale, nota a Pret. 

Torino 26 novembre 1996, in Riv. dir. ind., 1995, I, 101 – 116.  

 

4. Le assicurazioni plurime e i contratti stipulati da diversi soggetti, anche 

per conto di chi spetta, nota a Cass. 19 agosto 1995, n. 8947, in Dir. trasp., 1996, 

833 – 844.  

 

5. Trasporto ferroviario di persone e responsabilità del vettore, nota a 

Cass. 22 marzo 1996, n. 2487, in Contratti, 1996, 579 - 584.  

 

6. Applicabilità delle tariffe a forcella all’appalto di servizi di trasporto, 

nota a Corte costituzionale 5 novembre 1996, n. 386, in Dir. trasp., 1997, 469 – 

477. 

 

7. L’assicurazione per conto di chi spetta su merci in viaggio e la 

surrogazione legale per pagamento, nota a Cass. 14 marzo 1996, n. 2120, in Resp. 

civ. e prev., 1997, 720 – 730.  
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8. La competenza del comandante del porto a emanare provvedimenti che 

regolamentano la navigazione vicina alla costa, nota a Cass. 6 febbraio 1997, n. 

1052, in Riv. giur. circ. trasp., 1998, 1078 – 1082.  

 

9. La navigazione promiscua e la sua disciplina, nota a Pret. Venezia 6 

maggio 1997, in Dir. mar., 1998, 741 – 748.  

 

10. Una particolare ipotesi di navigazione promiscua, nota a Pret. Venezia 

18 febbraio 1998, in Dir. mar., 1998, 1281 – 1287.  

 

11. Esercizio non autorizzato di trasporto non di linea in acque interne e 

regime sanzionatorio, nota a Cass., sez. un. pen., 20 luglio 1998, in Dir. trasp., 

1999, 218 – 231.  

 

12. Consenso dell’assicurato e azione del contraente nell’assicurazione 

danni per conto di chi spetta, nota a Cass. 19 novembre 1999, n. 12823, in Dir. 

trasp., 2000, 472 – 480.  

 

13. Navigazione promiscua e norme di polizia, nota a Cass. 26 maggio 

2000, n. 6961, in Dir. mar., 2001, 750 – 756.  

 

14. La Laguna veneta, le acque marittime e il Canale della Giudecca, nota 

a Cass. 7 febbraio 2000, n. 1420, in Dir. mar., 2002, 531 – 538.  

 

15. Gruppo portabagagli, diritto al corrispettivo e provvedimenti 

amministrativi, nota a Trib. Brindisi 31 maggio 2001, in Dir. mar., 2002, 1406 – 

1409.  

 

16. Forma del contratto di trasporto stradale e disposizioni di 

interpretazione autentica, nota a Corte costituzionale 4 febbraio 2003, n. 26, in 

Contratti, 2003, 764 – 766.  

 

17. Impresa alberghiera e successione per causa ereditaria, nota a Tar 

Veneto, sez. III, 19 gennaio 2002, n. 16, in Dir. tur., 2003, 48 – 50.  
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18. Trasporto aereo di persone ed erronea esclusione del limite 

risarcitorio per danni al bagaglio, nota a Cass. 9 settembre 2003, n. 13158, in 

Dir. tur., 2004, 252 – 254.  

 

19. La nuova conformazione del potere di decisione secondo equità del 

giudice di pace, nota a Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 206, in Dir. tur., 

2004, 353 – 355.  

 

20. Contratto di albergo e negozio a favore di terzi, nota a Cass. 20 

gennaio 2005, n. 1150, in Dir. tur., 2005, 272 – 273. 

 

21. I presupposti della responsabilità dell’intermediario di viaggio, nota a 

Trib. Torino 8 ottobre 2007, in Dir. tur., 2008, 164 – 167. 

 

22. Mancata esecuzione del viaggio e responsabilità del viaggiatore, nota 

a Trib. Napoli 15 maggio 2007, in Dir. tur., 2008, 409 – 411. 

 

23. La violazione di regole cautelari da parte del collaboratore di una 

impresa turistica egiziana e la responsabilità dell’organizzatore di viaggi italiano 

per danni alla persona subiti dai turisti, nota a Trib. Monza 2 ottobre 2013, in 

Riv. it. dir. tur., 2015, 47 – 54. 

 

24. La Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale e il 

risarcimento del danno per ritardo nella consegna del bagaglio, nota a Cass. 14 

luglio – 22 aprile 2015, n. 14667, in Riv. it. dir. tur., 2016, 40 – 44. 

 

25. L’inadempimento all’obbligo di assistenza nel trasporto aereo e il 

danno risarcibile, nota a Cass. 10 giugno 2015, n. 12088, in Riv. it. dir. tur., 2017, 

65 – 72. 

 

26. L’attività di ormeggio e le caratteristiche dei concorsi volti alla 

selezione di chi la può esercitare, nota a Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2017, n. 

01872, in Dir. mar., 2017, 790 – 795. 
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27. Trasferimento dell’aeromobile e trasferimento di azienda in una 

complessa decisione sulla sorte del personale di volo, nota a Trib. Civitavecchia 

11 gennaio 2018, in Lav. pubbl. amm., 2018, 8 – 15. 

 

28. Recenti interventi giurisprudenziali sulla regolamentazione delle 

professioni di guida e di accompagnatore turistici, in Riv. it. dir. tur., 2018, 470 – 

486. 

 

29. Cabotaggio marittimo, disciplina comunitaria e obblighi di pubblico 

servizio, in Dir. trasp., 2019, 168 – 180. 

 

30. Una procedura esecutiva, la vendita forzata di una azienda balneare e 

il cosiddetto subingresso nella concessione demaniale, in Riv. it. dir. tur., 2019, 

108 – 117. 

 

31. L’illegittimità costituzionale della proroga delle concessioni demaniali 

marittime stabilita dalla Regione Liguria, in Riv. it. dir. tur., 2020, 59 – 70. 

 

32. Soccorso in mare e adempimento di un dovere da parte del 

comandante, in Dir. mar., 2020, 519 – 526. 


	Contributi a commentari e a manuali.

