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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 
DIRITTO MARITTIMO, DELLA PORTUALITA’ E DELLA LOGISTICA 

 

PROGRAMMA 

Il programma potrà subire variazioni in relazione all’andamento della situazione pandemica 

 

MODULO 1 

IL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E IL MARE TERRITORIALE (6 ore) 

Prof.ssa Anna MONTESANO – Università di Pisa 

venerdì 22 aprile 2022 (ore 15.00/18.00) 

venerdì 29 aprile 2022 (ore 15.00/18.00) 

 

Il diritto della navigazione: 
- definizione e oggetto del diritto della navigazione; 
- autonomia legislativa e giuridica; 
- evoluzione storica del diritto della navigazione; 
- fonti del diritto della navigazione nazionali e 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. 
 
Il mare: 
- acque interne, mare territoriale e zona contigua; 
- diritto di passaggio inoffensivo e di passaggio in transito; 
- zona economica esclusiva, piattaforma continentale, alto mare. 

 
 
 

MODULO 2 

L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA  

(6 ore)  

Capitano di Corvetta Francesco ROVETTI - Cap.neria MdC 
Dott. Stefano FRANCIOLINI – Ordine Dott. Commerc. Genova 

 
venerdì 6 maggio 2022 (ore 15.00/18.00) 
venerdì 13 maggio 2022 (ore 15.00/18.00) 

 

L’organizzazione amministrativa della navigazione marittima: 
- la definizione; 

- l’amministrazione diretta: l’amministrazione centrale della navigazione 
marittima (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i Dipartimenti, le 
Direzioni Generali, i Provveditorati interregionali, il Comando generale del 
Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia Costiera, il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici); l’amministrazione periferica della navigazione: 



marittima (le direzioni marittime, i compartimenti, i circondari, gli uffici 
locali marittimi, le delegazioni di spiaggia), interna (le circoscrizioni); 
l’amministrazione della navigazione marittima all’estero (i Consolati); 

- l’amministrazione consultiva; 

- l’amministrazione indiretta: gli enti tecnico-amministrativi, le corporazioni 
dei piloti, le Autorità di sistema portuale; l’Agenzia europea per la sicurezza 
marittima; 

- l’esercizio privato di funzioni ed i servizi pubblici (comandante della nave, 
società di rimorchio, Registro Italiano Navale). 
 

 

MODULO 3 

I BENI DEL DEMANIO MARITTIMO E LE VICENDE DELLA DEMANIALITA’  

(6 ore) 

Prof. Alfredo FIORITTO – Università di Pisa 

Avv. Carlo LENZETTI – Foro di Massa 
venerdì 20 maggio 2022 (ore 15.00/18.00) 
venerdì 27 maggio 2022 (ore 15.00/18.00) 

 

I beni del demanio marittimo e le vicende della demanialità: 
- la definizione di demanio marittimo; 

- la natura giuridica dei beni demaniali marittimi; 
- la gestione dei beni demaniali marittimi; 

- la proprietà dei beni demaniali marittimi; 
- il federalismo demaniale;  

- le funzioni concernenti gli aspetti dominicali di tali beni; 
- l’esecuzione di opere sul demanio marittimo; 

- gli abusi sul demanio marittimo; 
- le funzioni amministrative in materia di beni pubblici destinati alla 
navigazione interna (demanio idrico, demanio fluviale e demanio portuale). 
 
 

MODULO 4 

LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (6 ore) 

Avv. Carlo LENZETTI – Foro di Massa 
venerdì 3 giugno 2022 (ore 15.00/18.00) 

venerdì 10 giugno 2022 (ore 15.00/18.00) 
 
 

Le concessioni demaniali marittime: 
- i soggetti competenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime; 
- i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali marittime; 

- il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime;  
- le vicende delle concessioni demaniali marittime; 

- il rinnovo della concessione demaniale marittima; 
- il “diritto di insistenza”; 

- la revoca della concessione; 
- le proroghe delle concessioni; 

- problematiche in relazione alla libertà di mercato; 



- gli interventi dell’Unione Europea; 

- gli interventi della Corte Costituzionale. 
 

 

MODULO 5 
I PORTI ED I SERVIZI PORTUALI  

(6 ore) 
Dott. Mario SOMMARIVA – AdSP MLOR 

Capitano di Corvetta Francesco ROVETTI – Cap.neria MdC 
venerdì 17 giugno 2022 (ore 15.00/18.00) 
venerdì 24 giugno 2022 (ore 15.00/18.00) 

 
I porti: 
- l’ordinamento dei porti: nozione e natura giuridica di porto; 
- il riordino della normativa in materia portuale; 

- le autorità marittime e le autorità portuali; 
- la classificazioni dei porti; 
- i piani regolatori portuali; 

- la gestione dei porti; 
- le Autorità di Sistema Portuale (presidente, comitato portuale, segretario 

generale, collegio dei revisori dei conti); 
- Autorità di Sistema Portuale ed Autorità Marittima: competenze; 

- l’attività amministrativa e la polizia nei porti (funzioni dell’Autorità 
marittima, comandante del porto, capo del dipartimento marittimo); 

- la polizia all’arrivo ed alla partenza delle navi; 
- la disciplina degli accosti; 

- i sinistri marittimi; 
- i provvedimenti di polizia portuale. 

 
I servizi portuali: 
- le operazioni portuali ed i servizi portuali; 
- le imprese portuali e le imprese terminaliste; 

- il lavoro portuale temporaneo; 
- l’autoproduzione di operazioni e servizi portuali; 

- i servizi tecnico-nautici: il pilotaggio, le corporazioni di piloti, il rimorchio; 
gli ormeggiatori, i battellieri, i palombari ed i sommozzatori; 

- gli altri servizi portuali: il servizio portabagagli, il servizio antincendio, i 
servizi di interesse generale; 

- il dragaggio dei porti ed il trattamento dei materiali di risulta; 
- la concessione di aree e di banchine; 

- il lavoro portuale ed il personale marittimo: iscrizioni, titoli, documenti, 
collocamento. 

 

 

MODULO 6 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA MARITTIMA IN SENSO STRETTO  
(6 ore) 

Capitano di Corvetta Francesco ROVETTI – Cap.neria MdC 
venerdì 1 luglio 2022 (ore 16.00/19.00) 
venerdì 8 luglio 2022 (ore 16.00/19.00) 

 



L’attività amministrativa della navigazione marittima in senso stretto: 
- l’arrivo e la partenza della nave; 
- la denuncia di avvenimenti straordinari; 

- la polizia sanitaria, di sicurezza e doganale; 
- l’attività amministrativa a bordo ed in corso di navigazione; 

- la polizia a bordo della nave; 
- la polizia sulla nave in corso di navigazione; 

- gli interventi contro gli inquinamenti del mare; 
- il soccorso e la rimozione delle corse sommerse; 

- gli interventi per la prevenzione di atti terroristici e di pirateria; 
- la polizia della navigazione interna; 

- la navigazione promiscua; 

- i servizi marittimi e di navigazione interna; 
- i servizi marittimi liberi e conferenziati; 

- la disciplina europea dei servizi marittimi; 
- il cabotaggio marittimo ed i servizi dei porti; 

- gli obblighi di servizio pubblico; 
- i servizi della navigazione interna; 

- gli atti di stato civile in corso di navigazione marittima; 
- le inchieste tecniche: inchieste sommarie, di sicurezza, formali, per infortuni sul 

lavoro, per eventi straordinari. 

 

MODULO 7 

IL PERSONALE ADDETTO ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 
 (6 ore) 

Avv. Cesarina BARGHINI – Foro di Livorno 

venerdì 15 luglio 2022 (ore 16.00/19.00) 
venerdì 22 luglio 2022 (ore 16.00/19.00) 

 

Il personale addetto alla navigazione marittima: 
- il personale marittimo; 

- il personale addetto alla navigazione interna; 
- l’iscrizione nei libri o elenchi;  

- il collocamento; 

- il sistema pensionistico; 
- gli infortuni sul lavoro e le malattie. 

 
 

MODULO 8 

IL REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE  
(6 ore) 

Capitano di Fregata Antonio MASIELLO 

Capitano di Corvetta Francesco ROVETTI 
Sottotenente di Vascello Domenico CAPOGRECO Cap.neria Mdc 

 

venerdì 29 luglio 2022 (ore 16.00/19.00) 
venerdì 5 agosto 2022 (ore 16.00/19.00) 

 

Il regime amministrativo della nave: 



- la definizione di nave e la classificazione (navi maggiori e minori, 
mercantili, militari, marittime e della navigazione interna, da traffico, da 
pesca, speciali, da diporto); 

- la qualificazione giuridica della nave; res compositae (parti della nave e 
pertinenze); i beni mobili registrati; 

- gli elementi di individuazione della nave e la nazionalità della nave; 

- l’iscrizione, l’ammissione, l’abilitazione e l’immatricolazione della nave; 
- la cancellazione della nave dai registri di iscrizione o di immatricolazione; 

- la dismissione di bandiera: casi e procedure; 
- la navigabilità ed i documenti di bordo (carte di bordo, libri di bordo, 

certificati ed altri documenti); 
- le forme di pubblicità dei registri navali e figura del conservatore navale. 

 
 

 

SOSPENSIONE CORSO PER PERIODO ESTIVO 

 

SECONDA SESSIONE 

 

MODULO 9 
LA PROPRIETA’ DELLA NAVE 

 (6 ore) 
Capitano di Fregata Antonio MASIELLO – Cap.neria MdC 

venerdì 9 settembre 2022 (ore 15.00/18.00) 
venerdì 16 settembre 2022 (ore 15.00/18.00) 

 
La proprietà della nave: 

- 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. 

 

 

MODULO 10 

L’ESERCIZIO DELLA NAVE (6 ore) 
Prof. Aldo PETRUCCI – Università di Pisa 

Prof.ssa Anna MONTESANO – Università di Pisa 

venerdì 23 settembre 2022 (ore 15.00/18.00) 
venerdì 30 settembre 2022 (ore 15.00/18.00) 

 

L’esercizio della nave: 
- definizione di armatore; 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 e ausiliari di armatore e esercente; 

- composizione dell’equipaggio e gerarchia di bordo; 
- comandante e funzioni di comando; 



- rappresentanza del comandante e suoi poteri; 

- raccomandatario e caposcalo; 
- 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 recupero; 
- assistenza e salvataggio obbligatori, contrattuali e spontanei; 

- obblighi contrattuali e legali nell’assistenza e nel salvataggio di cose 
proprie; 

- incidenza del compenso; ripartizione del compenso fra armatore e 
equipaggio; 

- tutela dell’equipaggio; prescrizione; 
- recupero dei relitti; obbligazioni e diritti del recuperatore; 

- ripartizione del compenso di recupero; recupero d’ufficio; 
- ritrovamento di relitti; 

- contribuzione alle avarie comuni; regole di York e Anversa; disciplina del 
codice della navigazione; 

- danni ammissibili in avaria comune e avarie eccettuate; 
- regolamento contributivo; prescrizione; 

- procedimento di liquidazione d’avaria comune; chirografo d’avaria. 

 

 

MODULO 11 

I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE: 

LOCAZIONE DI NAVE, NOLEGGIO E CHARTER PARTY  
(6 ore) 

Dott. Ennio PALMESINO – Mediatore Marittimo Genova 
Avv. Carlo SOLARI – Foro di Genova 

venerdì 7 ottobre 2022 (ore 15.00/18.00) 

venerdì 14 ottobre 2022 (ore 15.00/18.00) 
 
I contratti di utilizzazione della nave. 
Locazione, noleggio, charter party: 

- sistematica del codice della navigazione; 
- locazione di nave armata e equipaggiata; 

- obblighi delle parti; sublocazione e cessione della locazione; 
- scadenza del contratto; prescrizione; 

- locazione finanziaria; comodato; 
- 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 e emissione di polizze di carico; 
- subnoleggio e cessione del noleggio; 

- cessazione del noleggi; prescrizione 
 

 



MODULO 12 

I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE: 
IL TRASPORTO MARITTIMO DI COSE E DI PERSONE 

 (6 ore) 
Avv. Prof. Enzo FOGLIANI – Foro di Roma, Università Roma 

venerdì 21 ottobre 2022 (ore 15.00/18.00) 

venerdì 28 ottobre 2022 (ore 15.00/18.00) 
 

Il 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 e ordini di 
consegna; 

- circolazione; legittimazione alla riconsegna; identificazione del vettore; 
- valore delle indicazioni relative alla merce; riserve generiche; 

- stallie 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 
 

Il nuovo contratto di spedizione. 
Le modifiche al contratto di spedizione introdotte dal D.L. 6 novembre 2021, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233. 
Il trasporto marittimo di persone: 

- obbligo di protezione e obbligo di custodia; 

- disciplina nazionale, comunitaria e internazionale; 
- responsabilità del vettore per morte o lesioni personali; 

- responsabilità del vettore per i bagagli; in esecuzione; ritardo; 
- responsabilità nel trasporto gratuito e amichevole; 

- il contratto di crociera turistica; il contratto di viaggio turistico; 
- prescrizione e decadenza 

 

MODULO 13 
I PRINCIPI DELLA LOGISTICA 

 (3 ore) 
Venerdì 4 novembre 2022 (ore 15.00/18.00) 

Dott.ssa Giovanna VISCO - AdSPMARLOR 
 

- Il concetto di logistica 

- Il container e le altre unità di carico 
- L’intermodalità e i sistemi di trasporto 
- Le catene di rifornimento 
- Globalizzazione, reshoring e nextshoring 
- I corridoi di trasporto europei 
- Digitalizzazione e processi di verticalizzazione 
- Stoccaggio e manipolazione delle merci 
- Zes e Zls 
- E-commerce 
 

 
 



MODULO 14 

LE ASSICURAZIONI MARITTIME  
(3 ore) 

Avv. Prof. Enzo FOGLIANI – Foro di Roma, Università Roma 
Venerdì 11 novembre 2022 (ore 15.00/18.00) 

Le assicurazioni: 
- 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 risk; 

- rischi di guerra; avviso del sinistro; obbligo di salvataggio; 
- diritto di surrogazione e sua salvaguardia; 

- liquidazione dell’indennità per abbandono; 
- dichiarazione di abbandono; effetti; 

- prescrizione. 

 

 

MODULO 15 
IL DIPORTO  

(6 ore) 

Prof.ssa Anna MONTESANO – Università di Pisa 
Avv. Davide MAGNOLIA – Foro di Genova 

venerdì 18 novembre 2022 (ore 15.00/18.00) 
venerdì 25 novembre 2022 (ore 15.00/18.00) 

 

 
Il diporto. 
Le fonti: 

- il nuovo Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 3 novembre 2017 n. 229 
di revisione ed integrazione del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171); 

- 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 

 
Le strutture dedicate alla nautica da diporto: 

- porti turistici; 
- approdi turistici; 

- punti di ormeggio 
 



L’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 e assicurazione obbligatoria; 
- leasing nautico; 

 
Il lavoro nautico nelle unità da diporto 

- il personale della navigazione; 
- servizi di bordo; 

- titoli professionali. 

 
Gli aspetti fiscali del diporto 
La fiscalità per le navi iscritte nel registro internazionale. 
 

 

MODULO 16 
LE DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI 

DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA  
(6 ore) 

Prof. Avv. Adriano MARTINI–Università di Pisa, Foro di Massa 
venerdì 2 dicembre 2022 (ore 15.00/18.00) 

venerdì 9 dicembre 2022 (ore 15.00/18.00) 

 

Le disposizioni penali e disciplinari della navigazione marittima: 

- l’applicabilità delle disposizioni penali; 

- la depenalizzazione;  

- i delitti; 

- le pene e le sanzioni accessorie; 

- le contravvenzioni; 

- gli illeciti amministrativi; 

- le disposizioni processuali; 

- l’attuazione della potestà disciplinare: i soggetti; 

- le infrazioni,  

- le pene;  

- il procedimento. 
 

 

VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 
TAVOLA ROTONDA CON TUTTI I RELATORI 

CHIUSURA CORSO 2022 E PRESENTAZIONE CORSO 2023 
 

  



FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO 

Ordini degli Avvocati di Pisa, Livorno. Lucca, Massa Carrara, La Spezia 

Corso alta formazione 

Corso MARITTIMO  cod AF0222M 

MODULO ISCRIZIONE – Dati necessari per gestione della 

frequenza, fatturazione e rilascio crediti formativi 

Inviare a segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it 

unitamente alla ricevuta del versamento 

 

COGNOME………………………………NOME………………… 

⃝ FORO DI APPARTENENZA……………………………………… 

Domicilio:……………………………………………………………. 

⃝ ENTE………………………………………………………………… 

⃝ SCUOLA FORENSE DI………………………… 

⃝ UNIPI………………………………………………. 

CF……………………………………………………………………… 

IVA……………………………………………………………………… 

Codice destinatario:…………………………………………………… 

MAIL…………………………………………………………………… 

Pec………………………………………………………………………. 

Chiede di essere iscritto al corso 

Allega: copia del bonifico relativo al versamento del contributo di partecipazione 
effettuato sul conto avente le seguenti coordinate: 
IT 67 J 05232 14002 000030146773 
□ € 450,00 OLTRE IVA PARI A € 549,00 per l’intero corso 
□ € 225 – oltre iva pari a 274,5 50% riduzione per praticanti 

□ € 50 oltre iva pari a € 61 per ciascun modulo in modalità fad   
 
□ modulo 1  
□ modulo 2 
□ modulo 3 
□ modulo 4   
□ modulo 5  
□ modulo 6   
□ modulo 7  
□ modulo 8 

□ modulo 9     
□ modulo 10 
□ modulo 11 
□ modulo 12 
□ modulo 13  
□ modulo 14   
□ modulo 15  
□ modulo 16  

□ Gratuito praticanti iscritti ai corsi Scuole Forensi Alto Tirreno – Trani – Venezia 
e Laurendi e dottorandi Unipi (3 posti) borsa Soroptimist  (2 posti) 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali. Art. 13 reg. Ue 679/2016 

I dati personali contenuti nel presente modulo e quelli raccolti durante la partecipazione al 
corso saranno trattati con le modalità previste dal reg. UE 679/2016. Titolare del trattamento 
è la Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno – Piazza della repubblica 5 c/o Palazzo di Giustizia 
– Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa. L’informativa completa è disponibile sul sito della 

Fondazione: www.fondazionescuolaforensealtotirreno.it. I dati sulla partecipazione saranno 
trasmessi all’Ordine di appartenenza per la registrazione dei crediti formativi. I diritti degli 
interessati potranno essere esercitati inviando una mail al seguente indirizzo:  

segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it 

 
Data………………..     Firma (ANCHE DIGITALE) 

mailto:segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it
http://www.fondazionescuolaforensealtotirreno.it/
mailto:segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it

