
PRESENTAZIONE

L’Unione Europea, con una emananda direttiva del Parla-
mento e del Consiglio, contenuta nel cosiddetto “Pacchetto 
Erika III”, si accinge ad uniformare, in ambito comunitario, 
il regime normativo delle inchieste tecniche marittime. 
Tale direttiva imporrà al legislatore italiano di modificare 
estesamente gli articoli 578 e seguenti del codice della navi-
gazione relativi alle inchieste marittime, nonché gli articoli 
465 e seguenti del regolamento per la navigazione maritti-
ma.
Obiettivo esplicito della direttiva è il miglioramento della 
sicurezza (safety) della navigazione marittima attraverso la 
individuazione delle cause degli incidenti e la formulazione 
di appropriate misure di prevenzione. Le inchieste tecniche 
marittime, che dovranno essere condotte da un soggetto in 
posizione di terzietà, avranno quindi come unico obiettivo la 
prevenzione di eventi analoghi, non l’accertamento di even-
tuali responsabilità. In tale contesto è interessante rilevare 
come il legislatore comunitario riprenda alcuni dei principi 
fondamentali relativi alle inchieste su incidenti e inconve-
nienti nel settore dell’aviazione civile (direttiva 94/56/CE 
del Consiglio del 21 novembre 1994, recepita nell’ordina-
mento interno con il decreto legislativo 25 febbraio 1999 
n. 66, che ha istituito l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
del Volo). 
La emananda direttiva comunitaria sulle inchieste marittime 
soffre tuttavia, alla pari di quella aeronautica testé richiama-
ta, di alcuni limiti significativi, che potrebbero penalizzare 
il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, soprattutto nel 
caso in cui sul medesimo evento indaghi non soltanto l’in-
quirente tecnico, ma anche l’autorità giudiziaria.
L’obiettivo della giornata di studio organizzata dall’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia è duplice: da un lato, 
approfondire la nuova organizzazione delle inchieste ma-
rittime, così come delineata in sede comunitaria; dall’altro, 
individuare - anche alla luce dell’esperienza proficuamente 
maturata in relazione alle inchieste aeronautiche - i limiti 
della emananda direttiva e le problematiche giuridiche che 
si porranno in sede di recepimento e di pratica applicazione 
della stessa.     

              I navigazionisti modenesi

PROGRAMMA

Venerdì 28 marzo 2008
Auditorium Giorgio Fini

ore 13.30 Registrazione dei partecipanti

ore 14.15 Apertura dei lavori
- Saluto del Prof. Bruno FRANCHI
 Associato di diritto aeronautico
 nell’Università di Modena e Reggio Emilia

- Saluto del Magnifico Rettore
                 dell’Università di Modena e Reggio Emilia
                 Prof. Gian Carlo PELLACANI
-                Saluto del Preside
 della Facoltà di Giurisprudenza
                 Prof.ssa Alessandra BIGNARDI
-                Saluto del Direttore
                 del Dipartimento di Scienze Giuridiche
                 Prof.ssa Maria Cecilia FREGNI

- Saluto del Presidente dell’A.I.DI.NA.T.
 Prof.ssa Elda TURCO BULGHERINI

Presiede
Prof. Mauro CASANOVA

Ordinario di diritto della navigazione
nell’Università di Genova

Interventi introduttivi

ore 14.30 Prof. Mauro CASANOVA
 Ordinario di diritto della navigazione
 nell’Università di Genova
 La disciplina attuale delle inchieste 
 sui sinistri  marittimi: profili riassuntivi 

ore 14.40 Com.te Giuseppe RUSSO
 EMSA Project Officer Accident Investigation
 La nuova direttiva comunitaria
 sulle  inchieste marittime:
 principi fondamentali

ore 15.00 Prof. Bruno FRANCHI
 Presidente dell’Agenzia Nazionale
 per la Sicurezza del Volo
 Nuove inchieste marittime
 ed inchieste aeronautiche: 
 profili comparatistici e problematiche comuni

ore 15.20 Dott. Ing. Giuseppe ALATI
 Ministero dei trasporti
 Direzione generale per la navigazione e
 il trasporto marittimo e interno
 Il recepimento in ambito nazionale 
 della nuova direttiva comunitaria 
 sulle inchieste marittime

ore 15.40 Tavola rotonda
 Partecipanti: 
- Prof. Alfredo ANTONINI 
 Ordinario di diritto dei trasporti
 nell’Università di Udine
- Avv. Giorgio BERLINGIERI
 Presidente 
 dell’Associazione Italiana
 di Diritto Marittimo
- Prof. Guido CAMARDA 
 Ordinario di diritto della navigazione
 nell’Università di Palermo
- Com.te Silvio CARBONATTO
 Collegio Nazionale Capitani l.c. e m.
- Dott. Andrea CUPIDO
 Responsabile
 Funzione trasporti-Area Corporate
 delle Assicurazioni Generali 
- Cons. Dott. Antonio FOJADELLI 
 Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale di Treviso 
- Avv. Antonio PARLATO
 Presidente IPSEMA
- Amm. Isp. Capo (CP)
 Raimondo POLLASTRINI
 Comandante generale 
 del Corpo delle Capitanerie di Porto 
- Prof.ssa Elda TURCO BULGHERINI
 Ordinario di diritto della navigazione
 nell’Università di Roma “Tor Vergata”

ore 17.30 Dibattito 
 
ore 18.00 Prof. Alfredo ANTONINI 
 Documento finale

ore 18.30  Conclusione dei lavori
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Dipartimento di scienze giuridiche
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