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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO MARITTIMO

Formazione Professionale
Continua per Avvocati
Il Convegno è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Genova
quale Evento Formativo ai fini della Formazione Permanente
Professionale.
Crediti formativi concessi: 4 (Quattro)

Navi autonome:
una sfida per il diritto marittimo

Le prenotazioni vanno effettuate on line su FormaSFERA
per tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Genova e altre Provincie
Sede del Convegno
Palazzo della Borsa
Via XX Settembre 44 - Genova
Iscrizione
La partecipazione al Convegno è gratuita
previa registrazione inviando una mail
a segreteria@studiobc.it
entro il 13 giugno 2019.
Segreteria Organizzativa
Studio BC srl
Via SS.Giacomo e Filippo 35/1
16122 Genova
Tel 010 0983860 – Fax 010 0983864
segreteria@studiobc.it

GENOVA 17 GIUGNO 2019
Palazzo della Borsa • Sala delle Grida • Via XX Settembre 44

Navi autonome:
il giurista di fronte all’evoluzione tecnologica
Lo sviluppo tecnologico ha reso le navi autonome non più un oggetto futuribile, ma
una realtà, destinata ad essere sempre più presente nei porti e sulle rotte marittime.
Posto di fronte a questa evoluzione, il diritto (come spesso accade) si trova a dover
“rincorrere” ed a chiedersi se gli strumenti elaborati, in un passato anche non
remoto, in funzione di navi a bordo delle quali si trovino un comandante ed un
equipaggio, siano ancora validi per navi che sono invece (in misura diversa)
autonome.
Si pongono così le diverse opzioni di interpretazione evolutiva delle norme e degli
istituti esistenti, aggiustamenti puntuali o invece radicali riscritture.
Il convegno si propone di esaminare come questi interrogativi si pongano, e siano
suscettibili di essere declinati, in relazione ad una pluralità di tematiche “classiche”
del diritto marittimo, che vanno dalla sicurezza al lavoro nautico, dai sinistri marittimi
all’impiego commerciale della nave, con l’auspicio di fornire una serie di riflessioni
e di indicazioni tendenziali rispetto alle regole che disciplinano il fenomeno della
navigazione.

PROGRAMMA
14:30 Registrazione
15:00 Saluti: AVV. GIORGIO BERLINGIERI
Presiede: PROF. AVV. SERGIO M. CARBONE
Relazioni
Navi senza equipaggio e profili di sicurezza marittima
A.I. (CP) NICOLA CARLONE
La figura del “comandante” nelle navi autonome: criticità e prospettive
PROF. AVV. FRANCESCO MUNARI
Navi autonome e lavoro marittimo: alcune riflessioni
AVV. FRANCESCA BARISIONE
16:30 coffee break
17:00 Le navi autonome e le Hague-Visby Rules: spunti per un’interpretazione evolutiva
PROF. AVV. MARCO LOPEZ DE GONZALO
Prospettive di configurazione della copertura assicurativa delle navi autonome, tra
tentativi di individuazione dei centri di imputazione della responsabilità ed emersione
di nuovi rischi assicurabili
PROF. CECILIA SEVERONI
Navi autonome: le regole per evitare gli abbordi in mare e la responsabilità per urto
AVV. ALBERTO PASINO

