SAPIENZA
Università di Roma
Facoltà di giurisprudenza
Dipartimento di scienze giuridiche

Istituto di diritto della navigazione
____________________________________

tavola rotonda

I DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO MARITTIMO
E PER ACQUE INTERNE
Prima lettura del reg. (UE) n. 1177/2010 del 24 novembre 2010
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sala delle lauree
facoltà di Giurisprudenza
piazzale Aldo Moro 5
Roma

Col reg. (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 sono stati disciplinati i «diritti dei passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne».
Poiché il passeggero che viaggia per acqua è la parte più debole del contratto di trasporto, il legislatore comunitario ha ritenuto
opportuno garantirgli una certa protezione, analogamente con
quanto già era stato fatto (reg. CE n. 261/2004, per il trasporto aereo; reg. CE n. 1371/2007, per il trasporto ferroviario) e sarà poi
fatto (reg. UE 181/2011, per il trasporto stradale) per il passeggero
che viaggia con altri mezzi di trasporto.
Ha così provveduto a sancire i diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, che avevano ricevuto attenzione per il trasporto aereo col reg. (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006 e, in Italia, col d.lg. 24 febbraio 2009
n. 24 per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria.
Il regolamento disciplina poi le fattispecie delle partenze cancellate o ritardate, prevedendo informazioni, assistenza e una cosiddetta compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo.
S’impone, al riguardo, il confronto col reg. (CE) n. 261/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 su negato
imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato nel trasporto
aereo, richiamato dall’art. 947 c. nav.
Il regolamento va poi a incidere sulla disciplina degli impedimenti della nave presente nel codice della navigazione, in particolare sugli art. 402, 403 e 404. Al momento della sua entrata in vigore
tali articoli saranno ancora applicabili soltanto nelle parti compatibili con la nuova normativa europea.
L’entrata in vigore del regolamento, il 18 dicembre 2012, non è
imminente. I due anni di tempo serviranno soprattutto ai vettori
marittimi per adeguarsi alle prescrizioni che sono loro demandate.

ore 9.30
Presenta:
LEOPOLDO TULLIO, prof. ordinario di Diritto della navigazione nella Sapienza

Modera:
MICHELE M. COMENALE PINTO, prof. ordinario di Diritto della navigazione nell’Università di Sassari

Tematiche:
— I diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta
— I diritti dei passeggeri in caso di cancellazione e ritardo: incidenza sulla disciplina
del codice della navigazione
— I diritti dei passeggeri in caso di cancellazione e ritardo: confronto rispetto alla
corrispettiva disciplina del trasporto aereo
— L’impatto della nuova regolazione sull’industria del trasporto marittimo

Dissertano:
NICOLA ADRAGNA, studio legale Adragna Zampone
ENZO FOGLIANI, studio legale Fogliani
GIUSEPPE LOFFREDA, Legance studio legale associato
LUCA SISTO, capo servizio politica dei trasporti Confitarma

Intervengono:
LUCA ANCIS - DONATELLA BOCCHESE - CRISTINA DE MARZI - GIOVANNI MARCHIAFAVA GERARDO MASTRANDREA - GIUSEPPE REALE - ALESSANDRO ZAMPONE

Conclude:
MASSIMO DEIANA, preside della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Cagliari

Seguirà un rinfresco allestito nell’aula V

col patrocinio di:

A.I.DI.NA.T.
Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti
e

La tavola rotonda costituisce evento accreditato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma per la formazione professionale continua e permette di acquisire quattro crediti formativi.
Gli avvocati che intendano acquisire i crediti sono tenuti a
versare € 50, mediante bonifico da versare al «Dipartimento di
scienze giuridiche», codice IBAN:
IT30W0300203371000000021776.
L’attestato di partecipazione con l’attribuzione dei relativi
crediti formativi sarà rilasciato presso la segreteria della tavola
rotonda.

Segreteria organizzativa:
Istituto di diritto della navigazione
sezione del Dipartimento di scienze giuridiche
 istdirnav@uniroma1.it

