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Presentazione

Pochi settori come quello marittimistico-navigazionistico sono legati, per un primo verso, a
un’importante tradizione di prassi operative e usi normativi, e per altro verso sono connessi ai più
avanzati progressi tecnologici ed alle conseguenti novità regolamentari.
Il corso intende muoversi tra questi due poli, partendo dalla realtà (o mito) della specialità e
uniformità del diritto marittimo a dimensione transnazionale. Si affronteranno in seguito temi
“tradizionali”, ma sempre oggetto di ampio dibattito e aggiornamento, oltre che di evidente rilievo
operativo: i diversi contratti di trasporto, la disciplina normativa dei sinistri, i vari livelli di
responsabilità, il sequestro della nave. Il trasporto marittimo sarà inserito nell’ambito del diritto
dei trasporti in generale (non tralasciando dunque anche quello terrestre), con particolare
riguardo alle linee evolutive della giurisprudenza nel settore della multimodalità e con attenzione
specifica al tema della tutela ambientale.
Si affronteranno le questioni giuridiche più recenti poste dalle navi e da altri mezzi di trasporto
autonomi, alla luce delle prospettive poste dagli ultimi progressi tecnologici e informatici. Le nuove
tecnologie riguardano inoltre diversi profili della portualità e della logistica, e saranno oggetto di
specifica trattazione le novità giuridiche nel settore, senza tralasciare i problemi emergenti circa la
tutela della concorrenza, da una parte, e gli interessi generali, dall’altra.
In sintesi, se il corso riguarda un settore con caratteri di specialità, i temi saranno trattati in una
prospettiva multidisciplinare aperta ad ampie aree del diritto privato.

Programma
Lunedì 30 novembre
ore 14.00

Registrazione dei partecipanti. Prove di connessione.

ore 14.30

Presentazione del corso a cura del responsabile e dell’esperto formatore.

I Sessione

“Diritto marittimo tra tradizione e linee evolutive attuali”

ore 15.001

Storia del diritto marittimo: quali insegnamenti per la pratica contemporanea?
Prof. Riccardo Ferrante – Ordinario nell’Università degli Studi di Genova

ore 15.30

Discussione in chat.

ore 16.00

Linee evolutive attuali del diritto marittimo internazionale.
Prof.ssa Monica Brignardello – Ordinaria nell’Università degli Studi di Genova.

ore 16,30

Discussione in chat.

ore 17.00

Il contributo della Cassazione allo sviluppo del diritto marittimo: temi scelti.
Dott.ssa Maria Teresa Bonavia – Presidente della Corte d’Appello di Genova

ore 17.30

Discussione in chat.

ore 18.00

Chiusura.

Martedì 1° dicembre

ore 9.15

Prove di connessione.

II Sessione

“Diritto marittimo e nuove tecnologie: sfide e opportunità”

ore 9.30

Porti, “nuovi” contratti della logistica e blockchain.

Prof. Francesco Munari – Ordinario nell’Università degli Studi di Genova

ore 10.00
ore 10.30

Discussione in chat.
Attività offshore e giurisdizione dello Stato costiero tra codificazione del diritto del
mare e nuove forme di sfruttamento dei fondali marini.
Avv. Angelo Merialdi – Avvocato in Genova

ore 11.00

Discussione in chat.

ore 11.30

Inquinamento da navi: vecchi problemi … nuove soluzioni?
Dott. Luca Ramacci – Consigliere presso la Corte di Cassazione.

Ore 12.00

Discussione in chat.

Ore 12:30

Pausa.

III Sessione - Gruppi di lavoro
Formazione di tre gruppi di lavoro nei quali i partecipanti discuteranno, in relazione
ai temi trattati e preliminarmente illustrati dai coordinatori, le problematiche
attinenti di maggiore rilevanza pratica, anche mediante l’esame di casi concreti ed
esperienze personali.
ore 14.30

Gruppo A:
Diritto del lavoro marittimo e portuale.
Dott. Marcello Basilico – Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Genova 2
Gruppo B:
Trasporto marittimo, responsabilità del vettore e modelli contrattuali.
Avv. Enzo Fogliani – Avvocato in Roma
Gruppo C:
Questioni ricorrenti di diritto “processuale” dei trasporti.
Dott. Roberto Notaro, Giudice del Tribunale di Napoli.

ore 16.30

Ripresa dei lavori con connessione plenaria, con breve esposizione da parte di un
rappresentante per gruppo dei principali temi emersi nel corso dei lavori del
pomeriggio.

ore 17.00

Discussione in chat.

ore 17.30

Chiusura.

Mercoledì 2 dicembre

ore 9.15

Prove di connessione.

III Sessione - Tavola rotonda “Il diritto marittimo alla prova del Covid-19”
ore 9.30

Moderatore: Prof. Sergio M. Carbone, Emerito nell’Università degli Studi di
Genova

Contratti di trasporto marittimo e forza maggiore: il caso del Covid-19
Dott. Salvo Leuzzi, Consigliere della Corte di Cassazione, addetto all’Ufficio del
Massimario e del Ruolo.
Trasporto “turistico”, mancata esecuzione della prestazione e relativi rimedi in
epoca di pandemia
Prof. Alfredo Antonini – Ordinario nell’Università degli Studi di Udine

Covid-19: quali tutele per il lavoratore marittimo?
Prof. Emilio Balletti – Ordinario nell’Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”

Port State Control, ruolo della Guardia Costiera e del Corpo delle Capitanerie di
Porto e condizionamenti da misure antivirus
Amm. Nicola Carlone – Comandante della Guardia Costiera – Corpo delle
Capitanerie di Porto di Genova

ore 12.00

Discussione in chat.

ore 12.30

Chiusura dei lavori. Registrazione in uscita dei partecipanti.

