Problemi e prospettive del diritto marittimo e della navigazione tra tradizione e
futuro
Cod.: T19003/D19108
Data: 10 - 12 aprile 2019
Luogo: Genova - Aula Magna dell’Università degli Studi di Genova, via Balbi 5 (10
aprile); Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati di
Genova, via XII Ottobre, 3 (11 e 12 aprile)

Presentazione
La materia del diritto marittimo e della navigazione è oggetto di studi perlopiù in ambiti fortemente
specializzati, pur essendo il nostro un Paese nel quale geografia e storia indicano, nei rapporti con il
mare e per mare, un essenziale elemento di sviluppo culturale ed economico.
Il corso, muovendo da una ricostruzione della tradizione che ha dato origine agli studi specialistici,
si propone di offrire un quadro dei vari aspetti della materia rilevanti sotto profili che interessano sia
il diritto pubblico, con specifico riguardo anche alla materia penalistica, sia il diritto privato, con
particolare attenzione al quadro variegato delle fonti di diritto interno, europeo e internazionale ed
ai rapporti tra le stesse.
Per quanto attiene ai rapporti di diritto privato, saranno oggetto di approfondimento i contratti tipici
del diritto marittimo, quali il contratto di trasporto e spedizione e i contratti di utilizzazione della
nave. Uno spazio specifico verrà dedicato agli strumenti di garanzia dei crediti marittimi, primo fra
tutti il sequestro di nave, tra fonti interne e applicazione delle Convenzioni internazionali.
Verranno inoltre esaminate la disciplina del lavoro marittimo e portuale e i relativi riflessi in sede di
applicazione della normativa antinfortunistica, anche sotto il profilo dell’accertamento dei reati
commessi con violazione della stessa.
Per quanto attiene all’aspetto pubblicistico, una sessione sarà dedicata alla disciplina del bene
demaniale, alla sua gestione e alla sua tutela, con particolare attenzione alla materia delle
concessioni e alla tutela delle acque, esaminando anche le norme penali speciali in materia di
sicurezza della navigazione e di tutela ambientale. Sotto quest’ultimo profilo, l’incontro di studio
avrà quale finalità comprendere se e quali siano, oggi, le tutele dei diritti dei singoli e della
collettività nei nostri mari e quale la prospettiva futura, alla luce dell’evolversi delle normative
sovranazionali e delle nuove tecnologie.
Il corso sarà suddiviso in quattro sessioni.
La sessione di apertura introdurrà allo studio del diritto del mare, muovendo dalla sua storia e
ricostruendo il sistema della fonti interne e internazionali.
La seconda sessione esaminerà alcuni profili tipici, relativi agli assetti proprietari e ai contratti di
utilizzazione della nave, nonché ai contratti di trasporto e di spedizione; si passerà quindi all’esame
degli strumenti di tutela dei crediti e dei contratti di lavoro; infine, si analizzeranno le criticità in
tema di accertamento degli infortuni sul lavoro ai danni dei lavoratori marittimi.
La terza sessione prevede la suddivisione dei partecipanti in tre gruppi di lavoro, per affrontare,
anche con il contributo di professionalità specifiche, tematiche settoriali di diritto civile e di diritto
penale.
Nella quarta sessione verranno esaminate, infine, le nuove tendenze e le più recenti prospettive in
materia di diritto del mare.

Programma
Mercoledì 10 aprile - Aula Magna dell’Università degli Studi di Genova
ore 14.30
Presentazione del corso
Saluto della Presidente della Corte d’Appello di Genova, dott.ssa Maria Teresa Bonavia

Sessione prima
ore 15.00
“L’evoluzione storica del diritto del mare”
Relatore:
Prof.ssa Maura Fortunati, docente di Storia del Diritto medievale e moderno dell’Università
degli Studi di Genova
ore 15.45
“Le fonti di diritto internazionale e di diritto interno”
Relatore:
Prof. Ignacio Arroyo, professore di Diritto Commerciale dell’Università di Barcellona (E)
ore 16.30
“La tutela dall’inquinamento delle acque marittime e costiere. Fonti normative e disciplina
applicabile”
Relatore:
Dott. Luca Ramacci, consigliere della Corte di Cassazione
ore 17.15
“Le fonti normative in materia di soccorso in mare e di accesso ai porti”
Relatore:
Prof. Lorenzo Schiano di Pepe, professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea
dell’Università degli Studi di Genova
ore 17.50 Dibattito
ore 18.00 Sospensione dei lavori
Giovedì 11 aprile - Centro Formazione, Cultura e Attività forensi dell’Ordine degli Avvocati
di Genova, Via XII Ottobre, n. 3
Sessione seconda
ore 9.00
“La proprietà e l’esercizio della nave: l’armatore e il proprietario”
Relatore:

Prof. Alfredo Antonini, professore ordinario di Diritto della Navigazione dell’Università di Udine
ore 9.30
“I contratti di utilizzazione della nave”
Relatore:
Prof. Pierangelo Celle, professore associato di Diritto della navigazione dell’Università degli Studi
di Genova
ore 10.15
“Gli strumenti di protezione specifica dei crediti marittimi”
Relatore:
Dott.ssa Lorenza Calcagno, giudice del Tribunale di Genova

ore 10.45 Pausa

ore 11.00
“Il ruolo del comandante di nave, alla luce dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale e tecnica”
Relatore:
Dott. Enrico Ravera, Presidente del Tribunale di Genova
ore 11.45
“L’accertamento delle responsabilità penali in caso di infortuni a bordo di nave”
Relatore:
Dott. Rocco Marco Blaiotta, già presidente di Sezione della Corte di Cassazione

ore 12.30 Dibattito
ore 13.00 Pausa pranzo

Sessione terza
ore 14,30
Suddivisione dei partecipanti in tre gruppi di lavoro
I gruppo di lavoro (Diritto civile)
Il contratto di trasporto marittimo: questioni di giurisdizione e di legittimazione attiva alla
domanda di risarcimento; il contratto di spedizione; il contratto di locazione di container
Coordinatori:
Dott.ssa Leila Maria Sanna, presidente di sezione della Corte di Appello di Genova
Prof.ssa Chiara Enrica Tuo, professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea e di Diritto
internazionale privato e processuale dell’Università di Genova

II gruppo di lavoro (diritto penale)
Ecomafie e traffico illecito di rifiuti via mare
Coordinatori:
Dott. Renato Nitti, sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
C.V. Giuseppe Bonelli della Capitaneria di Porto di Genova

III gruppo di lavoro (diritto penale)
Infortuni e sinistri marittimi
Coordinatori:
Dott. Stefano Puppo, sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso di Tribunale di
Genova
Dott. Giulio Tozzi, dirigente S.S. Porti del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro
della A.S.L. n. 3 Genovese

ore 16.30
Report dei gruppi di lavoro
ore 17 Sospensione dei lavori
Venerdì 12 aprile - Centro Formazione, Cultura e Attività forensi dell’Ordine degli
Avvocati di Genova, Via XII Ottobre, n. 3
Sessione quarta
ore 9.00
Tavola rotonda su: “Nuove tendenze e più recenti prospettive in materia di diritto del mare”
coordina:
Prof. Sergio M. Carbone, Professore Emerito di Diritto Internazionale dell’Università degli Studi
di Genova
Partecipano:
Prof.ssa Maria Elena De Maestri, ricercatore di Diritto internazionale dell’Università degli Studi
di Genova
Prof. Francesco Munari, professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea e di Diritto della
navigazione dell’Università degli Studi di Genova
Dott. Luigi Patronaggio Procuratore della Repubblica della Procura di Agrigento
Avv. Enrico Scopesi Presidente della Camera Penale Regionale Ligure
Avv. Francesco Siccardi del Foro di Genova
ore 12.15 Dibattito
ore 12.30 Conclusione dei lavori

