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LA PARTECIPAZIONE AL  

CONVEGNO e’ gratuitA. 

Per ragioni organizzative SARA‘ 

 gradito un cenno di conferma  

 da parte degli interessati COSI’ 

DA POTER CONSeNTIRE UNA MIGLIORe 

ORGANIZZAzione DELLA CENA DI GALA  

 RISERVATA AI SOLI CONGRESSISTI  CHE SI  

SARANNO PREVENTIVAMENTE REGISTRATI.  

Costo della cena € 50. 

chi volesse pernottare presso 

le strutture alberghiere 

convenzionate potra’ prendere contatti 

con l’assocIAZIONE jesolana  albergatori 

telefonando allo 0421-91670 

fax 0421-93522  www.aja.it 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PER INFORMAZIONI, REGISTRAZIONI DEI 

CONGRESSISITI E PER LA PRENOTAZIONE 

DEGLI INTERVENTI contattare 

Le DOTTORESSe BARBARA MARANGONI  

E  CLAUDIA GOTTARDO  

AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI 

0421-972693 - 0421-372521 

Il diritto 
della 

navigazione 
Nel nuovo 
millenniO 

 
 
 
 
 
 
 

KURSAaL 
 

Piazza Brescia 

 

 

 

 

 

 
 

con il patrocinio del 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI VENEZIA 

 

COMUNE DI JESOLO 

 

Provincia di venezia 

 

IN COLLAbORAZIONE CON 

 

associazione italiana di  

diritto marittimo - comitato 

regionale di trieste 

 

istituto per lo studio dei trasporti 

nell’integrazione economica europea 

 

associAzione portofranco 

internazionale di trieste 

 

trasporti europei - rivista 

internazionale di economia, ingegneria 

e diritto dei trasporti 

 

rivista trasporti-diritto-politica-economia 

 

catteDra di diritto della navigazione, 

diritto dei trasporti, diritto dei 

trasporti europei della facolta’ di  

giurisprudenza dell’universita’ 

degli studi di trieste 

 

CON L’aiuto ed il sostegno di 

 

Porto Turistico di Jesolo 

ASSOCIAZIONE JESOLANA ALBERGATORI 

Zurich insurance company s.a. - Ag.di Jesolo 

Jtaca 

ascom 

www.avvocatisandona.com 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La camera avvocati di san dona’ di piave 
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Ordine Avvocati Venezia 

 

 

 

 
 

 

 
Provincia 
di Venezia 

Agenzia di Jesolo - Biancamaria Carrara  



PROGRAMMA  
 

Venerdì  27  ottobre 2006, ore 15,00 
 

- Apertura del convegno e saluto ai congressisti dell’Avv. Prof. Mauro Pizzigati, Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia 

- Saluto dell’Avv. Elisabetta Mantovani, Presidente della Camera Avvocati di San Donà di Piave 
- Saluto del Sindaco di Jesolo, Francesco Calzavara 

 
Avv. Prof. Giorgio Righetti 

 
Docente di diritto della navigazione presso l’Università degli Studi di Genova. 

Insigne trattatista di diritto marittimo internazionale 
Il “nuovo” codice della nautica da diporto ex d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (in Suppl. Ord. n, 
148 alla Gazzetta Ufficiale 31.8.2005, n. 202) entrato in vigore dal 15 settembre 2005 
Reticolo tematico: 

 autonomia del diritto del diporto? 
 impianto normativo – organizzativo del diritto da diporto ed esperienza giuridica nautica; 
 natura giuridica dei beni nautici e della loro circolazione; 
 soggetti ed infrastrutture; 
 definizione della responsabilità dell’armatore e dell’assicuratore; 
 aspetti comparativi con i diritti ed esperienze nautiche di altri paesi marittimi. 

 
Coffee break 
 
Interventi programmati 
Dibattito 
 

Venerdì  27  ottobre 2006, ore 20,30 
Cena di Gala 
 

Sabato  28 ottobre 2006, ore 10,00 
 

Avv. Prof. Francesco Alessandro Querci 
Ordinario di diritto della navigazione presso l’Università degli Studi di Trieste 

Direttore dell’Istituto per lo studio dei trasporti nell’integrazione economica europea 
 

Metodologia evolutiva nel diritto della navigazione della post-modernità 
Reticolo tematico: 

 problema storico – critico della scienza del diritto marittimo; 
 correlazione tra rami del diritto e singole scienze giuridiche; 
 ruolo della ricerca scientifica per l’individuazione della tecnica, della problematica, della 

dogmatica nella scienza mondiale del diritto marittimo; 
 superamento del problema critico attraverso la c.d. “ riflessione filosofica ”, idonea a rendere 

“ adulta ” la scienza giuridica marittima, facendo sorgere uno “studio sistematico e separato ”  
del diritto marittimo; 

 individuazione dei principi generali, non più quale mera ipotesi di teoria generale del diritto, 
bensì in vigenza di un dato ordinamento giuridico internazionale positivo concernente le 
situazioni giuridiche, i fatti e gli atti giuridici, le figure soggettive, la pluralità dei gruppi 
economici compresenti, nello scambio e nel commercio marittimo; 

 la spiegazione ordinamentale, pur affasciando tutta la fenomenologia marittima, pone una tesi, 
insuscettiva di mera critica, ma solo di un superamento palesante però i caratteri di una 
posizione gnoseologica e di valorazione speculativa. 

Interventi programmati 
Dibattito 
Saluti di chiusura 




