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Corso di Alta Formazione 
in Diritto della Navigazione Marittima 

25 ore, 5 incontri 

Coordinamento scientifico 
 Avv. Enzo Fogliani 

 

Programma 
 

I INCONTRO - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, MARE E NAVE 
 
Lunedì, 24 settembre 2018 - Relatori: Enzo Fogliani – Francesca d’Orsi 
 
 Diritto della navigazione 

- Definizione ed oggetto del diritto della navigazione; autonomia legislativa e giuridica 
- Evoluzione storica del diritto della navigazione 
- Fonti del diritto della navigazione nazionali; gerarchia delle fonti 
- Fonti internazionali e comunitarie; il diritto uniforme 
- Le principali convenzioni internazionali di diritto della navigazione 
- Rapporti con il diritto generale; analogia e criteri d’interpretazione 
- Codice della navigazione e codice della nautica da diporto 

 Mare 
- Acque interne, mare territoriale e zona contigua 
- Diritto di passaggio inoffensivo e di passaggio in transito 
- Zona economica esclusiva, piattaforma continentale, alto mare 

 Porti 
- Organizzazione dei porti; autorità marittima e autorità portuale 
- Lavoro portuale; imprese portuali e terminaliste 
- Pilotaggio; corporazioni dei piloti; contratto di pilotaggio 
- Servizio di rimorchio; contratto di rimorchio 
- Rimorchio trasporto e rimorchio manovra 
- Ormeggiatori, battellieri, palombari e sommozzatori 

 Il regime amministrativo della nave  
- Concetto e definizione di nave e di galleggiante; 
- Navi maggiori e navi minori 
- Elementi d’individuazione; nazionalità; 
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione 
- Cancellazione della nave dal registro d’iscrizione 
- Navigabilità della nave; classificazione; visite ed ispezioni 
- Efficacia probatoria delle certificazioni; documenti della nave 
- Efficacia probatoria delle annotazioni 

 Proprietà della nave 
- Beni mobili registrati; parti costitutive; pertinenze 
- Pubblicità degli atti relativi alla proprietà; trascrizione 
- La comproprietà; carati e quote; disponibilità della quota; maggioranze 
- La costruzione; contratto di costruzione e acquisto della proprietà 
- Forma e pubblicità del contratto; compravendita 
- Ipoteca navale; i privilegi marittimi e la loro attuazione 

 
 

II INCONTRO – ESERCIZIO DELLA NAVE 
 
Lunedì, 22 ottobre 2018 – Relatore: Patrizio Rossi 
 
 Armatore 

- Definizione; esercizio e impresa; pubblicità dell’esercizio 
- Responsabilità dell’armatore; disciplina della responsabilità 



- Limitazione della responsabilità dell’armatore; natura della limitazione 
- La società di armamento fra comproprietari 
- Comandante, equipaggio ed ausiliari di armatore ed esercente 
- Composizione dell’equipaggio e gerarchia di bordo 
- Comandante e funzione di comando 
- Rappresentanza del comandante e suoi poteri 
- Raccomandatario e caposcalo 
- Contratto di arruolamento e contratto di lavoro del personale di volo   
- Forma e contenuto; requisiti del prestatore di lavoro 
- Contratto di arruolamento del comandante  
- Contratto alla parte e contratto di compartecipazione al nolo 
- Ingaggio; lavoro in prova e tirocinio  
- Tutela dei crediti del lavoratore: prescrizione 
- Cessazione e risoluzione del contratto di lavoro 

 Assistenza, salvataggio e recupero 
- Stato di pericolo; discriminazione dal ricupero 
- Assistenza e salvataggio marittimi e aeronautici 
- Assistenza e salvataggio obbligatori, contrattuali e spontanei 
- Obblighi contrattuali e legali nell’assistenza e salvataggio di cose e persone 
- Incidenza del compenso; ripartizione del compenso fra armatore ed equipaggio 
- Tutela dell’equipaggio; prescrizione  
- Recupero di relitti; obbligazioni e diritti del recuperatore 
- Ripartizione del compenso di ricupero; ricupero d’ufficio 
- Ritrovamento di relitti 

 La contribuzione alle avarie comuni  
- Regole di York e Anversa; disciplina del codice della navigazione 
- Danni ammissibili in avaria comune ed avarie eccettuate 
- Regolamento contributivo; prescrizione   
- Procedimento di liquidazione d’avaria comune; chirografo d’avaria 

 
 

III INCONTRO - CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE 
 
Lunedì, 12 novembre 2018 - Relatore: Enzo Fogliani 
 
 Locazione noleggio e charter party 

- Sistematica del codice della navigazione 
- Locazione di nave armata ed equipaggiata   
- Obblighi delle parti; sublocazione e cessione della locazione 
- Scadenza del contratto; prescrizione 
- Locazione finanziaria; comodato 

 Noleggio e charter party  
- Noleggio a tempo e noleggio a viaggio 
- Distinzione dal contratto di trasporto 
- Charter party e formulari nel trasporto internazionale 
- Obblighi delle parti; clausola di cancello 
- Impedimenti e rischio del nolo 

 Employment, indemnity e colpe commerciali 
- Responsabilità verso terzi ed emissione di polizze di carico 
- Subnoleggio e cessione del noleggio 
- Cessazione del noleggio; prescrizione 

 Trasporto marittimo di cose 
- Trasporto di carico totale o parziale e trasporto di cose determinate 
- Obblighi del caricatore, del vettore e dell’avente diritto al carico 
- Documenti del trasporto marittimo di merci; polizza di carico ed ordini di consegna 
- Circolazione; legittimazione alla riconsegna; identificazione del vettore 
- Valore delle indicazioni relative alla merce; riserve generiche 
- Stallìe e controstallie; trasbordo e trasporto con pluralità di vettori  
- Caricazione e scaricazione; sbarco di amministrazione 
- Responsabilità del vettore; colpa nautica e colpa commerciale 



- Esoneri di responsabilità; limitazione del debito del vettore 
- Giurisdizione e competenza territoriale 
- Prescrizione e decadenza 

 
 

IV INCONTRO – TRASPORTO DI PERSONE, ASSICURAZIONI MARITTIME 
 
Lunedì, 26 novembre 2018 - Relatore: Enzo Fogliani  
 
 Trasporto marittimo di persone  

- Obbligo di protezione e obbligo di custodia 
- Disciplina Nazionale, comunitaria ed internazionale 
- Responsabilità del vettore per morte o lesioni personali 
- Responsabilità del vettore per i bagagli, inesecuzione e ritardo 
- Responsabilità nel trasporto gratuito e amichevole 
- Il contratto di crociera turistica; il contratto di viaggio turistico  
- Prescrizione e decadenza 

 Le assicurazioni dei rischi della navigazione 
- Fonti legali e contrattuali; polizze e prassi 
- Copertura protection and indemnity 
- Assicurazione della nave; assicurazione della merce 
- Assicurazione in abbonamento; assicurazione del nolo 
- Assicurazione dei profitti sperati sulla merce 
- Assicurazione della responsabilità dell’armatore 
- Rischio putativo; aggravamento del rischio 
- Clausole franco avaria particolare e all risks 
- Rischi di guerra; avviso del sinistro; obbligo di salvataggio 
- Diritto di surrogazione e sua salvaguardia 
- La liquidazione dell’indennità per abbandono 
- Dichiarazione di abbandono; effetti 
- Prescrizione 

 
 

V INCONTRO – NAUTICA DA DIPORTO, ASPETTI FISCALI E TRIBUTARI 
 
Lunedì, 10 dicembre 2018 - Relatori: Enzo Fogliani – Alfredo Veglianti 
 
 Le fonti 

- Il codice della nautica da diporto  
- Il regolamento di attuazione 

 Il regime amministrativo  
- Classificazione delle unità da diporto 
- Iscrizione e cancellazione dai registri 
- Registro internazionale 
- Costruzione e registro delle navi in costruzione 
- Abilitazione alla navigazione 
- Documenti di navigazione 
- Patente nautica 
- Regime sanzionatorio 

 Uso delle unità da diporto 
- Uso privato delle unità da diporto 
- Uso commerciale delle unità da diporto 
- Noleggio e locazione 
- Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche 
- Responsabilità civile ed assicurazione obbligatoria 
- Leasing nautico 

 Lavoro nautico nelle unità da diporto 
- Il personale della navigazione 
- Servizi di bordo 



- Titoli professionali 

 Aspetti fiscali del diporto 
- Presupposto soggettivo e territoriale ai fini IVA  
- Operazioni non imponibili e esenti ai fini IVA 
- Condizioni per la non imponibilità della cessione  
- Cessioni effettuate con applicazione dell'imposta di registro 
- Compravendita d’unità da diporto fra soggetti di paesi diversi 
- Possesso di unità da diporto tramite società non operative o di comodo 
- Possesso di unità da diporto ai fini del redditest, redditometro e spesometro 
- Regime IVA nei contratti di utilizzazione d’unità da diporto 
- Regime IVA delle provviste e dotazioni di bordo 
- Esonero da accisa per carburante ed oli minerali usati per la navigazione 
- Rifornimenti di carburante in esonero da accisa 
- Regime IVA per i servizi portuali e cantieristici 

 Fiscalità per le navi iscritte nel registro internazionale 
- Non imponibilità IVA delle operazioni relative agli yacht commerciali 
- Esoneri da accisa su prodotti petroliferi e contributi per il personale di bordo 
- Riduzione della base imponibile IRPEF e IRES 
- Esonero da IVA e dazi doganali all'importazione di yacht commerciali 
- La tonnage tax 

 

 
 
 

Relatori 
 

Enzo Fogliani 

Laureato con lode in Diritto della Navigazione, collabora dal 1983, svolgendovi attività didattica e di 
ricerca, con la cattedra di diritto della navigazione della facoltà di giurisprudenza dell'università degli 
studi di Roma "La Sapienza”. Svolge attività accademica d'insegnamento presso Università italiane; ha 
al suo attivo numerose pubblicazioni specialistiche ed ha partecipato a numerosi convegni nelle 
materie di cui è esperto.  
Avvocato dal 1986, iscritto all'albo dei cassazionisti dal 1998. Componente del Progetto Navigazione e 
Trasporti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Componente del comitato scientifico della 
rivista “Diritto dei trasporti”. Iscritto nell'albo speciale dei professionisti esperti nel diritto della 
navigazione della Camera Arbitrale Italiana. Membro dell'Istituto per lo studio del diritto dei trasporti 
(I.S.DI.T.) e dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo. 
In materia di diritto della navigazione e dei trasporti, è stato docente in numerosi Master Universitari 
di II livello istituiti presso l’Università di Messina, presso l’Università di Cagliari, presso l’Università di 
Modena e di Reggio Emilia e presso l’Università di Bologna; è stato docente nella Scuola di 
specializzazione in politica ed economia dei trasporti istituita presso la Facoltà di scienze politiche 
dell'Università di Roma "La Sapienza”; è stato docente corsi organizzati dall’'Istituto Romano per la 
Formazione imprenditoriale; è stato docente nel Master post-laurea istituito presso la Camera di 
Commercio di Pescara; è stato coordinatore didattico e docente nei Master breve di diritti della 
navigazione e di diritto dei trasporti organizzati da Altalex. (Curriculum completo su: 
http://www.studiofogliani.it/studio/fogliani/index.html) 

 

Francesca d’Orsi 

Laureata con lode in Diritto della Navigazione, collabora dal 1993 con la cattedra di diritto della 
navigazione della facoltà di giurisprudenza dell'università degli studi di Roma "La Sapienza” presso la 
quale ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Diritto della Navigazione nel 2006. 
E' iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma dal 1996, cassazionista dal 2009. 
Membro del comitato di redazione della rivista LexTrasporti e della rivista Diritto dei Trasporti. 
Socia dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo, membro del direttivo e socia dell'Associazione 
WISTA e dell’I.S.D.I.T. Istituto per lo Studio del Diritto dei Trasporti.  
Cofondatrice ed attuale Vice Presidente Comitato direttivo della Associazione Italiana di Diritto della 
navigazione interna. Docente del Cineas per la materia dei trasporti ed assicurazioni marittime. E’ 
stata docente nel Master breve in diritto della navigazione organizzato da Altalex. 

 

http://www.studiofogliani.it/studio/fogliani/index.html


Patrizio Rossi 

Laureato con lode presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa con una tesi in 
Diritto della navigazione dal titolo “Il registro aeronautico Italiano”. 
E’ Avvocato iscritto al Foro di Livorno dal 1977. 
E’ stato assistente incaricato e poi assistente ordinario alla cattedra di Diritto della Navigazione presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa. 
E’ stato professore associato a tempo definito confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa – Dipartimento Istituzioni Impresa e Mercato, per l’insegnamento di Diritto della 
Navigazione.  
Ha svolto attività di insegnante di Diritto della Navigazione per i corsi Allievi Ufficiali della Capitaneria 
di porto presso l’Accademia di Livorno (II classe e IV classe), ed è stato professore a contratto per la 2° 
classe Allievi Ufficiali dello Stato Maggiore.  
Ha insegnato Diritto di Navigazione alla Accademia Navale di Livorno. 
E’ stato membro della Commissione di esame per i mediatori marittimi presso la CCIA di Livorno e per 
alcuni anni ha fatto parte della Commissione di esame per l’iscrizione nell’elenco dei raccomandatari 
marittimi tenuto presso la CCIA di Livorno. 
E’ membro della Camera arbitrale istituita presso la CCIA di Livorno, la CCIA di Pisa ed ha partecipato 
come arbitro ad Arbitrati in Livorno, Genova e Roma per questioni di diritto civile, diritto societario e 
diritto marittimo. 
Ha svolto attività di Tutor relativamente alle borse di studio assegnate dalla Fondazione L.E.M. di 
Livorno nell’ambito del progetto STIMA relativo alla sicurezza della navigazione, partecipando a 
numerosi seminari e conferenze organizzati dal L.E.M. 
E’ autore di varie pubblicazioni scientifiche riguardanti il diritto della navigazione.  
E’ giornalista pubblicista iscritto all’ordine dei giornalisti della Toscana. 

 

Alfredo Veglianti  

Dottore commercialista e Revisore legale esercita la professione dal 1987. 
E’ stato responsabile dell’Ufficio Tributario di importanti gruppi aziendali con sede in Roma. 
E’ stato docente nel Master breve in diritto della navigazione organizzato da Altalex. 
E’ socio fondatore dell’Associazione per gli studi Tributari, attualmente dirige i corsi di formazione in 
ambito di Studi professionali in materia di reddito d’impresa e imposte indirette. 
E’ membro del Comitato Esecutivo di Associazioni tra imprenditori e professionisti di Roma e Lazio. 
 

 


