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Relazione

R. Decreto 30

e

REL A Z I O. NE

tutto per i rapidi progressi dei mezzi tecnici e per varie altre

Guardasigilli

contingenze,

si

era

determinando nella navigazione.

venuta

2.
Era infatti trascorso poco più di un ventennio dall'emanazione di questi testi legislativi quando si iniziarono i
lavori di revisione. Con 11 R. D. 15 maggio 1904 fu istituita
--

Presentata nell'udienza del 30 marzo 1942-XX

l'approvazione

327

n.

se rappresentarono, per H tempo in cui furono
emanati, una realizzazione di singolare rilievo, erano ormai
divenuti inadeguati a disciplinare la situazione, che, sopra-

(GRANDI)

per

Anno XX,

-

legislativi

ALLA MAESTÀ DEL RE IMPERATORE
del Ministro

1942

marzo

del testo definitivo

presso 11 Ministero della marina una Commissione, 'composta
di

del

34 membri,

riforme

.CODICE DELLA NAVIGAZIONE

da

l'incarico di procedere allo studio

con

delle

-

proporre nel

codice

della marina mercantile

e

legislazione in generale al codice stesso attinente.
La Commissione, presieduta da
Pagano GÛARNASCHELLI, prÎpresigente della Corte di Cassazione di Roma, ebbe man-

nella

mo

dato di presentare la relazione dei suoi lavori nel termine di
un

anno, che fu poi prorogato per un altro anno.

Commissione si

La

ßIRE,

Ma non tutte,

pubblicati, iniziarono
La
1.

-

<Iiritto

e

Mentre 1.'Italia lotta
alla

sua

con le armi per aprire al suo
volontà di espansione nuovi spazi vitali,

necessità di

presentava

suddivise in

sette

sottocommissioni.

almeno per quel che risulta dagli atti ufficiali
o

a

termine il loro lavoro.

delle nostre leggi

maggiore

sempre

con

portarono

riforma

terminata

di

marittime
urgenza:

si

non

mondiale, che già

era

infatti

con

D. M. 21 agosto 1918 si istituì presso 11 Ministero dei tra-

ancora

la

carattere
guerra

navigazione, che mi onoro di presentare alla
sporti marittimi e ferroviari un Comitato per studi e proposte
Vostra approvazione, assume un particolare significato. Esso
relative alle riforme urgenti della legislazione sulla marina
sta a rappresentare l'integrale compenetrazione' del momento
mercantile con speciale riguardo al regime dei porti.
giuridico,col momento politico, in quanto è inteso ad appreSuccessivamente con D. M.
settembre 1919 fu
11 codice della

stare la base salda e duratura del diritto alle certe realizzazioni che

dovranno

conseguire

dalla dura lotta che l'Italia sta

sostenendo.

compimento di questa
gloriosa tradizione giuridica
Il

opera

legislativa, ispirata
ed

romana

italiana

che anche

dal fatto che per la prima volta la materia della navigazione
Fino ad

organica

la

disciplina

della

navigazione

rittima era divisa fra 11 secondo libro del codice di commercio
1888

(articoli 480-682)

ed

del 1877, con 11 relativo
di leggi

e

il

codice

della

regolamento

di regolamenti speciali,

ynarina mercantile

b)

via in parte

allo studio del

quanto riguarda
porti)

con

una

nuova

provtedere:

l'incarido di

legislazione di

Comrflis-

guérra

per la ma-

miglior

ordinamento dei porti (escluso

l'ordinamento

all'esame delle riforme

degli

uffici

piil urgenti

del

da

lavoro

nei

apportare

alla

legislazione marittima in vigore per renderla r3eglio rispondente alle attuali esigenze dei traffici marittimi ed alle mutate
condizioni dei

del 1879, ed in una serie
venuti via

de(la

istituita

trasporti

dei

mercantile;

rina

c)

ma-

Ministero

a) alla revisione

sistemazione in un codice autonomo.

ora, infatti,

stesso

stone (presieduta dal PERSIco)

alla

in questo campo ha tenuto un luminoso primato, ha richlesto
sforzo particolarmente intenso, determinato sopratutto
uno
trova .la sua

5

presso lo

tempi.

In sostituzione
fine

della

(pure presieduta

dal

precedente, un'altra Commissione inPERSICO) fu istituita, con R. D. 10 mar-

integrando, in par.te sostituendo le disposizioni dei due co- zu 1921, presso 11 Ministero dell'industria e commercio (Sotdici e del regolamento. 11 secondo libro del codice di commertosegretariato di Stato per la marina mercantile) con l'incio, attraver60 11 codice francese del 1807, preso a modello, si carico
di studiare e proporre le riforme piil urgenti da apa

riconnetteva alla Ordonnance de

la marine del

1681, mentre

11 codice per la marina mercantile costituiva un testo unico
formato in base a successive, parziali modifiche

1865,

a

sua volta derivato,

in gran

numero

di' quello

del

di norme, dalle

portare alla legislazione attualmente in vigore per la marina
mercantile, nell'intento di renderla meglio rispondente alle
attuali esigenze dei traffici marittimi ed alle mutate condizioni

dei

tempi

•.

più,antiche leggi piemontesi (in particolare dai regolamenfi
per la marina mercantile di
del Regno di Sardegna del

Vittorio Emanuele

1827)

e

I

del 1816 e

napaletane. Questi testi

3.

--

Con l'avvento del

Regime fascista,

che senti

11 rin-

novamento della codificazione come logica conseguenza delli

IIÍ
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rifornia della
Terminato il lavoro di questo Comitato, affidal,al Senatore Antonio Scursk 11 compito di predisporre lo schema delegislazione marittima furono ripresi.
Con la legge 30 dicembre 1923 a. 2814, fu delegata infatti finitivo del nuovo codice .della navigazione.
al governo la facoltå di arrecare opportuni emendamenti al
Dopo circa un anno di ininterrotto lavoro, al quale porcodice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, tarono contributi preziosi le associazioni si,ndacali interessate,
fu preparato 11 progetto defintivo. Esso fu sottoposto all'esadi commercio e per la marina mercantile.
Per prédisporre il progetto di codice per la marina mer- me della Sottocommissione delle assemblee legislative, che lo
cantile fu. nokinata 'in seno alla Commissione Reale per la approvò con notevoli osservazioni di carattere tecnico e ginriforma del codic1, con R. D. 3 giugno 1924, una sottocommis- ridico. Sulla scorta di queste osservazioni e delle altre pervestone, presieduta dal Senatore Raffaele PERLA, che ultimo i nutemi da giuristi e da pratici ai quali avevo inviato 11 prosuoi lavori nel 1931. Il 31 luglio di detto anno 11 prB61dente getto, è stato redatto, sotto la mia gu(da personale, 11 testo
presentó al Guardasigilli Rocco un progetto di codice marit- definitivo del codice che ho l'onore di presentare alla Maestà

trasformazione dello Stato, anche i lavori di

Vostra.

timo.

Questo progetto, al

quale è da riconoscere il merito di

costituire

il primo tentativo di una modernizzazione della
disciplina della materia, rivelava uno stato di imperfezione
quanto alla sistematica, perché separava nettamente, sia

quello sostanziale, la parte
pubblicistica da quella privatistica; mentre trascurava del
tutto la disciplina della navigazione interna.

LINEE PONDA3IENTALI DELLA
I.

11

fondamento

dal punto di vista formale sia da

,

5.

-

Il

RIPOR3IA

dell'autonoma disciplina
della naviga:ione.

problema preliminare

legislativa

che la sistemazione del co-

dice ha dovuto affrontare concerneva 11 fondamento dell'auto-

Ciò era la conseguenza della scarsa elaborazione scientifico

noma disciplina della materia della navigazione: ed 11 prorigoglioso sviluppo degli studi commerciali- blema
sorgeva imniediato, anche per 11 fatto che nell'indirizzo
stici, che pur ha costituito nell'ultimo cinquantennio la più
legislativo seguito nell'attuale riforma dei codici, secondo 11
alta affermazione della scienza giuridica italiana, aveva, inquale à convogliata nel codice civile la regolamentazione di
fatti, lasciato, salva qualche rara eccezione, quasi inesplorato tutti i
di diritto privato, a prima vista può sembrare

della materia. Il

il

rapporti

campo del diritto marittimo.

non

giustificata

una

rapporti privatistici

estromissione della
in

disciplina

relativa at

dJ navigazione.
separata disciplina sopratutto

materia

4.
Ma un nuovo
indirizzo
di studio, iniziato
dal
Ma mi ha indotto alla
la
Prof. Antonio SclAtmA, della Regia Università di Napoli, ha considerazione del tecnicismo della materia, che infrange 1
restituito alla scienza giuridica questa branca così complessa confini tra le varie zone del diritto e fonde elementi tecnici
e così rilevante per la nostra economía nazionale èd ha posto
ed elementi giuridici, producendo in (luesti ultimi una unione
-

le basi di

un

sistema unitario ed autonomo del diritto della

private e pubbliche, che non è, nella
maggior parte dei casi, possibile sceverare le une dalle altre.
mqnia con le concezioni politiche della Rivoluzione fascista, Sotto quest'ultimo aspetto la materia della navigazione ha
le.direttive,por la codificazione del diritto della navigazione. una posizione particolare, anche in onfronto, alla materia
Si supera, accondo questo indirizzo, la concezione del di- del commercio, la quale è stata invece facilmente assorbita
navigazione marittima, interna ed

aerea,

traendone,

ritto marittimo come diritto del commercio marittimo, accolta
dalla

dottrizia francesese

da

quella

così intima tra norme

in, ar-

nostra che ne aveva se-

guito le tracce; e a tale concezione si 60stituisce quella del
diritto della navigazione. La materia organica ed unitaric

civile. Gli adempimenti di carattere pubblico che
dubbio esplicano la loro influenza nell'esercizio delle at-

dal codice
6enza

tività,

che

già

bene rilevanû,

erano
non

disciplinate

dal codice di

commercio,

seb-

determinano infatti una fusione delle nor-

nqvigazione e la disciplina relativa non regola una deter- me che li concernono con quelle piil propriamente a struttura
categoria di rapporti, ma invece tutti i rapporti d: privatistica. Invece, in inateria di, navigazione, gli istituti
qualsias natuya che si riferiscono alla navigazione.
privatistici si innestano e vivono sugli istituti di carattere
Si riconosce, quindi, titolo per una disciplina organica pubblico, compenetrandosi con questi a tal punto, da rendere
anche'alla navigazione aerea, in base al rilievo che la legi- inattuabile la separazione.
slazione aeronautica si- è in gran parte modellata sui mille11 contratto di arruolamento della gente di mare e quello
Lari istituti di diritto marittimo, sicchè una disciplina unita- di lavoro del -personale navigante della navigazione interna
ria avrebbe permesso di dare una salda ossatura alle norme e dël personale di volo si inestano infatti sull'organizzazione
sparse e frammentarie relative alla navigazione aerea, la cui <Ielle rispettive categorie di personale. Il controllo dello Stato
aproduzione, rivolta .a sopperire alle esigenze del fenomeno, sulla istituzione e sull'esercizio del servizio di pilotaggio e sulmano a mano che si presentavano nella pratica, non poteva l'esercizio degli altri servizi tipici della navigazione marittima,
interna ed aerea, presuppone l'esisten74, adeguatamente diselessere sorretta da un'adeguata base sistematica.
i quali presiedono e vigilano sulQuesta concezione, che rappresenta ancora una volta l'af- plinata, di organi pubblici,
l'esercizio
della
Lo st0S60 feñ0men0 Si Verifica
navigazione.
formazione originale e costruttiva del pensiero giuridico itaaltri istituti; così, ad esempio, gli adempimenti di caratper
llano, mi parve che dovesse essere la base della codificazione
tere pubblico in materia di costruzione della nave e- dglfaedellg niaikia.] perciò quando fui chiamato al Ministero della
romobile, il regime della forma degli atti costitutivl, trastaGiustizia posi' mano immediatamente all'attuazione dolla ritivi o estintivi di proprietà o di altri diTitti reall su navi ed
forma legislativa della navigazione e costituli un comitato
aeromobili, la pubblicità alla quale tali atti sono soggetti e
minl6teriale, da me stesso presieduto e composto da docenti che si
esegue presso uffici istituiti proprio allo scopo di provuniversitari, da magistrati e dal rappresentanti dei Ministeri vedere alle 061genze della navigazione, el inquadrano solo in
e la

minata

delle comunicazioni è dell'aeronautica, per lo studio
della riforma, e

posi

meditata consegna del

Vigazione

come

diret'iva

al lavoro la

DUCE di riunire nel

generale una immanente organizzazione pubblicistica
originale e quale dà luogo il fatto, della navigazione.

codice

della na-

così il' diritto marittimo come quello aeronautico.

sottoposto l'esercizio della

nave e

dell'attività alla
Il

regime

cui

è

dell'aeromobile costitui6ee

un'altra manifestazione concreta del tecnicismo della naviga-
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zione.

Tale tecnicismo peraltro

accennata fusione

si

non

riscontra

pubblico

di norme di diritto

privato, ma caratterizza altresi
gli stessi istituti privatistici.

solo

nella

di diritto

e

gani corporativi, entro le Ifnee inderogitbili segnate dalle d1sposizioni imperative della legge.

in maniera del tutto particolare,

Basti pensare ai

soggetti dell'impresa di navigazione:
l'esercente, 11 comandante, 11 raccomandatario

l'ar-

7.
zato

-

Ma

degli organi corporativi

soltanto l'attività normativa.

il codice non ha utiliz-

Esso

ha anche chiamatos

giusto equilibrio di funzioni, le associaziomatore e
e 11
ni sindacali a collaborare con la pubblica amministrazione,
caposcalo. Si riscontrano in essi elementi peculiari che li dipreposta all'esercizio della navigazione, in tutti i settori più
staccano nettamente ,dai soggetti di qualsiasi altra impresa.
delicati, nei quali l'intervento degli organi corporativi appare
E, rimanendo ancora nella zona dell'impresa, è certo che non
garanzia di una più giusta ed efficace tutela degli interessi
si può ravvicinare la limitazione del debito dell'armatore e
dell'esercente a

altro istituto

nessun

di

diritto

privato.

Lo

stesso distacco si avverte anche in materia di,obbligazioni. La

locazione della nave

e

dell'aeromobile

11 trasporto mal si

e

entro i limiti di un

delle categorie.

Penetra e si inserisce così nelle norme della
nella loro concreta attuazione l'elemento della giustizia sociale, che à uno dei postulati della dottrina fascistá dello

legge

e

Stato,

che afferma, attraverso una

più
eque valeinquadrerebbero integralmente nella disciplina generale della
la parità giuridica di tutti gli elementi produttíYP
rlzzazione,
locazione e del trasporto contenuta nel codice civile. A carico
della Nazione. Tra le più significative realizzazioni di
questo
delle parti sono infatti sanciti obblighi specifici,,che derivano
che caratterizza integralmente la disciplina del
proprio dal contenuto tecnico delle prestazioni dedotte; men- principio,
contratto di arruolamento e di lavoro del perscnale di
tre 11 noleggio non si può inquadrare in alcuno dei negozi
volok
va rilevata la norma che
prescrive 11 parere delle associazioni
tipici del diritto civile. Esigenze tecniche particolari carattesindacali per i provved'lmenti del capo del compartimento che
rizzano del pari la contribuzione alle avarie comuni, l'assicondizionano l'esercizio delle attività nei porti alfiscrizione
stenza, il salvataggio ed 11 ricupero e conferiscono una imin appositi registri, eventualmente a numero limitato (art. 68);
pronta
alle assicurazioni.
e

esatta ed

speciale
quella che stabilisce l'intervento delle associazioni sindacali
Queste considerazioni mi hanno indotto a dare un'autonella determinazione delle tariffe e nella formazione dei regonoma ed integrale disciplina a tutti gli istituti della navigalamenti locali di pilotaggio (artt. 91 e 95); quella che attrizione, in quanto mi e iparso impossibile inserire nel codice
buisce alle associazioni sindacali 11 potere di richiedere vicivile la disciplina degli istituti privatistici che hanno, nella
site ed ispezioni straord:narie delle navi (art. 165).,Sempre
grande maggioranza, stryttura tecnica e caratteri peculiari. in
questa linea, ma con maggiore forza innovativa, in quanto
sposta la normale sfera di ingerenza delle associazioni sinII. Direttive

politiche realizzate

Disciplina,corporativa
6.

---

Jacall

dal codice.

della materia.

All'elaborazione del codice,

come

ho

in collaborazione con il comitato ministeriale e

già accennato,
con gli organi

quello dell'aeronautica,
rappresentanze corporative

del Ministero delle comunicazioni e di

hanno attivamente partecipato le
di tutte le varie categorie interessate.
In

particolare

le Federazioni della gente del mare e della

gente dell'aria, le Federazioni degli armatori
le Associazioni sindaeali degli assicuratori

degli esercenti,
dei professionisti hanno portato
nella elaborazione legislativa
11 contributo vivo, che à dato dalla voce dei bisogni e delle esigenze
e

e

--

reali.

Cosicché à stato

dispensabile

per

-

immesso nel codice quell'elemento in-

renderlo

conforme alla realtà economica e

sociale, nella quale

esso è destinato ad operare.
In base a questa collaborazione, non soltanto sono stati

composti, secondo i criteri di una più alta giustizia sociale, i
contrastanti interessi, ma si è vagliata l'intera materia nei
suoi aspetti econdmici e

sociali,

e

spirito

lo

e

l'esperienza

corporativa hanno portato yna nuova linfa vivificatrice nella
costruzione det, singoli istituti elaborati dalla dottrina e dalla

giurisprudenia,
la legge della navigazione cessa
di una determinata categoria di
tività da esse esplicata, e diventa
nella

i rapporti economici
lo

stessa impostazione del codice.

che

Talchè

legge speciale
qualificata dall'atlegge regolatrice di tutti

di essere la
persone,
la

derivano da

un'attività

dai

strettamente

alla quale

rapporti

di

privatistici,

carattere

pùbblicistico
gli artiCOli

61 POngOBO

a

quelli più

494 e 986, se-

condo i quali la determinazione del compenso per l'assistenza,
ed 11 salvataggio, fatta per accordo o mediante arbitrato, non à
cificace

nei confronti dei

comportenti dell'equipaggio che non
sia stata approvata dall'asso-

abbiano accettata, a meno che

eiazione sindacale che 11 rappresenta. Notevole anche la nornia

Jell'art. 1263 che prescrive, nella parte finale del codice, 11 padelle associazioni sindacali interessate, per l'iriflizione
lella pena della cancellazione dalle matricole della gente di

rere

:nare.

In questo atto che incide in maniera così rilevante sulla

attività professionale del lavoratore, ml à parso di non poter

prescindere dall'intervento dell'associazione sindacale, la qua-

esplicare, anche in questa attività, la
degli interessi dei rappresentati e costituisce la base per l'attuazione, anche in questo campo, di
una più sicura giustizia.
le viene chiamata
sua

ad

funzione di tutela

III. Eliminazione o revisione delle

convenzioni

internazionali

per l'unificazione del diritto marillimo ed aereo.
8.

-

Nell'insediare 11 comitato ministeriale per la riforma
navigazione, segnal come linea di massima

del codice della

quella di mantenere la disciplina della materia quanto più
possibile aderente alle caratteristiche tipicamente italiane del
istituti ed alla nostra tradizione giuridica. Da questa
nderogabile premessa scaturiva immediato il probleina dei

nostri

Stato è direttamente interessato per la tutela dei suoi vi- rapporti tra la disciplina da attuare
Non soltanto in questa visione statuale della zionali.

e

le convenzioni interna-

tall interBS61.

disciplina

della navigazione va ravvisato l'influsso dell'ordiIl momento attuale, che segna un grave e profondo sconcorporativo; esso penetra e vivifica tutti gli istituti, Volgimento delle relazioni pplitiche internazionali, non poattraverso la qualificazione, posta nell'articolo primo del co- teva non incidere profondamente anche sulle relazioni giuridice, delle norme corporative come fonti del diritto della diche, legittimando la nostra aspiraziope a codificare il diritto
navigazione. Ciò vale a dare un'impronta nettissima alla di- della navigazione, entro i limiti del possibile, con una relativa
sciplina della materia e costituisce senza dubbio l'elemento libertà di movimento e cioè senza 1 Vincoli di eccessiva dipenLamento

festinato ad assicurare lá vitalità del cddice, perché permetto
1:nserzione automatica della produzione

normativa

degli

or-

denza e subordinazione rispetto a norme e ad accordi che poterono benal trovare la loro giustificazione nei
particolari
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politici

momenti
avrebbero

ora

in cui furono stipulati

rischiato

GLI ASPETTI TECNICI DELLA RIFORMA

ed accettati, ma che

di con trastare con

V

poli-

le esigenze

Disciplina integrale della

I.

tiche e, talora, con istituti fondamentali del nostro sistema.

interna

navigazione

martflima,

ed aerea.

11.
Il nuovo codice ha realizzato, secondo 11 volere del
la disciplina unitaria ed integrale della navigazione'
DUCE,
guardia del nostro patrimonio giuridico più urgentemente impotieva, integralmente ättuato. Laddove non mi è parso neces- marittima, interna ed aerea.
Dal regolamento parallelo della navigazione acquea e di
sario sviticolare del tutto la nostra legislazione dalle conven'9.

-

Tale direttiva il codice ha, nei casi in cui la salva-

-

.

inquadrare istituti e quella aerea, e dai frequenti talora vasti richiami dall'una
concetti difformi dalla nostra .tradizione giuridica nel prin- parte all'altra, balza evidente la possibilità di un ulteriore
cipii del diritto di Roma. Sono stati così accolti gli accordi ,processo di unificazione.
zioni

internazionali,

ho esitato

non

internazionali già perfezionati,
non sono

nella

ed

ad

anche

loro

incorporazione

subito tutti i

possibili

schemi

nostrane.

e

avvenuto,

è

generali

ridotti

e

delle formulazioni

relativamente

alla

ad altre

Sottocommissione delle

materie,

propugnata

legislative,
guito per le disposizioni preliminari e per le
nelle quali 11 codice disciplina congiuntamente

perchè

adattamenti che erano necessari

delle concezioni
Così

L'estensione

che

gli altri,

distribuzione nel codice, hanno

e

essi fossero coordinati con le norme

Šli

quel progetti,

sembrati ostici ed aberranti. Ma gli uni e

assemblee

anche

del

dalla'

metodo

se-

penali,
navigazione

norme

la

marittima ed interna e quella aerea, avrebbe permesso di ellminare IA frequente ripetizione di articoli, Ídentici nella so-

entro

giuridliche

stanza ed

navigazione

analöghi 'nella

forma. Ho preferito tuttavia lasciare

marittima, per le convenzioni sull'urto di navi, sull'assistenza un contenuto colnpleto ed organico ai titoli della parte aeroe suÏ salvataggio, sulla polizza di carico e sulla responsabilità nautica sia per non intralciare l'eventuale sviluppo di nuovi
del

vettore, sui privilegi

speciali istituti, pubblici e privati,
prattutto per realizzare l'esigenza di

sull'ipoteca.

e

maggior larghezza
internazionale

elaborato, guidato in ció dalla

siderazione che la materia
rienza

legislativa,

quanto in

condiscendenza verso

e

stato

era

di

mancava

con-

disciplina dell'una

nautiche sono in linea di massima, nel contenuto,

giuridica.

aeronautico

sono

stati

In

non

privato

lontane

male e

conseguenza di. ció, nel

accolti

non

soltanto

10.

--

secondo

Si è venuto così

a

un

sistema

mentre si ispira e si armo-

nizza con 10 linee fondamentali di qiel dirittu romano-itahco,
che trova la sua

più

alta

esprèssione

nella codificazione mus-

soliniana, riceve e rielabora quanto di più vivo
pratica dei .traffici per acqua e per aria.

e

trova 11 suo
,

vitale è bella

In questo sistema esistono altresi gli elementi per rimuointernazionali arrecario le inevitabili diversità eristenti tra le
La

gon à quella da molti
mediante

accordi

via per rimediare a tali inconvenienti
ancora

patrocinata di mettere insieme,

internazionali,

una

legge

della

disciplina

realizzata dal codice

fondamento nell'affermazione

generale

dell'arti-

1, che considera 11 diritto della navigazione come un
tutto organico ed unitario. In relazione a tale articolo i ricontenuti nellá parte aeronauacquistano 11 significato di esplicita applicazione di
una regola generale, specie per la considerazione che la loro
esistenza à dovuta, come ho innanzi chiarito, a motivi d1
carattere prevalentemente pratico.
chiami alle norme marittime,

Questa sistemazione unitaria, realizzata dal codice, permetterà al

maggior

dinamismo del diritto aeronautico, mosso

dal progresso tecnico e dall'incremento incessante del traffico
aereo, di esplicarsi per l'evoluzione ed 11 perfezionamento del

navigazione. E mi piace rilevare il conperfezionamento 11 diritto aero-

diritto generale della

tributo che a tale evoluzione e
nautico ha

già dato, anche nella sistemazione del codice. 10
originali e recenti del diritto aereo (ad es. -sul
leggi, sul trasporto, sull'assistenza e salvataggio)

norme

conflitti di

state estese al diritto marittimo, passando, così,
parte integrante dell'ordinamento generale e comune.
sono

a

far

naviga-

Nell'integrale ei6temazione data dal codice al feno•
navigazione non poteva non essere compresa ane complete norme
sui conflitti di legge in materia di navigazione. Tall norme che la disciplina relativa alla navigazione.interna. Tanto più
che quest'ultima, apparsa presso di noi sino ad,oggi come un
6ono ora dettate dal codice nelle disposizioni preliminari,
fenomeno trascurabile, comincia ad acquistarea importanza e
che per la maggior parte dei casi sanciscono il principio della
più ancora ne avrà in un avvenire prossimo, quando sarà
legge della bandiera. Se gli altri Stati faranno lo stesso e se
condotta a termille quella vasta rete di Vie d'acque interne,
le convenzioni internazionali stabiliranno, sulla base della
che è nei piani del governo fascista e che porterà, tra l'altro,
reciprocità, 11 principio della legge della bandiera, 11 pro- a
collegare 11 nostro paese con più ampie reti' della navigablema grave ed annoso del conflitto delle leggi, troverà la
zione interna europea.
base più sernplice e più 6icura per una. adeguata somzione.
Per la disciplina della navigazione interna 11 codice ha
zione di valore
mediante

universale;

nei campi amministrativo,

colo

gere quegli inconvenienti che al regolare svolgersi dei traffici
questo,
Varie legislazioni.

discip}ina

processuale civile ha un valore esclusivamente forla disciplina della navigazione marittima -si configura
e

tica,

criteri giuridici latini.

profilare nel codice

che,

del diritto della navigazione

so-

dell'altra materia.

e

della

Il carattere unitario della

In ogni caso

delle convenzioni

sia

facile e

la parte generale nella quale si innesta la disciplina
della navigazione aerea.

internazionali già perfezionati,

norme

questo ramo,

una

come

accordi

ma anche semplici progetti.
tuttavia, nel riprodurre nel codice i principii e
le regole di marca internazionalé, mi sono sforzato, come ho
già aocennato, di porli quanto più possibile in armonia con il
sistema generale del nostro diritto, formulando sopratutto le

separazione

La

nonchè dal fatto che le convenzioni aero-

dalla nostra mentalità
campo

sede

sufficiente espe

una

di

speelta consultazione del testo, in considerazione delle diverse categorie
di pubblici uffici e di persone rispettivamente interessate alla

Per la navigazione aerea il codice ha seguito un criterio di

accordi

inetrnazionali precise

Il codice italiano della
anche in

questo

è un'altra e consiste nello stabilire

campo,

navigazione

una

ha segnato, per primo,

via sulla quale si

mente avviare le legislazioni degli altri Stati.

12.

meno

potrebbero

util·

-

della

dovuto fare opera di
legislazione anteriore

;i

o

regolamenti

originale creazione,

e

-

del

ad

eccezione

libro secondo

non esistendo nella

di

alcune

norme

del codico di

di

com-
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mercio, per comune consenso ritenuto applicabile
disposizioni particolari per detta navigazione. Tale opera 11 codice
ha compiuto, a secondo delle varie esigenze, o accomunando la

equipaggi

di bordo; quelle sull'obbhgo di
salvataggio; quelle sul ricupero d'uffleio, ecc.
E ancora, infine, si può rilevare che la
pubblicità dell'armadisciplina della navigazione marittima a quella della naviga- mento, sorta come registrazione a fini amministrativi, è dal
zione interna o predisponendo una serie di norme che, intro- codice
disciplinata (per l'esercizio della nave come dell'aadotte nella disciplina del varii istituti marittimi, provvedono romobile) nel titolo
dell'impresa di navigazione, unitariamenad edeguarne le previsioni alle particolari esigenze della na- te, nei suoi riflessi cioè
di diritto privato e di diritto pubUlico.
vigazione interna, affidandone, su alcuni punti, al regola-

mento il più completo e specifico sviluppo. La normativa tlssata nella parte prima del codice, quando non ë specificamente ristretta all'uno o all'altro campo soltanto (o per determiistituti o per singole disposizioni), s'intende pertanto

nati

estesa così alla

navigazione per mare come alla navigazione
per laghi, flumi ed altre acque interne, cioè alla navigazione
per acqua in genere.
II.

Fusione

e

Venendo all'altro aspetto, cui sopra accennavo, e
comprova la veduta sostanzialmente unitaria che ha
ispirato la sistemazione, può dirsi che nel codice non fe
istituto il quale sia compiutamente regolato dal solo
gruppo
di norme, per esso specificamente dettate in un singolo
-

che

capo o sezione. Basterebbe

richiamare in proposito la

titolo,
discip

plina dettata dal codice per la nave e per l'aeromobile, o per
l comandante, o per l'equipaggio
e per il contratto di arruolanento o di Igvoro. L'intrecciarsi di norme pubbliche e private
n questi settori è tale che una
separata considerazione dell&

della disciplina

pubblicistica
quella privatistica.

con

14.

sulla gerarchia

e

assistenZu

dalle altre porterebbe, come ho già accennato, ad una
visione lacunosa della materia. Cosl le disposizioni del colice sulla costruzione e- la proprietà presuppongono quelle
lettate per l'individuazione della nave o dell'aeromobile; le
une

dell'elemento pubblico con quello privato nel varii istituti ha avuto un'attuazione intesa a conciliare le esigenze della sistemazione teorica con quelle della
13.

-

La

fusione

pratica.
A questa fondamentale direttiva si

lispO6iZÍOni relatiVB alla ISCriZiOHO
deve connettere,

come

menti

Rei TegÍStri ed ai docuche abilitano la nave o l'aeromobile alla navigazione

ho già accennato, la distribuzione delle norme del codice in

'registri

quattro gruppl: amministmtivo, privato, processuale, penale.
Tuttavia
la separazione della materia, che ne risulta, é

privati)

,

netta ed assoluta di quanto a prima vista

meno

rire

sulla base
lato

dello

schema del codice,

come

possa appa-

dimostra, da

più approfondito dello schema stesso, dall'altiro e più segnatamente, l'esistenza di un serrato coordinamento e di una stretta interdipendenza tra i• vari gruppi
di norme, specialmente tra le norme amministrative e quelle
un

un

esame

private.
11 primo aspetto possono ricordami alcuni esempi
significativi. Nel titolo terzo del libro primo della parte

Sotto
assai

prima, trattando di quei tipici ser.vizi dei porti che sono 11
pilotaggio ed il rimorchio, 11 codice disciplina insieme l'istituzione a l'organizzazione del servizio e il contenuto e gli
effetti del contratto, rispettivamente, di pilotaggio e di rimorchio. Ancora,

disciplinando

il regime amministrativo delle napiù particolarmente trattando della
navigabilità, 11 codice, dopo aver fissato le condizioni di navigabilità, i documenti dai quali queste debbono risultare, -11 revi

e

degli aeromobili,

e

gime delle visite e delle ispezioni, e dopo aveTe stabilito la
competenza al riguardo del Registro italiano navale e di
quello aeronautico e dell'ispettbrato compartimentale (per la
navigazione interna) dispone che i certificati ed ogni altra
attestazione tecnica rilasciata dagli uffici predetti fanno fede
fino a prova contraria. Alicora, e questo esempio ë forse 11
più significativo, la definizione di nave e di aeromobile si
tiova nel gruppo delle norme amministrative, mentre ha una
portata generalissima, vale cioè per tutta la materia regolata
dal codice, dal momento che a tale definizione deve farsi
capo

per

limiti di applicabilità del diritto
quindi del codice.

stabilire i

navigazione

e

della

nel gruppo di norme collocate nei libri sedelle parti prima e seconda se ne riscontrano
di contenuto essenzialmente pubblicistico,
come,

Similmente

per citarne alcune,
navali
cità da

ed

le norme

aeronautiche;

parte degli

uffici

sul

controllo delle costruzioni

quelle sull'esecuzione

della pubbli-

incaricati della tenuta dei registri

documenti che hanno ad

un

tempo effetti pubblici

e

bile, contenute nel titolo dedicato all'>impresa di navigazione,
si riallacciano in un
a

sugli

tutto organico

a

XIuelle sulle partenze

arrivi delle navi e

10 e della
Parimenti

degli aeromobili, sulla ipolizia di ibornavigazione, e infine a quelle penali e disciplinari.
ancora le norme sull'equipaggio e sul contratto di

arruolamento o di lavoro dei suoi componenti presuppongono
luelle amministrative sul personale marittimo, sul personale
della navigazione interna,

sulla

gente dell'aria e
quelle processuali

sulla loro

organizzazione,

e

troversie

(per il solo personale marittimo) ed
disciplinari in generale.

del

si collegano a

sulle con-

lavoro

Iuelle penali

e

a

che più potrebbero esserne ritenuti
quello delle obbligazioni relative all'esercizio
3ella navigazione, si trovano elementi di collegamento con le
Ma

anche

ontani,

in campi

come

amministrative. Un esempio è dato dal regime di conautorizzazioni nel quale si svolgono i servizi
ubblici di trasporto su acque interne e per aria, che non
può restare senza influenza sui rapporti di diritto privato
lorme

essioni e di

he ne derivano. Ancora, nel campo dei trasporti aerei, conseguenze di diritto privato
vettore

produce

l'osservanza da parte del,

dell'obbligo

di assicurare 1 passeggeri trasportati: l'atale obbligo infatti esonera 11 vettore me-

dempimento

di

desimo

risaroire

dal

11

passeggero

danneggiato

nei

limiti

entro i

quali funziona l'assicurazione. E particolarmente rilevanti sono inoltre gli effetti che la disciplina dell'assicurazione dei

passeggeri, e più ancora dell'altra, pure obresponsabilità dell'esercente di aeromobile

bligatoria,

della

per

a

danni

terzi

sulla

ippunto del carattere di

superficie,

assume

obbligatorietà

in conseguenza
assicurazioni

delle

niedesime.

condo e terzo
numerose

e

presuppongono quelle sui requisiti di nazionalità. Parimente le disposizioni sul comandante di nave e di aeromo-

Ho

già

ricordato la disposizione del codice relativa all'efprobateria del certificati rilasciati dai Registri navale
aeronautico e la sua influenza nel campo dei rapporti pri-

ficacia
e

vati, particolarmente nell'ambito dei contratti di utilizzazione
e dell'aeromobile.
Accanto a questa, norme di

della nave

d'iscrizione; quelle sulle attribuzioni del comandante in or- portata parimente generale trovansi per 11 caso di
perdita
dine al comando della nave e dell'aeromobile, alla tenuta det presunta della nave o dell'aeromobile. Come è noto nel
testi
libri di bordo, ai provvedimenti per la salvezza comune della
legislativi vigenti la presunzione di perdita è regolata con

spedizione;

le norme sulla composizione e forza minima degli

riguardo

a

singole fattispecie,

particolarmente

con

riguardo
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all'arruolamento ed all'abbandono agli assicuratori,

disposizione

la

cettui

dell'art. 50

del

codice

se

si ec-

per la marina

in via generale, che
giorno dell'ultima notizia (a seconda che si tratti di nave a propulsione ineccanica, di nave hon a propulsione meccanica, o di aeromobile)
la naYe o l'aeromobile si spresumono periti, nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia e vengono cancellati dal rispettivi registri di iscrizione. E la disposizione à
più volte richiamata dal codice per rapporti di diritto privato, segnatamente in tema di prescrizione, mentre la presunzione circa il momento della perdita vale a stabilire, ad
esempio, nel campo assicurativo quale di più assicuratori

mercantile.

Il

dispone

codice

quattro,

trascorsi

Otto o tre

invece,

'

Sempre nell ibro primo varie disposizioni sono dedicate
alla disciplina della polizia dei porti marittirai e interni e
degli

atti di stato civile in

corso

Un apposito titolo concerne la costruzione ed in
disciplinano la forma del contratto, la relativa pubblicità e la responsabilità del costruttore.
Nel libro secondo è disciplinata anche la comproprietà.
Si è conservato al riguardo il criterio, in base al quale la
partecipazione si determina in carati, che sono ventiquattro e
sono divisibili. In vista delle par‡icolari esigenze della comproprietà navale, il nuovo codice riproduce 11 principio tradella

esso

nave.

si

dizionale, seebndo 11 quale le deliberazioni prese dall.a maggioranza, salva diversa disposizione, vincolano la minoranza

quanto riguarda l'interesse
la disciplina del nuovo
dall'esigenza di una adeguata

comune

per

Il

piano

della nuovŒ
dena

D.
tro

-

parti,

sistemazione

legislativa

naviga:fone.

la

disposizioni preliminari.
disciplinata la navigazione

Nella parte prima è

marittima

ed interna; nella parte

seconda la navigazione aerea; nella
disposizioni penali e disciplinari,

parte

tutela

della minoranza. Cosi

per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti

Il codice che consta di 1331 articoli è diviso in quatoltre alle

dei comproprietari.

codice à caratterizzata anche

Ma

III.

navigazione.

di

Il libro secondo -à dedicato alla p oprietà ed all'armamento

mesi dal

successivi debba risarcire 11 sinistro.

VH

terza sono contenute le

comuni allA navigazione acquea e aerea, e nella parte quarta

metà

presa

del

con

valore della nave, la deliberazione deve

essere

la maggioranza di almeno sedici carati, ed i

com-

scioglimento

della

proprietari

dissenzienti po6sono chiedere lo

comunione, salva la facoltà degli altri comproprietari di

ac-

prezzo, le quote dei disgenzienti. La deliberazione di vendita della nave deve essere invece presa ad una-

quistare,

a

giusto

nimità, Il tribunale tuttavia può sempre, sentiti i dissenzienti,

autorizzare la vendita dalla nave, quando questa sia domandisposizioni complementari e transitorie.
dati da tanti comproprietari che rappresentino almeno la meLe disposizioni preliminari constano di quattordici arti14 o, in caso dí gravi ed urgentí motivi, un quarto dei carati.
coli. In esse, oltre a disciplinarsi la gerarchia delle fonti del
Íl titolo terzo disciplina l'esercizio della navigazione. Atdiritto della navigazione ed i rapporti tra questo ed il diritto
traverso
un adeguato sistema di pubblicità della dichiarazione
61 definisce 11 mare
secondo le diverse
le

'

civile,

territoriale,
esigenze della configurazione delle coste, e.10

spazio

aereo

tra la

soggetto alla sovranità dello Stato.
Un

gruppo

di

norme

di

diritto

internazionale

di armatore, si vîene a delineare con chiarezza la distinzione

privato

Un

figura del proprietario e quella dell'armatore.
originale sistema è segulto dal nuovo codice

limitazione
e in

del

per la

debito dell'armatore.

regola, poi, con disposizioni che in parte completano
Superato il tradizionale istituto dell'abbandono, il debito
parte derogano a quelle del codice civile, la situazione giuridell'armatore, per le obbligazioni inerenti all'imcomplessivo
in
località
alla
non
soggette
dica delle navi e degli aeromobili
è 11mitato, su domanda dell'armatore
sovranità di alcuno'Stato o ,soggette alla sovranità dello Stato presa di navigazione
al
valore
della
nave al momento della domanda di
estero e determina la legge regolatrice dei fatti e dei rapporti stesso,

giuridici attinenti
giurisdizionale.

alla navigazione e le norme di competenza

La parte prima, dedicata alla navigazione marittima ed
interna, si divide in quattro libri. Nel primo di essi sono di.

limitazione e non
valore non sia

quinti

no

oltre la fine del
inferiore

sempre

che tale

maggiore ai

due

del valore della nave all'inizio del viaggio. Al valore

aggiunge l'ammontare
proventi lordi della spedizione.
In questo titolo in un capo a parte
della nave si

sciplinati gli istituti di carattere pubblicistico concernenti
demanio marittimo e le zone portuali delle navigazione interl'armamento
na, l'oTganizzazione del personale e dei servizi marittimi e ginale disciplina
11

viaggio,

quinto, nè

al

Si

stabilisce

del

nolo e

riceve

degli

completa

della nave da parte

che i comproprietari

ed ori-

dei

possono

altri

com-

costi-

sopratutto le norme
con
beni pubblici predetti tuirsi in a cietà d'armamento mediante scrittura privata
della
di
tutti
i
caratisti
deliberazione
ovvero
con
principii che sono destinati ad avere forza espansiva anche sottoscrizione
con sottoscrizione dei consenzienti; si prescrive
fuori del campo della navigazione; quelle sui servizi di pilo- maggioranza
dell'atto di costituzione e si fissano le
pubbli.cità
un'adeguata
1istituzione
e
taggio e di rimorchio, dei quali si disciplina
norme sulla responsabilità del comproprietari e sulla ripartil'esercizio.
zione degli utili e delle spese.
Nel libro primo è fondamentale il titolo che concerne 11
di
Sempre nel libro secondo, oltre le norme sul rapporto
con la de.
regime amministrativo delle navi. Esso si apre
che viene inquadrato me; principi del manraccomandazione,
finizione di nave, fondata sulla sussistenza, nella costruzione,
dato con rappresentanza, riceve un'adeguata. disciplina la
dell'attitudine al trasporto per acqua (anche a scopo di ri.
del comandante. La particolarítà di tale disciplina si
morchio, di pesca, di diporto o ad altro fine). Oggetto di par. figura
sul
carattere specia'le di questo soggetto, aÏ quale la legge
basa
nazio.
ticolare disciplina .in questa sede ë il requisito della
attribuisce peculiari poteri di rappresentanza, clpe trovano solo
nalità: si dispone, al riguardo, che le navi per essere iscritte
mediatamente la base nel contratto di arruolamento. Oltre al
nelle matricole e nei registri del Regno, devono apparténere
attribuisce al comandante altri
o ad poteri rappresentativi, la legge
per una quota non inferiore a sedici carati a cittadini
come capo della spedizione, ai fini dello svolgimento e
poteri
navi
a
possedere
enti pubblici italiani o a società autorizzate
del successo dell'impresa. Si viene così a delineai'e una figura
italiane.. Condizione dell'autorizzazione à che le societá siano
ad esse, Veramente tipica dell'impresa di navigazione.
nel
e
della

navigazione

fissano

in materia

interna.
di

che proprietari.

Notevoll

concessione del

-

,

costituite ed abbiano la sede

Bia

accertata la

Regno

prevalenza degli

che, rispetto

interessi

pitale.e negli organi dell'amministrazione.

nazionali

nel

ca-

arruolamento.
Un titolo a parte à dedicato al contratto di
diritto marittímo si inquadra

Questo tradizionale rapporto del
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16.
La parte seconda del codice è dedicata alla navigaregolato dal codice civile, ma 11 codice
la
struttura
caratteristiche
zione
e
aerea
e si divide, parallelamente alla prima, in quattro
le
disciplina
particólari, senza, peraltro, pregiudicarne l'ulteriore evolu- libri.
zione attraverso le norme corporative. Accanto al contratto
Nel primo libro, la materia del demanio aeronautico ha
di arruolamento, e con riferimento a questo, è delineata la trovato una organica e precisa regolamentazione. Gli aerodisciplina del contratto di lavoro del personale deHa naviga- dromi in genere, statali o privati, ricevono' una disciplina
nel contratto di lavoro

-

della navigazione ne

zione

interna.

più completa ed ispirata

11 libro terzo è dedicato alle obbligazioni

navigazione.

cizio della

Il titolo primo disciplina i contratti di

utiliz2azione della nave.
fatta

La classificazione di

Si vengono così a

determinare

si ha quando una parte

spettivo,

le flgure della locazione

soleggiante

nave

ad un'altra parte

caratterizzato

norme, relative agli elementi

(conduttore)

nalità,

noleggio, nel quale il

semplicemente l'obbligo

assume

trasporto,

Una più completa ed opportuna regolamentazione del regime amministrativo degli aeromobili è data dal complesso di

che

(locatore) si obbliga, mediante corri-

di far godere la

che assume l'esercizio della nave; del
del

è precisata poi la definizione di aeromobile, per 11
s'intende ogni macchina capace di trasportare persone
e cose da un luogo ad un altro.

quale

in base ad un criterio causale, per cui le varie ipotesi
individuate dalla prestazione tipica dedotta nel negozio.

sono

dall'obbligo

di

del

navigare,

vettore

più corretti criteri tecnici di quella

Si

contratti è

tali

a

vigente.

relative all'eser-

all'iscrizione

navigazione

e

di

individuazione,

all'abilitazione degli

ed

generali
approdi degli aeromobili

delle partenze e degli

sportare. In questa sede

à contenuta la disciplina della responsabilità del vettore e dei documenti del trasporto marittime. La disciplina relativa al primo argomento è caratteriz-

corso

le norme sugli atti

costituiscono

progresso

nazioalla

aerea.

Del pari completa nelle sue linee

di tra-

alla

aeromobili

è la disciplina
ed un notevole

di

civile in

stato

di navigazione.

Di maggior Tilievo sono :e innovazioni-contenute nel libri II

zata dallo sforzo di costringere in schemi latini i principi del-

e

la eonvenzione di Bruxelles; mentre quella relativa al secondo

III.

La

dell'aeromobile ha trovato un'organica

costruzione

quella disposta dal diritto marittimo;
completa la polizza rice- à stata così colmata una lacuna dellla legislazione fin qui
vnto per l'imbarco, la polizza di carico, gli ordini di consegna
in vigore. Chiaramente definite risultano le figure delle pere gli altri documenti del trasporto (dichiarazione d'imbarco,
sone dell'impresa di navigaz one aerea, a cominciare dall'eserordinativo d'imbarco, ricevuta di bordo). Segue alla disciplina
cente, ossia da colui che assume l'esercizio dell'aeromobile.
punto regola in maniera chiara

disciplina, analoga

e

del contratti di utilizzazione
avarie comuni.

In essa

di York e di Anversa,
conformi

al

nostro

si

quella della contribuzione alle
fissano, in armonia con le regole

Sono stati

masse

opportunamente filtrate in norme più
giuridico e integrate con

creditoria e debitoria.

l'abolizione

dell'eccezionale

Sempre

libro

nel

disciplina della respon-

anteriormente

che viene

della responsabilità extracontrattuale,

inquadrata nei principi
e la disciplina dell'as-

sono

sistenza, del salvataggio, del ricupero

e

distinti

sabilitù per

urto di navi,

II

responsabilità

lavoro

disciplinato

Le norme sulla

responsabilità
a

i criteri per la determinazione e per la ripartizione del com-

ripresa
compiutezza dell'istituto.

del 1910 à stata completamente
che conferiscono

alla

pero, che

puð

essere

Bruxelles

disciplinano

o

&enza

la gestione

Il

ricupero

.

e

rischi

alla

1933.

tuale,

inoltre le assicurazioni contro

della navigazione. Tale disciplina,

era

del vettore sono invece in gran

di un quinquennio di

materia di

i

La

danni

con

a

terzi

accolto

disciplina

limitazione

dice non ha seguito su

che viene inqua-

principt

applicazione

tratti dal

diritto

sulla superficie 41
dalla

nel

no-

marittimo

regime

Convenzione

disciplina della responsabilità

si inquadra nella

da parte dell'autorità marittima.

1

volo che

quelle della convenzione di Varsavia, già

responsabilità obiettiva,

determinata da contratto o da assunzione

disciplina

di

rispondenti alle medesime esigenze.
Per un'ampia tutela dei terzi danneggiati, si è fedelmente

introdotto per

del ricu-

spontanea da parte del recuperatore, ed il ricupero d'ufficio
Un ampio titolo

del personale

ordinamento:

tamento

e

mezzi nautici.

privata

proprietario.

tali norme, alle quali sono state apportate
talune necessarie precisazioni, sono state integrate con l'adatstro

ed integrata da norme

distinto a seconda che si effettui con
Le norme del codice

di

più

collandata da

diritti dell'equipag-

gio. La disciplina contenuta nella Convenzione

del

dettagliata regolamen-

per la locazione e il noleggio dell'aeromoble
state richiamate le norme sancite nella parte marittima.

parte conformi

dei

una

Nel libro III

del ritrovamento. De'-

sancendosi una giusta tutela

caposcalo

del

in maniera molto frammentaria.

l'assistenza e del salvataggio sono fissate le nozioni e stabiliti

penso,

le attribuzioni

ha ricevuto

tazione 11 contratto di

la

Due

e

lell'esercente. Anche in questa parte il codice ha attuato la
separazione tra proprietà ed esercizio, la quale ha portato al-

ordinamento

titoli contengono

precisati i poteri

al quale è stata conferita, in via normale, la rappresentanza

altri elementi che concorrono a completare l'istituto, i principt fondamentali del regolainento contributivo e della formazione delle

a

per

di

danni

di

Roma

da

urto

della responsabilità extracontrat-

risarcimento complessivo. 11 coquesto punto 11 sistema della limita-

del

zione della responsabilità globale, che era stata proposta
obbligazioni del codice civile, prov- nel corso del lavori preparatort, per gli inconvenienti ene
vede a regolare alcune esigenze specifiche alla navigazione ma. l'adozione di esso avrebbe determinato. Infatti, sul presupTittima. Riceve, in questa sede, organica disciplina la tradizio- posto del rispetto della convenzione, se si fosse adottato
male forma della liquidazione mediante abbandono della nave, come limite globale la cifra più alta fissatl in sede di
delle merci e del nolo da parte dell'assicurato all'assicuratore. convenzione per un determinato caso di responsabilità e cioè
In due distinti titoM sono infine disciplinati i privilegi e per i danni ai terzi sulla superficie, sarebbe accaduto che,
le ipoteche, secondo le linee segnate dalla legge 5 luglio 1928, nel concorso di più cause di responsabilità, detta somma
n. 1816.
non sarebbe stata più interamente destinata a risarcire i danni
Il libro quarto contiene le disposizioni processuali e tra a terzi sulla superficie. Se, invece, si fosse fissato come limite
drata entro quella generale delle assicurazioni contro i danni
contenuta nel libro delle

esse

sulla

sono

da

notare,

liquidazione

limitazione del

per

la loro

sostanziale

novità,

quelle globale la

delle avarie comuni e sull'attuazione della

debito dell'armatore.

somma

responsabilità,
'

non

di tutti
si

i

limíti

relativi

sarebbe ottenuto

al

vari

casi

di

alcun risultato uti!e,

tanto più che tale somma globale si sarebbe dovuta dividere
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in tante

quote quante

sono

singole categorie di responsa-

le

bilità. Altrimenti si sarebbe ottenuto l'effetto opposto a quello
perseguito,,poichè si sarebbe venuto a stabilire, per le singole

categorie

di responsabilità, un limite assai

più

alto di quello

fissato in sede di convenzione.
si

Del part in tema di assistenza e salvataggio di aeromobili
segulto lo schema della Convenzione di Bruxelles 1939,

coordinandolo peraltro
tuto marittimo ed

Convenzione
interne

o

con

la

disciplina

estendendo l'ambito

predetta

data

all'analogo

isti-

all'assistenza di

in regioni desertiche.

assicurazioni contenute nella parte
,

provvedere

ad

marittima ed

è in

esigenze

specifiche della navigazionc
aerea. Se non fossero state sancite tali particolari norme, s
sarebbero dovute applicare le disposizioni, talvolta non dei
tutto confacenti, stabilite nella parte marittima.
a

s'intende,

leggi speciali

non

ne

sia stabilita la pre-

valenza. Questo ordinamento delle fonti è
caratterizzato, hell'insieme, dalla prevalenza del diritto della navigazione sul
diritto civile. Ove infatti gli usi
vi é

dispongono

una

applicazione della espressa del diritto speciale che deve
prevalere. In
aeromobile in acque di usi, 11 fondamento del ricorso
all'interpretazione

L,a regolamentazione delle assicurazioni aeronautiche, ne>
quale ha trovato larga ricezione il diritto vivente delle
polizze, per quanto concerne la responsabilità per danni ;
terzi, è conforme al protocollo di Bruxelles 1938. Tale disch
plina consiste nel complesso in una integrazione delle norm,
tÊsa

gono su tutte le altre. Le norme corporative e gli usi sono,
rispetto ad esse, in posizione subordinata, a meno,

di

la

sulle

Come risulta chiaro dalla formulazione della
norma, nella
graduazione gerarchica, le norme della legge formale preval-

che dal codice o da

à

IX

norma.

mancanza

analogica,.

prima di ricorrere all'applicazione del diritto civile, si
giustifica col rilievo che la norma ricavata col procedimento
analogico è una norma di diTitto speciale che deve
prevalere su
quelle di diritto generale. In tal guisa mi è sembrato
opportuno risolvere, dopo maturo esame, la dibattuta
questione
della prevalenza dell'applicazione analogica delle
norme del
diritto spec.iale

sulla applicazione diretta delle norme espresse
del diritto civile.
20.

zione,

-

11

Stabilite nell'art. 1 le fonti del diritto della
navigacodice fissa negli articoli 2 e 3 rispettivamente la

Da ultimo, il libro IV, dedicato alle norme processuali.
lefinizione del mare e dello spazio aereo
soggetti alla sovracolma alcune gravi lacune della legislazione fin qui vigenie nità dello Stato.
disciþlinando con a,pposite norme il pignoramento, 11 sequeLa determinazione del mare territoriale
per la quale nè
stro e la vendita degli aëromobili, e iprevedendo inoltre u
la dottrina nè le legislazioni nazionali ed estere
seguono criadeguato e rapido procedrimento për l'attuazione della lim
teri unitari e costanti, ha dato
luogo a particolari difficoltà.
tazione del debito delPesercente, in riferimento ai casi in cu
La disposizione dell'art. 2 si applica
quando non sia ditala limitazione à prevista dal codice,
versamente stabilito per determinati effetti, da
leggi, da regolamenti o da convenzioni internazionali. Di
la
conseguenza,
17.
Le disposizioni penali e disciplinari in matpria mafelimitazione in essa contenuta deve ritenersi quella
applirittima ed aerea sono riunite e sistemate nella terza parte.
cabile normalmente, quando manchino, cioè,
disposizioni speche si divide in due libri: il primo di essi è dedicato alle
Jifiche per determinate materie.
dispo61zioni penali e, oltre a contenere le norme generali, diIl criterio seguito dall'art. 2 si fonda sulle diverse
esigenze
seiplina i delitti contro la polizia di bordo e della navigazione. 1eterminate
dalla conformazione delle coste,
al
appartenenti
contro Tautorità di bordo, dei porti e degli aerodromi, contre
erritorio del Regno. Stabilisce pertanto 11 primo
comma della sicurezza della navigazione, contro la fede pubblica, conl'articolo, relativamente ai golfi, ai seni e alle baie, che essi
tro la proprietà della nave, dell'aeromobile e del carico e
sono soggetti alla sovranità dello Stato
quando la distanza
<'ontro le persone. Notevoli nel titolo secondo sono in parti
ra i punti estremi dell'apertura del
golfo, del seno o della
colare la disciplina della diserzione che, superando ogni ann
ia non supera le venti miglia marine. Quando
invece la
cronistico residuo storico, assai più delle antiquate normt
distanza tra tali punti supera le venti miglia
la somarine,
della legislazione abrogata si addice alle moderne esigenze,
vranità dello Stato si estende alla porzione
compresa entro
e la disciplina dei delitti contro la sicurezza della naviga
la, linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra
zione e contro la fede pubblica, la quale si inquadri, inte
loro venti miglia marine.
grandola, nella sistemazione della materia, contenuta nel co
L'estensione del mare territoriale è stabilita in sei
miglia
dice penale. Nel primo libro sono collocate anche le norme
marine dalle linee rette congiungenti i punti estremi delle
sulle contravvenzioni e quelle processuali.
insenature e dalle coste .continteritali e insulari del
Regno,
Nel libro secondo sono sistemate le disposizioni disciplipartendo dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
Ari e, determinata l'autorità competente ed i soggetti passivi,
Essendo la delimitazione del glare territoriale contenuta
sono accuratamente
regolati il procedimento disciplinare e in una norma
dell'ordinamento interno, qual'è l'art. 2, essa
le relative impugnazioni.
non vincola agli effetti internazionali. Sotto
questo aspetto,
la norma stessa può avere eventualmente solo un rilievo
Nella parte quarta sono sistemate le
18.
predisposizioni
-

-

complementari

e transitorie, le quali chiudono 11 codice, apprestando i mezzi idonei per il passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento.

giuridico.
21.

che

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
19.
Il primo articolo del codice determina le fonti del
diritto della navigazione e stabilisce che nei singoli settori
-

-

La delimitazione dello spazio aereo

vranità dello Stato non ha dato

perchè

luogo

a

soggetto

alla so-

notevoli difficoltà, an-

11 principio sancito dall'art. 3 del codice trova ri-

scontro nel precedente ordinamento

della navigazione

aerea.

Lo spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato viene ad essere delimitato dai confini terrestri del
Regno e dal mare
territoriale.

si applicano, in primo luogo, le disposiHo soppresso la definizione del territorio dello Stato condelle leggi e regolamenti, le norme corpo- tenuta nel capoverso dell'art. 3 del progetto
preliminare, ed
rative e gli usi propri a ciascun settore (navigazione marit- tio fatto riferimento in questo e in altri articoli soltanto al
tima, interna ed aerea); in secondo luogo, si fa ricorso all'a- territorio del Regno, in quarito 11 presente codice non si estende
della

navigazione

zioni del codice

e

nalogia; e, in terzo luogo, qualora

loghe

da

estendere,

si

applica

non

vi siano norme ana

11 diritto civile.

agli altri luoghi soggetti alla sovranità dello
stato, per i quali sarà provveduto con norme speciali.
alle colonie ed
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22.
della

rapporti giuridici nei quali si esplica l'esercizio
navigazione marittima, interna ed aerea dànno luogo
I

-

però condizionato alla reciprocità. I criteri

ene

forma questo

L'art. 8 del R. decreto-legge
con particolare frequenza, per 11 loro speciale carattere, a
questioni di diritto ,internazionale privato. In maácanza di gazione aerea.
norme speciali che le contemplino, tali questioni dovevano
risolte, aHo stato attuale, sulla base delle norme sui
conflitti di legge vigenti nel nostro ordinamento. Peraltro la

essere

giurisprudenza, non potendo disconoscere alcune
di
particolarità
questi problemi, erano talora portate ad adot-

dottrina e la

tare soluzioni,

che soltanto con un evidente sforzo potevano

farsi apparire come fondate su
anche gli

compiono
ritto

giuridici

atti o fatti

rapporti propri

quelle generali.
che per

della navigazione,

se sono estranei

ai

quando
problemi di

di-

dànno luogo,

bordo di navi o di aeromobili, a

a

internazionale

privato, che

D'altra parte,

trovano

non

una

si

soluzione

25.

legge

La

--

liritti.

20

regolatrice

di diritti reali e di garan-

navi e sugli aeromobili e delle forme di

egli atti

pubblicità

costituzione, trasmissione ed estinzione di tali

di

designazione

La

cui si in-

nazionale della nave o dell'aeromobile à

1ssunta nell'art. 6 come
:la sulle

a

parzialmente applicati nelagosto 1923, n. 2207, sulla navi-

articolo erano già

della

legge nazionale

della

nave

o

dell'aeromobile come regolatrice di tali materie si fonda sulla
considerazione della particolare natura delle navi e •degli
e sulla convenienza che, come per i diritti reali
garanzia sugli altri beni, la legge regolatrice di thi
diritti sia unica.

eromobili

e

di

nell'applicazione
adeguata
genel'er quanto concerne i privilegi sulle navi è da osservare
rali, le quali prescindono dal tener conto della circostanza che
he allo stesso criterio si informa la Convenzione di Bripessi si siano compiuti in quella particolare condizione.
seIle del 10 aprile 1926 per l'unifleazione di alcune regole relaconveniente

o

Per tali

dice

della

delle

considerazioni

navigazione

mi è parso

contenesse

noTme

conveniente che il co-

anche

talune

norme

ive

di legge (articoli 4 a 14). A questo riguardo ho seguito 11 criterio di inserire nel codice soltanto quelle norme
conflitti

speciali

che apparissero necessarie

privato,

diritto internazionale

dare ai

per

occasionati

dai

problemi di
rapporti atti-

nenti alla navigazione marittima, interna ed aerea, una solu-

appropriata quando risultasse inadeguata alle loro
ticolari esigenze quella derivante dall'applicazione delle
zione

ai

sui

parnor-

26.

privilegi
-

ed alle

ipoteche

marittime.

Relativamente alla responsabilità dell'armatore

e

del-

'esercente per atti o fatti dell'equipaggio, l'art. 7 stabilisce
he essa è regolata dalla legge nazionale dell'aeromobile. E'
chiaro 11 criterio ispiratore di questa norma che non soltanto

principt

tiene conto dei

vigenti

nei diversi

relativi alla materia in essa

sistemi,

ma

regolata

permette di rendere applica-

Tesponsabilità che ai principi di
regolano la limitazione.
vile. Tali norme speciali, pertanto, se da un lato deviano da
Del pari la legge nazionale regola i poteri ed i doveri del
quelle generali, dall'altro si inquadrano nel sistema di queste,
comandante (art. 8). La designazione della legge nazionale
restando sottoposte, per quanto concerne le condizioni ed i
della nave e dell'aeromobile si fonda sull'opportunità di ottelimiti del loro funzionamento, ai medesimi principt.
nere che una sola legge regoli tali materie, particolarmente
connesse con quella della responsabilità, regolata dalla legge
Il principio stabilito nel primo articolo di qu3sto
27
ed inoltre dalla considerazione che esiste un'intima
me

generali contenute nella parte preliminare del codice ci-

bile la stessa legge sia alla
liritto sostanziale che ne

-

gruppo (art. 4) per 11 quale. sono considerati come territorio
italiano le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani

in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato,

già

si trova

affermato nell'art. 4 del codice

penale agli

effetti

legge penale ed è conforme al diritto internazionale.
per quanto concerne in particolare il -funzionamento delle norme di diritto internazionale privato, Im-

nazionale,

connessione tra i poteri

e

gli obblighi di diritto privato del
pubblico che ad esso sono
appartiene la nave o l'aeromobile.

comandante e le funzioni di diritto
attribuite dallo Stato, a cui

della

27.

Tale principio,

porta

gli

che

atti ed i

fatti compiuti

a

bordo di una

nave

in alto mare o di un aeromobile italiano in luogo

italiana

o

soggetto alla sovranità di alcuno Stato, vengano
dalla
regolati
legge italiana, in tutti i casi nel quali tali norme
designano come regolatrice la legge del luogo dove l'atto è
spazio

non

compiuto

o

il fatto è avvenuto.

Secondo le norme

sui

con:litti

contenute nel

titolo

preli-

minare del codice civile, 11

luogo dove un atto o un fatto è
compiuto è il criterio di collegamento assunto, in varie ipotesi,
come

determinativo della legge regolatrice dell'atto o del fatto.

24.
di

una

-

Quando si tratta di atti

nave

o

o

di fatti compiuti a bordo

di un aeromobile nel corso nella navigazione

in luogo o spazio soggetto alla sovranità di Stato

particolare circostanza

che

l'atto

o

11

fatto

bordo di una nave o di un aeromobile in corso
mette

in evidenza un

collegamento più

sia

estero, la

compiuto

a

di navigazione

intenso con

l'ordina-

-

Il contratto di arruolamento e i contratti di lavoro

lel personale

navigante

della navigazione

interna

e

del per-

pre6entano peculiari caratteristiche, determidi,
nate oltre che dalle particolari esigenze della materia, dalle
sonale

volo

liiverse direttive seguite nella tutela del lavoro nei vart
Ilo

ritenuto pertanto di

sottrare questi contratti

alla

Stati.
norma

di diritto internazionale privato relativa alle obtiigazioni contrattuali e di farne oggetto di una norma s eCiale, che, nella designazione della legge regolatrice, dia Pa
prevalenza al criterio della nazionalità della nave o dell'ae-

generale

romobile. In tali sensi provvede l'art. 9; ma mentre ho stabilito che per il contratto di arruolamento della gente di mhe
e per quello di lavoro del personale della navigazione interna e del

personale

di volo su navi od

aeromobili italiani,

la legge nazionale regoli i rapporti in via e6clusiva, ho ritenuto opportuno, invece, di ammettere che per i contratti di
arruolamento o di lavoro su navi od aeromobili di nazionalità
straniera la legge regolatrice possa essere una legge diversa
da quella nazionale, se è designata dalla volontà delle parti.

mento dello Stato, di cui la nave o l'aeromobile ha la nazio-

nalità,

che non

con

l'ordinamento di

quello Stato estero. A
5, adottando per le ipotesi

28.

-

La funzione

preponderante

che ha la nave o l'aero-

ai rapporti derivanti dai

contratti di locazioispira
sopraindicate la legge nazionale della nave o dell'aeromobile ne, di noleggio, di trasporto di cose o persone, mi ha indotto,
invece di quella del luogo. Il funzionamento di questa norma poi, a designare nell'art. 10 la legge nazionale della nave o
speciale per quanto concerne gli atti od i fatti compiuti a i dell'aeromobile come regolatrice di tali contratti.
bordo
di una nave o di un aeromobile in corso di navigazione
Tuttavia, in conformità alla norma generale sulle obbliin luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano gazioni contrattuali (art. 25 delle disposizioni sulla legge in
tale considerazione si

l'art.

mobile rispetto

CODICE DELLA NAVIGAZIONE
generale

contenute nel codice civile), si prevede che anche
per essi sia applicabile una legge diversa se à designata dalla
volontà delle parti.

PARTE PRIMA
.

DELLA

Quanto alla disciplina delle avarie comuni, mi è pamo
superfluo 11 disposto dell'art. 11 del progetto 1940, secondo il
quale 11 regolamento d'avaria comune era retto dalla legge
del luogo dove veniva attuato. Su questa soluzione, invero,
può

Dell'ordinamento amministrativo della navigazione.

esservi

regoiatrice

della contribuzione alle avarie comuni ed

rato in particole dal rilievo che alla

negli articoli 8

e

comandante

legge

TITOLO I.
DEGLI

ho se-

guito 11 principio .dell'applicabilità della legge nazionale della
nave o dell'aeromobile. Il ricorso a tale
principio è giustifl-

del

NAVIGAZIONE AIARITTIMA ED INTERNA
LIBRO PRIMO

dubbio, avuto riguardo alla funzione del
regolamento, il quale attiene alla disciplina del lato formale
dell'istituto. Ho ritenuto, invece, opportuno precisare la legge
non

II

nazionale appunto

10 si fa rinvio per regolare i poteri e i doveri
ed i contratti di utilizzazione.

31.

AMMJNISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE

Il libro primo tratta dell'ordinamento amministrativo

-

navigazione marittima
determina gli organi.

della
mo

ed interna ed in esso il titolo pri-

L'art. 15 definisce nel Ministro delle comunicazioni l'orpiù alto dell'amministrazione della marina mercantile.

ano

L'art.

12 determina la legge regolatrice dell'urto di navi
e
di aeromobili, per il caso che esso sia avvenuto in alto mare
o in luogo o
spazio non soggetto alla sovranità di alcuno
Stato.

OBgANI

poi precisate le circoscrizioni territoriali nelle quali %
ilviso il litorale del regno e gli organi che ad esse sono prePosti. Sulla base della divisione del litorale in, zone ,in comSono

partimenti ed in cirepndari, nell'art. .16 sono designate le
gli aeromobili, fra 1 quali si verifica l'urto,
autorità che vi sono rispettivamente preposte e che sono il
della medesima nazíonalità, la loro legge nazionale codirettore marittimo, il capo del compartimento ed 11 capo del
mune è quella che si
presenta come più indicata ad essere decircondario. Stabilisce inoltre l'articolo che nell'ambito del
signata come regolatrice degli effetti giuridici dell'urto. Se
invece le navi o gli aeromobili interessati sono di diversa na- cömpartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione 11 dizionalità, non essendovi motivi sufficienti per designare un'al- rettore è anche capo del compartimento; e così del pari che
nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del comtra legge, ho ritenuto conveniente di dichiarare applicabile la
il capo del compartimento é anche capo del cirPartimento,
legge italiana quando 11 giudizio relativo all'urto si svolge in
condario.- Ciò, com'è ovvio, non produce peraltro una unifiItalia.
cazione delle funzioni, le quali 60no distinte ed individuate
Se le navi

o

sono

dal diverso ambito
29.

taggio

-

obbligazioni derivanti da assistenza, salva-

Per le

L'art..

territoriale

prevede

16

inoltre

su

la

cui esse si

possibilitA

esplicano.
di

istituire

ne-

ricupero compiuti in alto mare l'art. 12 designa co- gli. approdi di maggiore importanza che non siano sede nè
me regolatrice la legge nazionale della nave o dell'aeromodell'ufficio di compartimento, nè di quello di circondario uft)lle che ha prestato il soccorso ovvero ha comipiuto il ricu- fìci locali di
porto o delegazioni di spiaggia, alle dipendenze
pero. L'adozione di questo criterio è giustificata da diverse dell'ufficio circondariale.
o

corisiderazioni. In primo luogo dal fatto che la prestazione del
soccorso è preveduta,

di

regola,

come

obbligo di
quale, quindi,

un

diritto

Nell'ultimo
capo del

comma

è infine esplicitamente

compartimento,

stabilito che il
il capo del circondario ed i capi de-

pubblico dalla stessa legge nazionale, la
à par- gli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto
ticolarmente indicata per regolare anche i rapporti di diritto o dell'approdo in cui hanno sede, al .fine di determinare a
privato derivanti dall'assistenza e dal salvataggio. In secondo quali soggetti siano attribuite le complesse ed importanti fun-

luogo,
gio

la

designazione della legge nazionale risponde al cri-

di favorire il soccorso ed il

giodo

l'equipaggio

ricupero,

in

quanto in tal

della nave o dell'aeromobile,

conoscendo

la legge che regola gli effetti giuridici dei fatti di soccorso e
di

ricupero,
La

è spinto a porli in essere.
legge nazionale della nave e dell'aeromobile che ha

compiuto
latrice

un

fatto

di

assistenza,

è

zioni connesse alla

designata poi

come

rego-

della ripartizione del comipenso fra l'armatore o l'eser-

cente é l'equipaggio.

,

32.

-

Alla elencazione

30.

discusso,

L'art.

14,

contiene

che risolve
una

norma

un

punto

speciale

di

ancora

di

recente

competenza

giu-

di comandante di porto.

degli uffici

e

delle

loro circoscri-

segue la menzione delle attribuzioni. Queste essendo
contenute e specificate nel codice ed in altri numerosi testi

zioni,

è parso nè facile nè opportuno elennon mi
mi sono limitato pertanto nell'art. 17, ad. un rinvio,
salvo a stabilire in via generale la competenza del capo del

legislativi,
Carle:

compartimento, del capo del circondario e del capi degli altri
uffici marittimi dipendenti, per tutte le attribuzioni amministrative relative alla

-

qualifica

non

sono

in

via

navigazione

ed al traffico marittimo che

specifica conferite ad altre autorità.

La competenza del direttore marittimo non è, invece generica; data la particolare struttura di questo ufficio, la com-

risdizionale per le domande riguardanti urto di navi o di
petenza di esso deve essere specificamente determinata in
ovvero assistenza, salvataggio o ricupero che siano
base alle -disposizioni del codice, delle altre leggi e dei regoavvenuti in alto mare o in luogo o spazio non soggetto alla lamenti.
sovranità di alcuno Stato. Fermi restando i criteri generali di
Sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale aldontpetenza giurisdizionale stabiliti dall'art. 4 del codice di l'estero, la vigilanza è esercitata dalle autorità consolari: su
grocedura civile, si sancisce in questo articolo che per le questo punto l'art. 20 fissa un principio, lasciandone lo svolcause sopraindicate è anche titolo di competenza giurisdizio- gimento alle leggi speciali.

aerogloþill

nale italiana rispetto allo straniero 11 fatto che la nave o l'aeromobile che ha prodotto l'urto o che è stato assistito o salvato,
ovvero

negno.

le persone salvate o

le cose ricuperate si trovano nel

33.
Parallela alla disciplina dell'amministrazione della
navigazione marittima è quella della navigazione interna. Il
codice anche qui fissa la più alta autorità della gerarchia am-
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niinistrativa

(Ministro

comunicazioni)

per le

cioè in circoscrizioni alle

zone e

determina la

e

navigazione
quali è preposto

territoriale agli effetti della

divisione

interna in
un

ufficio

dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione e del
trasporti in concessione. Alle dipendenze dell'Ispettorato com-

partimentale, nei porti e nelle altre località
portanza, sono costituiti ispettori di porto
approdo

(art. 23).

La competenza

speciale

questi

di

di maggiore im-

delegazioni

e

organi è

le attribuzioni conferite da nor-

esplicitamente

dell'ispettorate

che il capo

sancito per altri settori del

ed il capo delle delegazioni di approdo sono i comandanti del

questi beni l'attitudine ad
pubblico marittimo.
che per

35.

è

che regola

la disposizione

utilizzati ad

essere

stato molto perplesso se

Sono

-

di lido

la

la

mantenere

legislative,

Sottocommissione delle assemblee
sul

fondamento

che

la

definizione

luogo a difficoltà nella pratica
spiaggia già contenuta nell'art.

che

e

15 del

criterio positivo

un

del

in

di

lido

la

sopprimerla,

non

dà

ormat

delimitazione della

progetto

1931 non riu-

base al quale

venisse

in relazione

spiaggia,
più opportuno,
fatto dei proprietari

chiaramente definita la situazione della

alla proprietà privata. Mi è sembrato pertanto

nelle acque marittime e nelle acque interne. Ovvie ragioni mi
hanno determinato a precisaTe, nell'art. 24, il principio, giù

confinanti, prescindere dal qualsiasi definizione. Con ciò

contenuto nel codice per la marina mercantile, relativo all'osservanza da parte delle navi delle norme di polizia, Vigenti nel
nelle

quali

esse

navigano

conseguentemente

e

la

lore

luoghi

esercitano la loro attività.

all'esercizio
nei

gianti,
interne.

Si

del servizio urbano da parte di navi e di
porti comunicanti con canali ed altre
è

riprodotto,

ed

chiarendolo

integrandolo,

11

situazione

di

sopperiscono i

rimedi comuni posti a tutela sia
prietà privata che dei bent demaniali.

non

della

pro-

Non avendo precisato la estensione della spiaggia non mi è
necessario

stabilire

nel

degli arenili. Infatti, essendo l'arenile

galleg- spiaggia
acque

la

viene a mancare la base per dirimere gli eventuali conflitti fra
l'amministrazione marittima ed i privati, perchë, a tal fine,

parso che fosse

pari si è precisata nell'art. 26, la disciplina relativa

Del

pregiudicare

per non

sottoposizione alla vigilanza degli organi amministrativi, che
in quei

defi-

e

navigazione delle navi addette alla navigazione interna ed i
quelle addette alla navigazione marittima, rispettivamente,

luoghi

uso

di spiaggia contenuta nell'art. 15 del progetto 1940. Ma alla fine ho deciso, accogliendo il voto della
nizione

sciva a flesare

porto ove hanno sede.
Particolarmente notevole

demanio

d:

me

l'art. 16, ho chiarito

legislativamente
pubblico, richiedere am

beni e tenuto conto altresl di quanto è stato

semprt

per quanto
di legge o dal Ministro per le comunicazioni rispettivamente all'ispettorato di porto e alle delegazioni di approdo.
Analogamente a quanto si è stabilito nell'ultimo comma del.concerne

i quali fossero attualmente destinati alle esigenze della navigazione: è parso invece opportuno, data l'importanza di tali

la disciplina
allargamento della

codice

un

determinato dal ritrarsi del mare, in maricanza della
la zona che dal

misura della estensione della spiaggia, tutta

lido, così

come

risulta dal ritrarsi del mare, si estende fino alle
deve considerarsi spiaggia.

principio che 11 comandante di porto deve esercitare la vi- proprietà private
gilanza su tall navi e galleggianti, quando esse entrano nelle
acque marittime. E nel caso in cui si determina un conflitto
relativo al servizio tra l'autorità marittima e l'autorità co-

(come, per esempio, nel

munale

caso

in cui

l'osservanza di

36.
ho

-

Nell'elencazione dei beni del demanio marittimo non

compreso

espresso

dalla

11

mare

territoriale,

Sottocommissione

conformemente

delle

Assemblee

all'avviso

legislative.

polizia, sulle quali è competente a vi- In dottrina non si è concordi sul carattere demania.le del mare
gilare l'autorità marittima, incida comunque sull'andamento territoriale, pur essendo prevalente l'opinione che tale caratdel servizio) il prefetto ha la potestà di risolvere tale con- tere non riconosce. Nemmeno la legislazione vigente offre gli
determinate norme di

flitto,

contro questa decisione è dato ricorso al Ministro per

e

le comunicazioni 11 quale

provvede

in via definitiva.

elementi per una soluzione sicura della questione. Per quanto
al lume dei principi non vi siano difficoltà, ad includere il
territoriale tra i beni demaniali, mi è sembrato miglior
partito accedere all'opinione prevalente, e del resto già accolta
mare

TITOLO

II.

dal codice civile,
DEI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NATIGAZIONE

CAPO I.

ed

--

demanio marittimo,

al

organico

territoriale come

-

Il titolo sedondo ë dedicato ai beni pubblici.destinati
alla navigazione marittima ed interna. Il capo primo si riferisce

mare

Nell'art. 29 sono definite le pertinenze del demanie
37.
marittimo; ed al riguardo, si è seguito un criterio restrittivo

Del demanio marittimo·
34.

che non considera il

bene demaniale.

che ha

ricevuto

un

dettagliato

assetto,

il soggetto legittimato a qualifleare la cosa
pertinenza. Ho pertanto riconosciuto soltanto alle costruzioni ed alle opere di proprietà dello Stato il carattere
nel

determinare

come

di pertinenza.

disciplina eteesh non solL'autorità marittima è il soggetto competente a re38.
dalla natura e dalla im.
richiesto
ampio
respiro,
più
del demanio e ad esercitarvi la polizia (art. 30).
l'uso
golare
portanza della materia regolata, ma anche di adeguarla ad un
Tale designazione è determinata dal criterio della competenza
ho
e
per quanto possibile,
più corretto criterio sistematico,
in all'esercizio della funzione pubblica svolta a mezzo dei beni
i risultati veramente
Ho

infatti cercato di dare alla

tanto un

-

ragguardevoll, raggiunti

utilizzato

questa delicata materia dalla legislazione
L'elencazione

prensiva
aggiunge

dei

beni

contenuta

e

dalla dottrina.

nell'art. 28 è

più

com.

merc., perchè
ad essa la menzione delle lagune, delle foci dei flu.

di

quella

dell'articolo 157

cod,

mar.

mi che sboccano in mare e dei bacini d'acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano libe.
ramente col mare. Per quanto

riguarda

nell'elencazione dell'art. 157 cod.

mar.

i bent

merc.

è

che l'art. 28 rende maggiormente comprensiva la

questi destinati a
navigazione ed il traffico marittimo, è naturale che essi debbono essere oggetto di
potere, per quanto concerne l'amministrazione, da parte deldel

demanio

l'organo

Essendo

infatti

che provvede

in via

generale

alla

tutela

di

questi

interessi.

già compresi
da segnalare
39.
categoria dei sciplina

canali. A tenore dell'art. 157 erano, infatti, demaniaft 1 canalt

marittimo.

soddisfare gli interessi 'concernenti la

-

Gli articoli 31 e 32 stabiliscono rispettivamente la didei limiti

e

della delimitazione delle zone del demanlo

marittimo. La fissazione del limiti del denlan10 marittimo as-
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proprietà demaniale (« canali, flumi chiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzad'acqua »), posta nella sfera di competenza di zione della concessione e intende avvalersi di questa per un
altra pubblica autorità.
uso che, a giudizio della p. a., risponda ad un piil rilevante
La delimitazione si esplica invece nei rapporti tra demanio interesse pubblico.
marittimo e proprietà privata. Né deve trarre in equivoco la
La norma chiaramente attribuisce un ampio potere discremenzione che nell'art. 32 si fa delle pubbliche amministrazioni, zionale alla p. a. nel determinare l'interesse
pubblico e la
perchè esse sono qui considerate come titolari di proprietà o proficua utilizzazione. Il richiedente, a tutela del suo inte-

viene nei confronti della
altri corsi

e

di altro diritto reale a titolo privato.
L'art. 33 disciplina l'ampliamento del demanio marittimo.
Mi son preoccupato di stabilire a garanzia delle proprietà

private più adeguati mezzi

vigente
l'art. 20,

come

di

lieve

era

mediante

esperibile, in

espropriazione

in ogni caso non superiori

e

se

giudicato sostanzialmente

di neces-

caso

a) qualora si fosse trattato di

del mare:

entità

quadrati; b)

cento metri

entità,

di zone di lieve

formalità. Tale facoltà

sità di pubblici usi
zone

prevedeva, infatti nel-

facoltà generale della pubblica amministrazione,

l'aggregazione
senza

disciplina

di tutela rispetto alla

ed al progetto 1940. Il progetto

l'espropriazione

la

destinazione

non

ed

il

largo potere

avesse

a

licitazione privata.

insistenza

di

di lieve

zone

Negli altri casi è sancito il

favore

del

concessionario

e,

d.

c,

in

diritto

mancanza,

•

42.
Gli. articoli 39 e 40 si occupano dai canoni. L'art. 39
demanda all'atto di concessione la determinazione. E' man-

ne

tenuto nel
delle

a

il ricorso alla licitazione privata.

pre-

godimento

discrezionale conferito da tale articolo al-

l'autorità marittima nella determinazione
entità veniva

Qualora manchino le predette ragioni di preferenza, per
superiore al biennio o che importino
impianti di difficile sgombero si procede a pubblica gara o
le concessioni di durata

cinque-

a

della restante proprietà privata.
Il

guarentigie, qualora Pautorità amministrativa ecceda nell'esercizio del suo potere discrezionale.
resse, può avvalersi delle ordinarie

capoverso,

in

conformità

del

commissione delle Assemblee legislative
che

autorevole osservazione in

contrario

parere

della sotto-

---

nonostante qual-

---

per le concessio-

degradare il diritto soggettivo dei proprietari Ui aventi fini di
pubblica utilità l'obbligo del concessionario
ad interesse legittimo e si risolveva in un pregiudizio del pridi pagare un canone di mero riconoscimento. Pur ammetVato al quale era. tolta la possibilità di esperire i mezzi di
tendo infatti che dal carattere gratuito delle concessioni non
tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
possa derivare alcun pregiudizio allo Stato, perchè la conMI ò sembrato pertanto necessario stabilire ne1Yart. 33
cessione non comporta mai la soppressione del carattere decriteri che valgano a delimitare meglio le zone, per le quali
maniale dei beni e la relativa non usucapibilità, mi è semè ammessa la facoltà di aggregazione della autorità marittima
brato che la
intesa a
a

,

e

di fissare

creto

la

necessità

di

un

Ministro per le comunicazioni, di concerto

del

Ministro per le

finanze),

come

norma,

provvedimento formale

titolo iper

con

11

l'espropriazione.

-

Nell'art. 34 è disciiplinata la destinazione di

zone

de-

maniali ad usi pubblici

diversi da quelli ai quali sono destinati i ibeni del demanio marittimo; il bene passa a soddisfare,
cost, i nuovi usi pubblici.

essere

utilmente

conservata.

43.
40.

rafforzare il concetto della tito-

(de- larità dello Stato sui beni demaniali,
potesse

-

La

disciplina

della revoca delle

rata, nei confronti del progetto

1940

concessioni è

all'esigenza di

1spi-

tutelare

adeguatamente, oltre che gli interessi della P. a., anche quelli
del concessionario. Questa esigenza era stata segnalata, oltre

che da autorevoli voti di giuristi, dalla Sottocommissione delle
Coll'art. 35 si è chiarito l'art. 23 del progetto 1940 generaliz- Assemblee
legislative.
zandone la portata, ma mantenendone immutata la BO6tanZa.
Essendo la revoca caratterizzata da motivi di pubblico
Si è preferito porre in evidenza 11 lato negativo dell'esclusione
interesse, era opportuno stabilire chiaramente che, nei casi
del tiemanio marittimo delle zone non ritenute più utilizzaprevisti dal primo e dal secondo comma dell'art. 42, è nebili per pubblici usi del mare, piuttosto che quello .positivo cessaria la sussistenza di motivi
di pubblico interesse. Tuttaconsistente nel paysaggio di esse al « demanio generale ».
via, data la maggiore entità delle concessioni, di cui al seE' stato soppresso, invece, l'art. 24 del
progetto del 1940, condo comma, nei riguardi di queste si è precisato l'obbligo
che disciplinava le concessioni perpetue ad enti pubblici di
della p. a. di specificare nel provvedimento di revoca i motivi
determinate parti di spiaggie per fini di interesse generale.
determinanti.
Mi è parso infatti che l'istituto della concessione perpetua,
La revoca non dà diritto ad indennizzo; qualora essa sia
anche se rivolto a fini di interesse generale non sia
piena- parziale, salva la facoltà di rinunzia del concessionario, si
mente giustificato, in quanto la concessione temporanea
può fa luogo ad una congrua riduzione del canone.
essere rinnovata, qualora
permanga alla scadenza di essa,
Peraltro se la concessione abbia dato luogo alla costruil fine per il quale è stata fatta.
zione di opere stabili, sarebbe iniquo prescinderp in ogni caso
41.

Ho mantenuto nel codice, apportandovi sensibili miglioramenti formali e sostanziali, l'ampia disciplina segnata
-

dal progetto 1940 in materia di concessioni.
Cosi vengono innanzi tutto determinate le autorÏtà comPetenti a fare la concessione: esse sono 11 Ministro per le
comunicazioni per le concessioni di durata superiore ai nove

anni; la direzione marittima per le concessioni di durata tra
1

due ed

inferiore

i

nove

al

sgombero. Le
biennio
mento.

anni

biennio
altre

o

per

quando

le

concessioni di

durata anche

importino implanti

concessioni

di

durata

non

di

difficile

superiore al

sono invece di competenza del capo del
compartiL'art. 37 disciplina, poi, il concorso tra più domande

concorrenti e etabilisce il

principio

che

viene

preferito

11 ri-

dall'indennizzo e si è iperciò stabilito, precisando su questo
punto il progetto 1940, che la p. a. deve corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle
opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza.
L'indennizzo

non

può,

Lo
revoca

delle

revoca,

degli

stesso indennizzo spetta al concessionario nel caso di
determinata dalla presentazione di una nuova domanda

di concessione per uso
teresse

superare il valore
detratto l'ammontare

comunque,

opere al momento della
effettivi ammortamenti.

degli

stessl bent per più rilevante in-

pubblico (art. 43).

Nei cast in cui la concessione non sin del tutta utilizzabile
per revoca parziale da parte della p. a., o per costruzioni di
opere di pubblica utilità, si è conferita al concessionario la

KIV
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ipotesi nello toposta all'autorizzazione del capo del compartimento: tale ausull'applicabi- torizzazione 61 intende negata se entro novanta giorni non
sia stata accolta la domanda dell'interessato. Su quest'ullità del quarto e quinto comma dell'art. 42.
timo punto il terzo comma dell'art. 48 del progetto 1940 seguiL'art. 45 disciplina la diminuzione e la impossibi- va 11 criterio opposto: l'autorizzazione si intendeva rilasciata
44.
lità di utilizzazione del beni demaniali dovute a cause natu- se entro sessanta giorni l'autorizzazione non avesse respinta
rali. Nella prima ipotesi al concessionario spetta una congrua
la domanda dell'interessato.
riduzione di canone; nella seconda la concessione si estingue
Dopo matura riflessione, mi è sembrato opportuno qualifisilenzio' dell'autorità marittima.
e non è dovuto al concessionario alcun indennizzo. L'autoriti
care
con minor rigore 11
concedente non deve infatti esser tenuta per gli eventi natu
11
silenzio, posto che possa avere
Nella normalità del casi,
sopratutto
rall che incidono sull'uso del beni concessl·
una speciale qualificazione, si deve interpretare
piuttosto come manifestazione di
nei confronti della p. a.
45.
Il subingresso nella concessione, regolato nell'art. 40
volontà negativa che positiva. Tenuto conto che ormai tale
ha luogo in caso di sostituzione volontaria da parte del con
principio é entrato anche nella nostra legislazione, non he
cessionarlo, di vendita od esecuzione forzata, e in caso d creduto di discostarmene. Tanto più che il privato può dimorte del concessionario. Per tutti e tre i casi, à prescritt.
ordinari mezzi d
sporre, contro il rifluto della p. a., degli
1'intervento della p. a., che deve essere preventivo neí prín;
Naturalmente
qualora la costruin via amministrativa.
facoltà di rinunzia. Inquadrandosi l'una

può

schema della revoca, non vi

esser

e

l'altra

dubbio

-

-

----

-

due

casi

successivo nel caso di

e

morte del

lutela

concessionario

seguito nel terzo comma dell'art. 46 il 6istema
subingresso de jure degli eredi nella concessione.
essendosi

zione

de

-

onere a

La

elencati

denza

sono

causa

imputabíle

nell'art. 47,

e

tutti

si

fondano

su

uno

qualunque

causa, le opere noi.
zona demaniale, salvo che non sia

amovibili, costruite sulla
diversamente stabilito, restano acquisite allo Stato senza al
cun compemio o rimborso. La p. a. ha tuttavia la facoltà d

imporre al concessionario la reduc.tio in pristinum sotto pena
dell'esecuzione in danno (art. 49).
47.

Nell'art. 50

--

previste le ipotesi di uso di ayer

sono

di tempo eccedente le normali ope

demaniali per
periodo
razioni portuali ed è riconosciuto al capo del compartimento
un

generale, tale uso; mentre 11 rispecifiche autorizzazioni è demandato al comanporto. Ho fatte salve le particolari norme relative

11 potere di regolare, in via
lascio delle
dante del

alla gestione delle aziende

di mezzi meccaniet e dei magaz-

porto, la cui costituzione
gennaio 1941-XIX, n. 541.

zini di
9

è ora

prevista

l'autorizzazione si sarebbe risolto in un inutile
carico del privato. Si è perciò stabilito che in questi

casi l'autorizzazione non deve essere richiesta.

al concessionario.

Estinta la concessione per

predette località sia prevista in piani regolatori
11
ampliamento già approvati dall'autorità marittima,
sulle

richiedere

disciplina della decadenza della concessione s
informa, nelle linee generali, agli stessi criteri accolti dal
l'art. 55 del T. U. 1933 sulle acque pubbliche. I casi di deca
46.

di

o

dal R. decreto

50.

-

Si è infine soppresso l'art. 50 del

time,

i

provvedimenti

provvedimenti

i

-

specifleo richiamo, era fuori dubbio.
Quanto al ricorso in merito al Consiglio di Stato,

Si inquadra anche
disposizione dell'art. 52
depositi

di

o

nella

concessioni
disciplina
l'inipianto o l'esercizio

concernente

stabilimenti che siano situati su zone del demo

canali marittimi.

collegati

al mare, a corsi d'acque
Per l'impianto e l'esercizio di deposit

Rio marittimo o comunqu.e
o

a

e

stabilimenti di sostanze

inflammabili

regime della concessione, si richiede

o

una

esplosive oltre

particolare

a

autori,

zazione da rilasciarsi dal Ministro per le comunicazioni. Que
sto ulteriore adempimento è da connettersi alla speciale dest;

depoeiti e degli stabilimenti, il cui impianto esige
adeguato preventivo accertamento da parte dell'autoritti
amministrativa e, come tale, configura un'ipoteel tipica di

nazione dei
un

autorizzazione.

esso

non è semfrequenti ed importantí
brato del tutto giustificato, anche in relazione al carattere
speciale della competenza di merito dell'alto organo giurisdizionale amministrativo. La soppressione dell'articolo non può
peraltro pregiudicare la piena applicabilità dei principt ormai
-

almeno nei casi più

-

chiari e consolidati in materia,

anche

in

relazione

alla com-

ordinaria.

CAPO II.
Delle
51.

la

di Stato.

ministeriale

un prine
quello straordinario, costituiva l'applicazione di
a prescindere dallo
anche
invocabilità,
la
cui
pio generale,

zone

concessione, di competenza del capo di comparti
delle

ricorso

e

-

apþunto

Consiglio

nario al Re e quello anche in merito al
Tale norma, per quanto concerne 11

potenza dell'autorità giudiziaria

mento.

1940 che

emanati dalle autorità maritrelative al demanio. Contro
delle
funzioni
nell'esercizio
del Ministro era previsto il ricorso straordi-

zioni, contro

Entro le linee delle concessioni si inquadra ancht
48.
la norma dell'art. 51 che disciplina la estrazione e la raccolt:
di alghe, arena e di altri materiali, le quali sono sottoposti
a

progetto

attribuiva la facoltà di ricorso al Ministro per le comunica-

-

portuali della navigazione

disciplina

La

delle zone

portuali

interna.

della

navigazione

si ispira, nelle
interna, che forma oggetto del capo secondo,
inee generali, a quella del demanío marittimo. Il punto di
3ivergenza consiste essenzialmente in questo: che 11 demanio
maritt.imo
naturale ai

costituito

è

fini

portuali

zone

da

pubblici

beni che hanno
ai

quali

una destinazione
essi adempiono; mentre le

della navigazione interna

sono

essenzialmente

impianti,
l'oggetto sul quale sí esplicano i poteri di
polizia dell'autorità preposta alla disciplina della navigazione
interna. Sicchè, trattandosi di zone sulle quali possono esplicarsi anche i þoteri di altre amministrazioni, è sorto preliminarmente 11 problema dei ligliti delle zone e, conseguentecaratterizzate dalla sussistenza in
che

esse

di opere ed

costituiscono

A quemente, della competenza delle varie amministrazioni.
il
stabilisce
quale
sta esigenza provvede l'art. 56, $• comma,

niali, per quanto concerne l'esecuzione di nuove opere entri
una zona distante, salvo casi speciali, non oltre i trenta metr

limiti delle predette zone sono fissati con, decreto del
ministro per le comunicaziotti, di concerto con 1 ministri iper
le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere
costruite dai comuni e dalle iprovincie, col ministro per l'in-

dal demanio marittimo. L'esecuzione di tali costruzioni è sot

terno.

40.

-

disciplina l'esercizio da parte
poteri di polizia relativamente al

L'art. 55

marittima dei

dell'autorità
beni

dema-

che i
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52.

57 dichiara applicabili

L'art.

-

disposizioni stabilite per
esigenze che

delle

sono

portuali

zone

le

predette norme
navigazione interne,

fondamento

a

rispetto alle zone portuali
la, base del richiamo.

anche

alle

il demanio marittimo. La sussistenza
delle

della

un pronto ed adeguato controllo della
quale il comandante costituisce 11 centro
i propulsore e il supremo regolatore.
A tal fine, fondandomi del resto su chiari precedenti legi-

l'autorità i mezzi per
v.ita del porto, della

slativi

costituisce

XV

'

che si

ispiravano alle

all'autorità marittima

esigenze, à riconosciuto

stesse

ed a quella

navigazione

della

interna

Anche per le concessioni si applicano, in linea di
massima, alle zone portuali della navigazione interna le norme

il potere di sostituirsi all'interessato, in tutti i casi in cui que-

all'uopo stabilite rispetto al demanio marittimo. Ho tuttavi
precisato, anche in questa sede, la competenza dell'autorit

materia di manovre, 11 comandante, in caso di inadempienza,
può ordinare l'esecuzione d'ufficio, a spese delle navi e in

preposta alla disciplina della navigazione interna. Tale

caso

53.

-

petenza

com

si esplica tutte le volte che ei tratti di concessioni con-

cernenti

il servizio

lompetenza

della

consenso

della

di altre

Tale consenso è

navigazione.

amministrazione
diretto

pregiudizio

arreechi

della

anche ad

sione della zona, per la quale

Per le concessioni di
è

amministrazioni

zichiesto

sempre

11

navigazione interna.

assicurare che la utilizza-

è operata la concessione, non

al servizio della

sto

di estrema urgenza,

provvedere
portuali, ad altre

quando

cioè vi sia assoluto

in

bisogno

rapidamente al fine di evitare danni alle opere

di

può

navi ecc.,

meggi (art. ß3). Analoghi poteri

ordinare

il taglio

nel caso di mancata rimozione dei materiali su aree
o su

degli

or-

conferiti al comandante

sono

,

portuali

altre zone, quando si tratti di deposito abusivo o sia sea-

(art. &i).

duto il termine flssato per 11 deposito

navigazione.
58.

Itelativamente alle concessioni per l'impianto e per
l'esercizia di depositi e stabilimenti è competente l'amministra54.

Così

abbia ottemperato agli ordini dell'autorità.

non

-

Tra questi ampi

-

poteri

direzione e di

di

particolarmente notevole,

sul traffico

per

vigilanza

l'incidenza che

nella sfera dei terzi, à quello attribuito al capo del

ha

comparti-

della navigazione interna, sempre che si tratti di de- mento di limitare in relazione alle esigenze del traffico, il
positi o stabilimenti situati anche soltanto in parte entro i numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei
con‡lni delle zone portuali ovvero co11egate a vie navigabili porti (art. 67). Come la norma testualmente chiarisce, il
di acque interne (art. 59, 1• comrña)·
provvedimento deve essere determinato dal bisogno di soddiPer quanto concerne la polizia sui depositi e sugli sta
sfare alle esigenze del traffico, talchè se fosse altro lo scopo
zione

bilimenti e l'impianto

e

l'esercizio di stabilimenti o di

riprodotto,

siti di sostanze inflammabili o esplosive, ho
stabilire
zione

la

competenza

inferna,

dell'amministrazione

le norme contenute nell'art. 52,

depo- del provvedimento, questo sayebbe

55.

comma,

alle

relative al demanio marittimo, in quanto

norme

specifica nel direttore dell'ispettorato compartimentale e
capo dell'ispettorato di porto i titolari dei poteri esplicati

---

completo

nel

l'interno

sul

talune

demanio maritteimo rispettivamente dal direttore marittimo

e

di compartimento.

dal capo

Allo scopo di consentire un controllo penetrante e
sulle attività esercitate nei porti, si è mantenuto
nell'art. 68 l'attribuzione al comandante di porto del potere
di vigilanza su tutti coloro che esercitano un'attività nel59.

L'art. 60 completa .il rinvio, operato dagli articoli 57'

-

dubbio viziato e l'in-

della naviga· tro gli atti amministrativi illegittimi.
26 e 3

ricorrendone gli stessi presuppoeti per l'applicazione

58 e 59,

senza

nello teressato potrebbe avvalersi dei mezzi ordinari di tutela con-

dei porti o nell'ambito del demanio marittimo.
ed

zone

in

determinate

contingenze 11

In

controllo

su

maggior rigore; a tal
compartimento, sentite le

tali attività deve essere esercitato con
fine si à

che il capo del

stabilito

associazioni.sindacali, può sottoporre l'esercizio delle attivttà
56..

-

esplicitamente

L'art. 61 fa salva

tuzionale del Ministero

Cerhe l'esecuzione

e

dei

la competenza isti-

lavori pubblici

la manutenzione delle

per

quanto

con-

opere portuali

delle altre opere idrauliche sulle sponde delle

vie

predette

alla

iscrizione

chiuso

numero

e

in

altre

ad

appositi registri, -eventualmente
speciali limitazioni.

a

e

navigabili

interne e sulle zone retrostanti.

60.
in

Anche l'attività di soccorso alle navi in pericolo e

--

naufragio

di

caso

carsi al

di

14

dei

o

di altro sinistro, se talora può espli-

limiti

della

competenza

territoriale

del-

l'autorità marittima, si iscrive sempre tra i poteri di vigilanza
di questa autoiltà,' costituendo per essa anche un dovere.
Particolarmente notevole, al riguardo, à la disposizione
dell'art,. 69 che conferisce all'autorità marittima ed a quella
comunale, la quale deve intervenire quando l'autorità marit-

TITOLO III
DELL'ATTI\ ITÀ

AMMINISTRATIVA,

E DEI SERVIZI

NEI

DELLA

POLIZIA

PORTI.

tima non

può

farlo

navi che si trovano

disposizione

CAPO I.

Dell'attittità amiministrativa

e

della polizia

nei

porti.

dell'autorità

i

nel porto
relativi

o

il potere di ordinare alle

nelle vicinanze di mettersi a

equipaggi.

In

questo

caso

spetta

alle riavi un compenso per l'opera prestata, da determinarsi
e ripartire secondo le disposizioni stabilite in materia di assistenza.

capo sono regolati i poteri

con

tempestivamente,

11

alle

richiamo, agli effetti della determinazione del prenorme sull'assistenza, non pregiudica peraltro la

questo
quella proposta alla disciplina della naviga- questione circa la natura dell'attività prestata dalle navi:
amministrativa cioè se essa consista in tin'opera di assistenza vera e propria.
zione interna per quanto concerne Pattività
e la polizia nei porti.
61.
Per i diretti e larghi riflessi nella sfera dei terzi
L'art. 62 offre una sintesi di questi poteri, che soilo più
di·
successivi.
articoli
Tutta
la
di
Sono
grande rilievo le norme degli articoli 72 e 73 che disapecificamente elencati negli
alla
a.rispettivamente la rimozione di materiali sommersi
di
sciplinano
è
fornire
ispirata
esigenza
aciplina della materia
57.

-

marittima

In
e

mio,

di

-
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XVI

quella di navi

e

plina provvede

di

o

ad

aeromobili sommersi.

eliminare

le

incertezze

La nuova disci-

quali

alle

dette

dell'abluogo in passato l'incompiuta e sommaria disciplina
bandono della nave allo Stato, risolvendo in particolare la

<Iuestione

relativa

all'obbligo

proprietario

del

di rimborsare

coperte dalla vendita dei relitti.

allo Stato le spese
Allo scopo di provvedere con la maggiore sollecitudine alla
non

sicurezza del luoghi

che, in

d'approdo,

è stabilito in linea di

principio
gli

di sommersione di merci o di altri materiali,

caso

privati. Ho, perparticolare forma d'ingiunzione, che si fonda su un principio che oTmai può ritenersi
generale: quello dell'autotutela della pubblica amministrazione. Mi è sembrato pero opportuno non prescindere del tutto
dall'intervento dell'autorità giudiziaria: così al riguardo é
anticipate

una

prescritto che l'ingiunzione,

emessa

abbia

11

fondató

intralcio o un

esecutoria, il debitore, previo

della vendita:

della

logica

esecuzione d'uffielo

abbia

di

cose

di

rilevante

relitti e del

proprietari

esercitano

talora

causa di difficili situazioni economiche, mi è parso opportuno
saucire l'obbligo della corresponsione della differenza tra spese

un'attività

determinazione
'

del

Det
66.
in

pagamento delle spese di rimozione soltanto entro
i limiti del valore dei relitti ricuperati. Nel caso in cui 11 ri.cavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo

1

guardiani

navi

sulle

in

di-

pilotaggio.
contenuta

avuto cura di fissarè le norme essenziali,

regolamento

lo

mi è sembrato necessario apportare una

erano

collocate

dopo i

utilizzaziohe

contratti di

ella nave.
Ho cercato

In un gruppo di norme (articoli 76-78) sono disciplipoteri dell'autorità marittima in relazione all'attività

industriale esplicata sui

questo

stiche che

poi

di risolvere testualmente, nella prima sedubbi, sui quali si era da

lone di questo capo, alcuni punti
ungo tempo affaticata la dottrina,

-

di

della

sulle persone che
la
zone portuali e

svolgimento. Rispetto al promaggiore
fusione, in questo argomento, tra le norme pubblicistiche,
che erano già contenute in questa sede e le norme privati-

interessi dei creditori.

margini di banchine,

settore

disciplina della delicata materia

capo ho

getto 1940,

la tutela degli interessi dell'amminiperare in questo modo

ati

Nella

-

rinviandone al

.Stato ho ammesso a concorrere sulla differenza i creditori privilegiati e ipotecari. Mi è parso, infatti, opportuno contem-

62.

nel

CAPO II.

tenuti al

quella degli

dei

disposizioni

altre

sarmo.

lorda superiore alle trecento tonnellate. I proprietari di navi
di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate sono

con

mentre le

nell'ambito delle

numero

sostenute e ricavato della Vendita, in caso di esecuzione d'ufstazza
fleio, soltanto a carico dei proprietari delle navi di

-strazione

rispettivamente

di transito,

alle

della rimozione dei

l'applicazione particolare che
navigazione interna assumono la vigilanza

duto il termine assegnato al proprietario per provvedervi direttamente. Ma per non aggravare la situazione del piccoli
à

ai fini

divieto

acque interne

equiparare le

ad

chiariscono

provvedere

della nave

procedono poi

acque marittime

--

-

sommersione

la

le autorità

comma

tenuto conto della notevole mole delle cose
vi sia urgenza
viene stabilito che l'autorità marittima non possa
sommerse
d'ufucio alla rimozione, se non quando sia 4ca-

la

riguardo

neva

proprietario;
quale questi è obbligato, si è menzionato accanto ai
alle
rade ed ai canali, anche il mare territoriale. Ai
porti,
11ni di una giusta tutela del proprietario, e sempre che non

quali

--

prima e fondamentale precisazione concercompetenti ad esercítare i poteri di polizia.
\ ciò provvede l'art. 85, primo comma, il quale attribuisce
rispettivamente al comandante ed all'ispettore di porto i poteri esercitati per la navigazione marittima dal comandante
li porto e dal capo di compartimento. 11 secondo e 11 quarto
Al

-entro il

i

può procei
procedimento.

l'autorità marittima

attraverso il normale

come

valore, è sembrato opportuno, in questo caso, imporre l'onere
territoriale,
al
per quanto concerne l'ambito

per

il versamento,

La disciplina contenuta in questo capo si applica
à fatto palese dalla stessa intitolazione del capo e dalla
truttura delle singole norme, anche alla navigazione interna.
65.

conseguenza questa del princípio
in danno dell'interessato.

aeromobili sommersi. Trattandosi

eseguito

dere agli atti esecutivi,

Secondo le stesse linee è regolata la rimozione delle navi e

degli

può

opposizione per motivi inerenti all'esistenza del credito
valore.
e al suo ammontare, dinanzi al giudice compétente per
Quando sia trascorso il suddetto termine, senza che il debitorg

naturalmente, sempre a carico dell'interessato le spese sostenute o, in caso di vendita, la differenza tra queste ed il ricaVato

resa

fare

possa
alla navi-

gazione, provvede d'ufficio alla rimozione e, se lo ritiene opportuno, alla vendita dei materiali per conto dello Stato. Sono,

dell'ingiunzione,

versamento della somma,

Entro venti giorni dalla notificazione

che

timore

pericolo

competente.

mente

cioè tutti quelli che abbiano un interesse diretto
interessati,
sulle merci (mittente, destinatari, ecc.) devono provvedere alI'immediata rimozione. In caso di inadempienza, il capo del

derivare dall'ingombro un

dall'autorità marittima,
pretore territorial-

debba essere resa esecutiva con decreto del

e

compartimento, qualora

comunque sostenute per conto di

o

tanto, nell'art. 84 disciplinata

quello della
Seguendo
giuridica
'indirizzo prevalente, l'art. 86, secondo comma, esplicitamelp
fierma che la corporazione ha personalità giuridica. Non è
della perparso peraltro di definire espressamente il carattere
onalità della corporazione, essendo opportuno lasciare alla
dottrina la soluzione di questo delicato problema. Ma non può

moli e di

delle

ensonalità

navigabili, ed alla manutenzione da iparte dei frontisti
sponda e degli argini lungo le sponde del canali
e
degli altri corsi di acqua sboceanti in un porto: in entrambi i casi, qualora gli interessati siano inadempienti, l'auitorità marittima provvede di ufficio a spese dell'interessato.
anali

dei muri di

primo
corporazioni

fra tutti

dei piloti.

rilevarsi in materia l'intreccio veramente intimo di norme
pubblicistiche e privatistiche che fa della corporazione dei
non

63.

-

Un

altro gruppo

(articoli 7941)
polizia da parte del
83 prevede la facoltà

di norme

concerne
co-

piloti

del
porto, mentre l'art.
31inistro per le comunicazioni, 11 cui esercizio è determinato

zione.

del

pari l'esplicazione

mandante

la sosta di

64.
sono

-

di

pubblico,

67.

di limitare o vietare il transito

navl mercantili nel

mare

di stabilire un

territoriale.

precedenti legislativi, mi
pronto ed efficace sistema di

da parte dell'amministrazione marittima

delle spese

uno

--

degli istitutt più tipici del

Nelle linee

generali

11

diritto

della

naviga-

codice non apporta notevoli

modificazioni alla disciplina attualmente vigente: l'istituzione
della corporazione nel luoghi d'approdo, ove sia necessaria,

Tenendo conto di specifici

preoccupato

ricupero

poteri

di

da motivi di ordine
4

di

sempre rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione (art. 86), così per quanto concerne l'obbligatorietà
del pilotaggio, che deve essere stabilita, con decreto reale
e

!
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(art. 87) quando riguardi determinate località ed abbia carat- una disciplina adeguata. Tale disciplina si fonda sulla distintere di permanenza, e con provvedimento del direttore marit zione (art.
103) tra rimorchio-manovra e rimorchio-trasporto.
timo, quando si tratti di particolari esigenze temporanee. Mi L'elemento di discriminazione delle due
figure consiste, sulla
è parso inoltre opportuno riprodurre, ponendolo in giusta base di una recente
dottrina, nella consegna degli elementi
luce, 11 principio della sottoposizione della corporazione dei rimorchiati all'armatore del rimorchiatore: 11 rimorchto-trapiloti alla vigilanza della autorità determinata dal regola- sporto presuPpone la consegna, la quale puó,
naturalmente,
mento; per quanto concerne più specificamente 11 comandante esplicarsi sia attraverso íl comandante che attraverso altro
di porto,
vienq stabilito 11 potere di accertare se la corpora- rappresentante dell'armatore (raccomandatario, ecc.). E' stata,
zione à prdVVI6ta del mezzi tecnici necessari, tra i quali al riguardo,
soppressa la menzione del comandante, contenuta
naturalmente sono in prima linea i mezzi nautici. Tuttavia nell'art. 400 del
progetto 1940, perchè risulta chiaro che la consi à data alla norma una formulazione ampia, .potendosi altri- segna al comandante
degli elementi da rimorchiare produce
menti supporre che per gli altri mezzi tecnici sia esclusa la effetti immediati nei
confronti dall'armatore. D'altra parte
vigilanza dell'autorità marittima.
la menzione contenuta nel citato art. 400
era incompleta,
come ho già rilevato, la
consegna, dalla quale l'armatore viene ad essere immediatamente
vincolato, può esser
fatta anche ad altre persone. Il secondo comma dell'art. 103

perché,

68.

Relativamente alle attribuzioni del pilota, l'art. 92
dispone che questi suggerisce la rotta ed assiste il comandante
nella determinarlone delle manovre necessarie
per seguirla.
-

La norma presuppone naturalmente la conoscenza nel
pilota
delle caratteristiche della nave, in particolare
per quanto conla immersione:

cerne

conoscenza che 11

facilmente, richiedendo al
W.

pilota può procurarsi

comandante i dati relativl.

provvede ad individuare 11 soggetto che ha la direzione del
convoglio: in mancanza di diversa volontà delle
parti, la
direzione della rotta e della
navigazione si intende altidata
al cQmandante del rimorchiatore. La
presunzione, stabilita
quest'ultima norma, esplica in particolare i
rapporto alla disciplinal, prevista dal terzo
l'articolo successivo.
da

Ferma restando la disciplina generale della responsabilist extracontrattuale nei confronti dei terzi, ivi compresi
i caricatori e le persone dell'equipaggio della nave pilotata,
-

in

suoi

effetti
del•

comma

73.
L'art. 104 regola la responsabilità
durante 11 rimos
l'art. 93 contiene la disciplina della responsabilità contrattuale
chio. 11 primo comma stabilisce la
del pilota. Al rigliardo à pmvisto un favorevole
responsabilità delle parti
regime proba- del contratto di
rimorchio. Viene sancita 41 riguardo una
tono, giustificato dalla caratteristica figura del pilota e dalle
presunzione reciproca di responsabilità, stabilendosi
che l'armaparticolari circostanze nelle quali egli esplica la sua attività:
tore del rimorchiatore à responsabile del danni
sofferti dagli
il pilota àsresponsabile quando venga provato che i danni suelementi ritnorchiati e gli armatori degli elementi
rimorchiati
biti sono derivati da inesattezza

delle informazioni ed Indicadeterminazione della rotta. E' stato sop.
presso l'inciso contenuto nell'art. 398 del progetto 1940, che
faceva salve le norme sulla responsabilità dell'armatore e del
zioni fornite

per la

comandante,

essendo parso ovvio che, quando ne ricorrano i

presupposti, non vi possano
di tali norme.
90.

Gli articoli 97

-

a

essere

dubbi circa

100 concernano 11

l'applicabilità

pilotaggio

nella

navigazione interna. La particolare disciplina si inquadra in
quella del pilotaggio marittimo, della quale sono specificamente richiamate le norme concernenti le
le
attribuzioni

lotaggio

obbligazioni,

la responsabilità del pilota. In relazione al
pidella navigazione interna non è prevista la istitue

zione di corporazioni dei piloti, perché è sembrato
che, allo
stato attuale, l'estensione non sia conforme alle
esigenze
specifiche di questa navigazione.

CAPO III.
Det rimorchio.
71.

Anche

-

nella disciplina del

rimorchio si è operate

ravvicinamento tra le norme pubblicistiche e quelle privatlstiche che 11 progetto 1940 teneva separate. E' affermato nel-

-

sono

responsabili dei danni sofferti dal
rimorchiatore, a meno
provato che i danni sono derivati da cause non

che venga

imputabili ai soggetti colpiti dalla presunzione di
responsabilità. Il secondo comma dell'articolo provvede alla disciplina

della responsabilità di entrambe le
parti del contratto di rimoxhlo verso i terzi, disponendo a favore di
questi ultimi Id'
solidarietà del rimorchiatore e degli elementi rimorchiati.
Le
parti del contratto di rintorchio possono escludere la
responSabilità e la solidarletà ad un tempo, provando che i danni
derivati da cause loro imputabili.
Sulla base delle due diverse ipotesi
(affidamento della direzione del convoglio al rimorchiatore o
agli elementi rimornon sono

chiati)

il terzo comma dell'art. 104 stabilisce
che, per quanto
i danni causati dalle manovre, l'elemento che

concerne

non

ha la direzione del convoglio deve provare
esclusivamente che
i danni non sono derivati da mancata
inesatta
o

degli ordini impartiti
convoglio.

dal

soggetto

che ha

la

esecuzione
direzione del

Fondandosi sulla distinzione contenuta nell'art.
103, l'ar
ticolo 105 chiarisce che Irel caso di rimorchio
trasportà, caratterizzato dalla consegna degli elementi rimorchiati al
rimorchiatore, il rapporto è disciplinato dalle norme gul contratto
di trasporto.

un

l'art. 101 11

principio

che 11 servizio del rimorchio nel porti non
può essere esercitato senza concessione fatta dal capo del
compartimento, 11 quale determina il numero e le caratteri-

stiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio. La norma, così,
non soltanto elimiita la possibilità di concorrenza tra i vari
esercenti del servizio
del porto, ma consente un adeguato
,

controllo sull'attrezzatura tecnica dell'impresa che ese'rcita il
servizio.
72.
Quanto al contratto di rimorchio mi è sembrato opportuno, in accoglimento di autorevoli voti, sancire nel codice
--

2

-

Codice della naviga:ione

74.
E' stata, infine, riprodotta con
maggiore þrecisa.
zione, nell'art. 106, la disposizione contenuta nell'art. 4 della
legge 14 giugno 1925 n. 938, relativa all'assistenza o al salva.
taggio prestati dal rimorchiatore alla nave rimorchiata. L'in-

dennità ed 11 compenso stabiliti per l'assistenza e
per 11 salsono dovuti .soltanto per il caso in cui 11 rimorchiatore presta un'opera eccedente quella normale di rimorchio, e cioè quando la prestazione del rimorchiatore
si

vataggio

non

sia limitata alla semplice trazione o, pur essendosi limitata a
questa, abbia incontrato particolari difficoltà, che non si verificano

nelle normali prestazioni di rimorchio e che devono
connettersi, pertanto, alla prestazione dell'opera di assistenza.
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proprio.

CAPO IV.
Del lavoro portuale.
75.

-

In

questo

Per evitare un

capo trovano sede alcune norme che fisdisciplina del lavoro portuale,

afflusso di imprese portuali che in

rivelato assai àsnnoso per il servizio,
à prevista la possibilità di limitare 11 numero delle imprese,
tenuto conto delle esigenze del traffico. La concessione alle
varie circostanze si

à

non pregiudica la possibilità di lavoro delle maeA tal fine stabilisce 11 terzo comma dell'artiportualL
attualmente regolata, per quanto concerne la navigaztone
colo 110 che la concessione può essere fatta alle stesse com1
quali
marittima, da numerosi provvedimenti legislativi, tra
in tal caso sembra chiaro che esse diventano imR. decreto-legge
15 ottobre 1923, pagnie (ed
i piil importanti sono 11
deve utilizzare
il concessionario
e che, comunque,
prese),
n. 2476, relativo alla disciplina del- lavoro nei porti del
costituite in compagnie.
esclusivamente
le
maestranze
Regno, 11 decreto-legge 1* febbraio 1925, n. 232 Che 'concerne
l'istituzione degli uffici del lavoro portuale, 11 decreto-legge
78.
L'ordinamento delle compagnie, ora contenutiin
23 ottobre 1927, n. 2162, che contiene norme complementari per
& come
la disciplina del lavoro nel porti e 11 decreto-legge 26 gen- leggi speciali, è stato rinviato al regolamento (art. 109,
allo
di
una
ed
unitaria
anche
realizzare
completa
scopo
naio 1929, n. 166 relativo all'ordinamento delle maestranze por- ma)
disciplina. Allo stesso fine l'art. 111 demanda al regolamento
tuali.
La disciplina della materia si ispira all'esigenza di inqua- la determinazione delle inodalità relative alle tariffe ed alle
relative alle prestazioni delle compadrare questo speciale istituto del dirítto marittimo nell'ordina- altre norme di lavoro,
dei
gnie,
gruppi portuali e delle imperse.
2nento generale dei porti.
che
al
comandanil
principio
A tal fine, l'art. 108 stabilisce
te del porto, organo propulsore ed unificatore di ogni attività
che si svolge nel porto, competono le funzioni relative alla diTITOLO IV.
sciplina ed alla vigilanza delle operazioni relative alle merci
nel
DEL PERSONALE DELI.A NAVIGAZIONE.
e ad ogni altro materiale nel porto. Nei porti marittimi,
funzioni
del
le
notevole,
sia
particolarmente
11
traffico
quali
comandante di porto sono devolute ad uffici del lavoro porCAPO I.

sano le linee fondamentali della

imprese
stranze

-

tuale, istituiti

con

su parere del

capo di

la vigilanza
Gli

uffici

su

decreto

del Ministro delle comunicazioni,

compartimpnto

al

quale

Del personale marittimo.

é demandata

di essi.

del

lavoro

nei

porti

interni

sono

istituiti del

dal Ministro per le comunicazioni e sono sottoposti alla
vigilanza del capo dell'ispettorato di porto. Le funzioni am-

pari

La grande rilevanza che ha per lo Stato
spiega 11 tradizionale e rigoroso ordinamento

79.
zlone

--

la

naviga-

del perso-

nale marittimo, che è inteso ad assicurare, attraveTsó un con-

soggetti che ne fanno parte
negli uffici di lavoro marittimi ed interni di
di
idoneità
morale e professionale.
fisica,
speciali requisiti
sono rispettivamente esercitate da un ufficiale di porto o da
A tal fine la professione marittima risulta.organizzata ed inun funzionario dell'ispettorato di porto, assistiti da un organo
quadrata in una specie di milizia civile.
collegiale, il consiglio dél lavoro portuale.
La disciplina segnata dal codice, mentre si mantiene sulle
linee
di una lunga tradizione, mira, d'altra parte, ad adePer quanto concerne la situazione delle maestranze
76.
alle concrete e reali esigenze della navigazione ed a
guarsi
desunte
portuali, il codice, nell'art. 109, fissa le linee generali
una píù completa e razionale sistemazione della
positiva, lasciando al regolamento conseguire
Ininistrative attive

tinuo controllo, la sussistenza nei

-

dall'attuale sistemazione

sviluppo e l'ulteriore, adegtlata precisazione di esse. Cosi
è inserito .nel codice 11 principio che le maestranze addette
lo

materia.
Nel

primo

articolo

del

capo

viene

riaffermato

il

prin-

cipio che all'organizzazione amministrativa ed alla di ciplina
alle operazioni portuali possono essere costituite in compagnie
del personale marittimo provvede l'amministrazione della mao in gruppi e che le compagnie hanno personalità giuridica e,
rina mercantile. Si fa riferimento, in questo articolo, alla orinsieme con i gruppi, sono sottoposte al controllo del comanamministrativa, per delimitare con precisione i
ganizzazione
ed
'alla
soppresdante porto. Alla costituzione, alla fusione
dell'amministrazíone
della inarina mercantile i quali, In
poteri
sione delle compagnie provvedono, per i porti marittimi, il
conformità
del
sistema
non incidono sull'organizzagenerale,
direttore marittimo e, per i porti interni, 11 direttore delzione e sulla conseguente disciplina sindacale del personale
relazione
anche in
Ho
previsto
l'ispettorato compartimentale.
al gruppi, la PO6sibilità della fusione: per quanto questa
ipotesi sia eccezionale, non mi è sembrato tuttavia opportuno
escluderla in base alla considerazione ehe la fusione può
attuarsi rispetto ai gruppi situati in porti limitrofi.
Alle maestranze ed ai gruppi che, per i particolari adempimenti ai quali è condizionata la loro costituzione, danno
piena garanzia dal punto di vista tecnico, è affidata in via

marittimo

80.

-

Nell'art. 113 è stabilita la distinzione del personale
a) gente di mare; b) personale addetto al ser-

marittimo in:
vizi dei

porti; c)

personale

tecnico delle costruzioni

navali.

perfezionaquesto
mento al codice della marina mercantile che non si ispirava,
nella disciplina della materia, ad un críterlo rigorosamente
esclusiva, e, salve le eccezioni stabilite dal Ministro per le
logico. L'art. 18 di quel codice non disciplinava infatti tutto 11
comunicazioni, l'esecuzione delle operazioni portuali (artipersonale marittimo, bensi la gente dí mare che dívideva in
colo 109, 52 comma).
due categorie, cioë, persone addette alla navigazione (persoconcessione
nale viaggiante) e persone addette alle arti ed industrie maa
77,
Il primo comma dell'art. 110 sottopone
di
rittime
portuali
(personale sedentario). Nella prima categoria erano
da
di
per
imprese,
operazioni
l'esercizio,
parte
e padroni; .b) i riarinal e i mozzi;
conto di terzi. Ho fatto richiamo all'esercizio per conto di compresi: a) 1 capitani
fuochisti
e le altre persone con qualunque
i
i
macchinisti,
terzi, per distinguere le vere e proprie imprese di operazioni c)
alle
macchine a vapore sulle naví,
addette
di
denominazione
i
dal
se
quali,
punto
portuali dal c. d. datori di lavoro,
in alto mare ed all'estero.
vista giuridico sono nella normalità del casi anch'essi degli d) 1 pescatori addetti alla pesca
La
seconda
categoria comprendeva, invece: a) i costruttori naimprenditori, fanno eseguire le operazioni portuali per conto
-

Su

punto 11

codice

apporta

un

notevole
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vali: b) 1 maestri d'ascia e i calafati; c) i piloti pratici locali; bondante di elementi nella categoria della gente di mare, dalla
d) i barcaiuoli, i pescatori del litoriale e gli uomini di rinforzo quale, in periodo di emergenza, era alimentato 11 fenomeno
della disoccupazione. In considerazione del particolare tirosuHe navi da pesca di alto mare.
raggruppamento e le distinzioni contenute nel codice cinio scolastico, al quale sono sottoposti coloro che aspirano
16piraVERO a criteri di unità e di omogeneità, perchè. a conseguire il titolo di medico e la relativa abilita2ione alerano riuniti in un'unica categoria, soggetti, la cui attività l'esercizio professionale ho esteso 11 limite massimo per la
Il

si

non

completamente diversa e questa, situazione era partico- iscrizione nelle matricole a,trentacinque anni.
Per l'iscrizione dei minori degli anni diciotto è necessario
larmente evidente in relazione alla seconda categoria.
L'art. 114 del nuov6 codice distingue la gente di mare, 11 consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Il coche diventa una delle categorie del personale marittimo, in dice della mairina niercantile stabiliva come limite minimo di
cra

19 maggio
e di bassa età per l'iscrizione i dieci anni. 11 decreto-legge
coperta, di macchina ed in genere 1930, n. 716, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 323, in conaf servizi tecnici di bordo; b) personale addetto ai servizi formità di quanto stabiliva l'art. 2 della convenzione internacomplementari di bordo, che à costituito per la maggior parte zionale di Genova del 15 giugno 1920, determinò in quattordici
aldal tipico personale alberghiero, che ha assunto una grande anni l'età di immatricolazlone, facendo eccezione per gli
lievi
delle
scuole
e degli istituti per la preparazione tecnica
rilevanza con lo sviluppo deRa navigazione a vapore e per
essere iscritti qualora
11 quale già l'art. 5 del decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, della gente di mare, i quali potevano
avessero compiuto l'età di dieci anni. Ponendo come base noraddetto
al
aveva prescritto l'immatricolazione; c) personale
minima di quattordici anni, mi è sembrato optraffico locale ed alla pesca costiera. Il criterio informatore male l'età

tre sottocategorie: a) personale di stato maggiore

forza addetto ai servizi di

mantenere l'eccezione per coloro che, avendo comquesto raggruppamento è da connettersi all'attività navi- portuno
anni dieci, fossero allievi degli istituti di educazione
piuto
gli
gatoria dei soggetti che vi sono compresi e che, mentre è evigià accennato,
dentissima per quelli di cui alle lett. a) e ð), caratterizza marinara. Quanto all'età massima, come si
stato g14
anche 11 personale addetto al traffico locale ed alla pesca ho stabilito il termine di venticinque anni che era
di

accolto dal decreto-legge 20 marzo 1927. n. 402 convertito nella
costiera, che comprende appunto 11 personale navigante ad8 marzo 1928 n. 432. Tuttavia 11 Ministro per le comucostituisce
la
detto a questi servizi. Il personale che
gente legge
nicazioni per speciali esigenze, particolarmente frequenti in
di mare è iscritto in matricole (art. 111).
relazione al personale specializzato o di grado elevato, può
La
del
addetto ai servizi

,categoria

personale
che, esplicando
soggetti
quei
proppa

portuali-rag-

la

loro

attività sia in

snare sia a terra, non si allontanano normalmente dal porti:
a) I piloti; b) i lavoratori portuali; c) i palombari in servizio

locale (e qui la delimitazione della

zona

nella

quale

11

ser-

si esplica qualifica la inclusione di questo gruppo di
persone nella categoria del personale addetto ai servizi portuali); 4) gli ormeggiatori; e) i barcaioli.
Vizio

elenca'z1one che
al.gualf i soggetti

Tale
Vizi

non abbraccia tutti 1

trova.il suo fondamento nei vari serin essa inclusi sono destinati,

servizi

ai

come

quali possono dar luogo le

particolari esigenze

e

per

ovvie

ragioni

difficilmente

com-

Frensivo, il capoverso dell'art. 115 stabilisce che il Ministro
per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle
esigenze del traffico, può determinare altre categorie di per'

sonale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone,
ra, i requisiti e l'impiego.

persone

di

età

superiore ai

anni.

A tale facoltà fa

il potere

riscontro

attribuito, vivamente richiesto

dalle

allo stesso ministro

esigenze pratiche,

con-

sospensione temporanea della ammissione nelle
matricole della gente di mare, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano. Questo potere deve esplicarsi su
parere delle associazioni sindacali competenti.
E' stata rinviata al regolamento la determinazione dei
requisiti per l'iscrizione nei registri del pemonale addetto at
servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni, nonche degli altri requisiti per l'iscrizione nelle matricole della
cernente

del traffico in una determinata localitå, così non giuò ritenersi comþrensiva di tutti i soggetti che
gente di
sono destinati a questi servizi. Per non inserire nel.codice un
elenco assai minuto

l'immatricolazione di

consentire

venticinque

di

la

Tale rinvio è stato determinato dalla necessità

mare.

fissare

requisiti

diversi

in

quisiti
82.

ove occor-

alle

-

esigenze pratiche.

mutevoli

La

alle varie categorie
esigenza di adeguare tali re-

relazione

del personale marittimo e dalla

cancellazione dalle

matricole

e

dai registri

è

regolata
le quali, nella normalità dei casi, si fondano sulla perdita
Il personale
dei requisiti per l'iscrizione. Avendo rinviato integralmente
del codice della marina mercantile, integrato dal regolamento,
al regolamento la disciplina dei requisiti per l'iscrizione nei
Collocava nella seconda categoria deHa gente di mare, è disciregistri del personale addetto ai servizi portuali e.del.persoplinato nell'art. 116 e suddistinto in tre gruppi: a) ingegneri nale tecnico delle costruzioni, ho del pari rimesso al regolanavali; b) costruttori navali; c) maestri d'ascia e calafati.
mento la disciplina della cancellazione dai predetti registri.
Il personale addetto ai servizi portuali ed 11 personale
Analogo procedimento é stato seguito per la reiscrizione
in
reparticolari
tecnico delle costruzioni navali sono iscritti
(art. 121):.gli appartenenti alla gente di-mare, cancellati.per
gistri (art. 117), che, insieme con le matricole, sono tenuti daperdita della cittadinanza o per condanna possono chiedere
gli uffici indicati dal regolamento.
abbiano
cittadinanza
tecnico delle costruzioni navali

che

dall'art. 120.

la

-

Circa

i

requisiti

à afociata in numerosi

provvedimenti,

alcuhi

dei

quali

assai

recenti. Primo requisito per l'iscrizione à la cittadinanza italiana, ma 11 Ministro delle comunicazioni può consentire l'iscrizione

di

italiani

non

regn1coli.

Quanto

al

requisito

cause

di

cancellazione

l'art. 18

per l'iscrizione nelle matricole
risultato
di una lunga elaborazione
118
si
il
accoglie
nell'art.
della marina mercantile,
dal
codice
che,
partendo
legislativa

81.

Ho elencato le

dell'età

o

di

reiscrizione, quando

siano stati

riabilitati,

età stabilito

per

riacquistato la

anche

se

abbiano superato 11 limite

l'iserizione; rispetto

a

coloro

che siano,

stati cancellati per cessazione dall'esercizio della professione,
si è per motivi di equità, stabilito che essi possono domandare la reiserizione entro un

periodo di tempo, che decorre

dal giorno della cancellazione pari
effettivamente

compinto (art. 121,

al periodo di navigazione
10

comma).

La

disciplina

è stabilito per l'iscrizione nelle matricole come limite minimo della reiscrizione per il personale tecnico delle costruzioni e
i quattordici anni e come massimo i venticinque.. E tale limite il, personale addetto ai servizi portuali è invece rinviata al
massimo è inteso a porre una remora all'inserzione sovrab regolamento.

II

83.
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Ispirandomi

-

cantile,

sisterpa

al

ho stabilito che la gente

del codice per la marina merdi mare è munita di un li-

rittima. Mi è parso inoltre opportuno rinviare al regolamento
la disciplina dei requisiti per la specializzazione del perso-

predetto codice (art. 19) parlava di nale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca,
immatricolazione; ma, nella pratica era invalso trattandosi di materia che sta subendo in questo momento
l'uso di designare tale libretto come libretto di navigazione
una completa elaborazione e che va
comunque diffusamente
ed ho preferito di accogliere la denominazione corrente, che
regolata. Ho minviato, inoltre, al regolamento la determinabretto di navigazione. Il
libretto

di

del

resto era già entrata nella legislazione. Il libretto di aa- zione dei
requisiti per 11 cdnseguimento dai titoli e dei limiti
Vigazione contiene tutte le indicazi ni 68gnate IR matriCOla dell'abilitazione
professionale propria a ciascun titole relativo
e

risponde

intendono

lavoro.

a

prevalentemente pubblicistiche

finalità

che sor-

quelle di carattere prevalentemente privatistico, cui

passano

Ciò

provvedere altri documenti fra cui il libretto di
peraltro non esclude che 11 libretto di naviga-

Èo

ai servizi di coperta e di macchina.
ai regolamenti speciali la
vizi di bordo, perchè

lata da leggi

e

disciplina

rimesso alle

leggi

ed

dei titoli per gli alti'i ser-

tale materia

è allo stato attuale rego-

regolamenti speciali ed è inoltre suscettibile'di

zione possa servire anche a fini privatistici dato sopratutto mutamento.
che esso contiene tutti i movimenti di imbasrco e sbarco, con
Quanto alle autorità competenti al rilascio dei titoli prol'indicazione della nave e degli scali fatti (art. 122, 1· comma). fessionali
marittimi, non mi sono distaccato dal sistema
Il personale addetto ai servizi portuali è munito di un 11- attualmente
vigente, fondato sul criterio discretivo della combretto di ricognizione, ed il personale tecnico delle costruzioni petenza, secondo
il rilascio
l'importanza del titolo. Così
per

navali di un certificato di iscrizione.

84.

-

Nell'art. 123 à stata riordinata

e

sistemata, in

ma-

patenti per

capitano suþeriore e di capitano di
lungo corso e di capitano superiore e capitano di macchina,
à competente 11 direttore ma.rittimo (art. 124, primo comma);
men1Ire per il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri
delle

i titolf di

.

più aderente alle attuali esigenze, la delicata
titoli professionali del personale marittimo.

niera
dei

Le

materia

disposizioni del codice Besano le linee fondamentali

titoli professionali sono competenti 11 capo del compartimento
e gli altri uffici che saranno specificati nel regolamento
(arti-

della disciplina, ilasciandone al egolamento l'integrazione e gli colo 1116, secondo comma).
ulteriori sviluppi. Viene introdotta, per designare la qualifica
Stabiliti gli elementi che conferiscono al personale
85.
degli appartenenti al personale marittimo, la espressione « titoli professionali e allo scopo di precisare 11 carattere tecnico marittimo la capacità per l'esercizio delle funzioni proprie di
-

qualifiche che si conseguono attraverso un adeguato ti- ciascun titolo, sono state oollocate negli articoli 125 e seguenti
le norme fondamentali relative al collocamento degli decritti
yocinio teorico e pratico.
nelle matricole della gente di mare, ora contenute nel Regio
al
ed
marina
codice
della
merRispetto
al'iregolamento
cantile la disciplina delle qualiflohe per i servizi di coperta decreto-legge 24 inaggio 1925, n. 1051.
presenta maggiore organicità e completezza. 11 titolo più alto
à quello di capitano superiore di lungo corso e, nell'ambito di
CAPO II.
esso ricorre una graduazione, per così dire, gerarchica, attraDel personale della navigazione interna.
verso i titoli di allievo capitano di lungo corso ed aspirante
capitano di lungo corso. E' stato soppresso invece il titolo
86.
La disciplina del personale della navigazione indi scrivano, che poteva considerarsi il residuo storico di un
terna si sylluppa secondo lo stesso piano di qtiella del persoistituto, che ha avuto nel passato una notevole importanza, ma
nale marittimo. Der questa parte il codice ha fatto opera di
che ora è in completo disuso. Si è soppressa anche la quaoriginale creazione, inquadrando in maniera adeguata 11 perlifica di capitano di gran cabotaggio, che mal si innestava
sonale della navigazione interna, che è distinto in personale
nella graduazione dei titoli introdotta nel codice. Rimangono
navigante e personale addetto ai servizi dei porti (art. 129). Il
invece le qualinche di padrone marittimo, marinaio autorizpersonale navigante si divide in tre categorie: 1) personale
zato, capo barca e conduttore, già disciplinate dal codice per
addetto ai servÌzi di coperta, di macchina, e in genere af serla marina mercantile, dal regolamento e da leggi speciali.
vizi tecnici di bordo; 2) personale addetto ai servizi compleAnche per quanto concerne i servizi di macchina, mi son
mentari di bordo; 3) personale addetto alla piccola navigapreoccupato di dare alle qualifiche una disciplina chiara ed
zione (art. 130). Come per la corrispondente categoria del
adeguata. Ho, al riguardo, utilizzato sostanzialmente la dipersonale marittimo, il criterio informatore di tale raggrupsciplina del codice per la marina mercantile, del regolamento
pamento è quello deBa attività navigatoria del soggetti che
e di leggi speciali, cercando di conseguire una maggiore
in esso sono compresi. Il personale addetto ai servizi dei porti
organicità nell'ordinamento. Il titolo più alto per i servizi
comprende quei soggetti, che esplicano la loro attività nell'amdi macchina è quello di capitàno superiore di macchina. Indelle

-

torno a questo titolo ricorre una graduazione di titoli, che è
stata più

esattamente definita

(capitano di macchina, aspi-

rante capitano di macchina, allievo capitano di macchina) e
che costituisce 11 nucleo centrale e più notevole delle qualifiche per i servizi di macchina, per le quali è richiesta una più

ampia preparazione teorica. Segue il nuovo titolo di meccanico navale, I titoli di fuochista autorizzato, motorista abilitato a marinaio motorista riproducono, con opportuni per-

forinali,
dalle leggi speciali.
fezionamenti

le

qualifiche

enunciate

dal

codice

e

bito dei porti o nelle immediate vicinanze, e cioè 1 lavoratori
portuali e 1 barcaiuoli. Per consentire l'adeguamento di tale

categoria

aHe particolari

esfgenze

del traffico, ho disposto che,

e delle caratteristiche del
traffico, 11 Ministro per le comunicazioni può determinare altre
categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra,
i requisiti e l'impiego (art. 131).

in considerazione di tali esigenze

87.

--

Il

personale navigante è iscritto

in matricole

ed

è munito di un libretto di navigazione, il personale addetto ai
servizi dei porti è iscritto in appositi registri e munito di un

Per quanto concerne

gli

altri servizi di bordo, mi sono 11-

libretto di ricognizione (art. 132, 10 e 20 comma).
titoli professionali più importanti e
Per l'iscrizione nelle matricole ho fissato il requisito delcioè queHi di medico 41 bordo e di marconista, lasciando al re- l'età minima necessaria nella stessa misura richiesta per il
golamento la determinazione degli altri titoli sia in questo cam- personale marittimo navigante, e cioè non inferiore ai quatpo che negli altri settori nei quali si svolge la professione ma- tordici anni. Ho ammesso tuttavia, sulla base di quanto
mitato

a

,menzionare

i

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

frequentemente in pratica, l'iscrizione dei minori di
quattordici anni, ma non minori di dieci, quando imbarchino
alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado. La presi verifica

di congiunti

XII

addette al servizio marittimo dei porti.

costiere ed in navi
Le

navi

minori.

navigazione

addette alla
Nel terzo

comma

interna sono sempre navt
dell'articolo ho stabilito, ai fini di

bordo costituisce invero

una sufficiente risolvere un
punto che ha dato luogo a molti dubbi in dottrina
alla sorveglianza e alla cura del mi- e giurisprudenza, che, in quanto non sia diversamente dinore imbarcato. In ogni caso, per l'iscrizione di minori degli
sposto, le disposizioni che riguardano le navi si applicano
senza

a

garanzia, relativamente

anni diciotto è necessario 11 consenso di chi esercita la patria

anche at galleggianti mobili

potestá

nente

la tutela.

e

navigazione

alla

o

adibiti a

al

traffleo

qualsiasi

servizio

atti-

acque marittime

in

o

Richiedendo in massima 11 requisito della cittadinanza ita- interne.
lie.na, ho lasciato al Ministro per le comunicazioni la facoltà
In tal modo risultano adeguatamente definiti anche i galdi consentire che nelle matricole sieno iscritti anche italiani leggianti, i quali si distinguono dalle navi
non tra-

perché

non

sportario

regnicoli.

e sono

caratterizzati dalla destinazione a servizi vari

degli che si possono dividere in due gruppi: servizi attinenti alla
necessari per l'iscrizione nelle matricole, e di navigazione in genere (per es. lavori e manutenzione dei porti:
necessari per l'iscrizione nel registri.
draghe e simili) e servizi attinenti al trafBco (movimento e

Ho rinviato infine al regolamento 'la determinazione

_

altri requisiti,

quelli

chiatte, pontoni elevatori ecc.). La deligalleggianti è quindi assai lata,
comprensiva di tutte le specie di costruzioni

custodia delle merci:
88.

Nell'art. 134 ho indicato i titoli

-

navigante,

sonale

professionali

del per-

che sono graduati a seconda della

rispet-

tiva importanza e si adeguano all'esercizio delle attività professionali che sono peculiari alla navigazione interna.

mitazione che il codice fa dei
tale da risultare

galleggianti

TITOLO
REGIME

V.

CAPO I.

SEZIONE I.
89.

-

-

nave

delle

di adempimenti,

di

Dell'individtLGZiORO d€llŒ

navi,

vale a dire

carattere

pubblico,

RGUS.

quel

tutto

ai quali

complesso

le navi

sono

navigazione.

Il titolo si apre con la definizione della nave e del galleg-

giante (art. 136).
Ho impostato

tale definizione

facendo

leva sul

concetto

significato ristretto di trasferimento di persone o di cose da un luogo ad un altro, bensi
in un significato pif1 ampio, qual'è usato dalla dottrina, di
Sp0Stamett0 in un determinato spazio di un qualsiasi corpo
per qualsiasi fine. In tal modo trasporto su acqua coincide
con navigazione e la nave si può definire come mezzo di tradi

trasporto inteso

(trasporto

nel

qualsiasi scopo. Ho menzionato gli scopi
oltre quello del trasferimento di cose o persone

sporto per acqua

principali,

non

in

a

senso

stretto),

in

via

di

esempio

alla

navi

navigazione. L'aTt.

ove ha sede l'ufficio

d'iscrizione.

sottoposte nei diversi momenti dell'esplicazione del fenomeno
della

Alla definizione delle

dal numero e dall'indicazione del luogo

alla navigazione.

In questo titolo trova adeguata disciplina 11 regime

amministrativo

-

l'ammissione

AMMINISTRATIVO DELIB NAVI.

D¢ll'ammissione della

dal diritto della navigazione.

segue la disciplina del137 distingue due fasi
di essa: l'iscrizione nelle matricole e nel registri e Fabilitazione. Condizione per l'iscrizione à la sussistenza degli elementi di individuazione, costituiti dalla stazza, dal nome o
90.

I)EL

considerate

(rimorchio,

Salve le eccezioni stabilite in relazione a particolari categorie di navi, la stazzatura deve essere eseguita nel Regno a
cura del Registro navale italiano. 11 Registro vi
provvede attraverso ingegneri o periti stazzatori: e la
competenza rispettiva
di questi due gruppi di professionisti è regolata dal R. decrèto

aprile 1928, n. 929. La stazzatura delle navi addette alla
navigazione interna è eseguita dal Registro italiano qualor.a

5

si tratti di navi per le quali è obbligatoria la classificazione.
Fuori di questi casi sono competenti l'ispettorato compartimentale e gli organi stabiliti da

leggi

e

regolameriti speciali; Qua-

lora si tratti di navi nazionali costruite o trasformate in can-

provenienti da bandiera estera, il Mini6tro
può autorizzare la stazzatura all'estero,
che di regola deve essere eseguita secondo il inetodo italiano.
Ma può presentarsi la necessità di procedere alla stazzatura setieri esteri ovvero

per le comunicazioni

condo un metodo straniero. In tal caso non solo mi è parso
la stazzatura alla preventiva auto-

opportuno condizionare
rizzazione

del Ministro per le comunicazioni; ma ho stabilito
debba avere

carattere provvisorio e debba esseTe
aggiunto poi l'indicazione generale a o nuovamente
eseguita nel Regno entro un termine da stabiad altro scopo ». Così non 6i può dubitare che è nave anche
lirsi nel regolamento (art. 139, 2e comma). I motivi che sono
quella adibita a spedizioni esplorative o talassografiche o alla a fondamento di tale
di6posizione appaiono evidenti; é, infatti,
pesca,

diporto)

ed ho

posa dei cavi.

11 capoverso dell'articolo sancisce esplicitamente la distinzione tra navi maggiori e navi minori, già in parte usata
dal codice di commercio ed accolta da.lla dottrina. Tale distinzione costituisce 11 perno dell'ordinamento. Alle due categorie
di navi corrispondono infatti due serie di registri di iscris

zione
due

e

due distinti ordini

regimi giuridici,

di

in parte

documenti

e,

di

diversi, tanto

diritto pubblico quanto in quello del privato:

conseguenza,

nel

campo del

basti pensare,

esempio, al regime della pubblicità. Le navi della prima
categoria sono iscritte in matricole e 6ono munite di atto di
per

nazionalità

e

di

seconda categoria

ruolo di
sono

equipaggio; mentre le navi

iscritte

in registri separati

e

che essa

necessario che le navi italiane seguano, per la stazzatura, uno
stesso criterio, in vista delle rilevanti conseguenze di carattere

pubblico
91.
zione

-

-

e

privato che scaturiscono dalla stazza.

Per quanto concerne
il nome

plina vigente
nome

della licenza. Viene poi chiàrito esplicitamente che sono magglori le navi alturiere, cioè le navi destinate alla navigazione

l'altro elemento di individua-

il codice segna nei confronti della disci-

sensibile perfezionamento.

un

è necessario per le navi

Il possesso

maggiori (art. 140). Esso

del
deve

differire, per adempiere appieno alla sua funzione distintiva,
da tutti gli altri nomi registrati nelle matricole del Regno
non soltanto nella composizione letterale (diverso), ma anche

della nell°assonanza

munite

-

e
nella
significazione (dissimile). A questo
scopo, 11 terzo comma dell'art. 140 sottopone all'approvazione

del

ministro

biamento del

.

per

le

nome.

comunicazioni
Le

navi

l'imposizione

minori ed

i

e

il

galleggianti

camsono

in alto mare; si è ritenuto inoltre di qualificare anche le navi- invece, per ragioni di semplicità, contraddistinte da
un nucategoria che si sono distinte in navi ' mero (art. 141, primo comma). E c16 si spiega con la consi-

marittime della seconda

-

IIII
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derazione

più

del

tale

operare

limitato settore

segno

distintivo.

nel

Le

quale

navi

navigazione marittima, di stazza lorda
tonnellate, se a propulsione meccanica,
in ogni altro caso e le navi in servizio

navigazione

à destinato ad

minori

addette

6uperiore
e

alle

pubblico

alle

(

SEZIONE III.

Bil'iscrißiOng gelIG

-

alla
diect

venticinque,
¿ddette alla

interna possono essere ,Contraddistinte anche da

93.

-

8000 g

Quanto all'iscrizione delle navi

ho conservato 11 sistema

deß'ShilfiggiOR$

navigazione.

alla

e

tradizionale, secondo

maggiori sono iscritte nelle matricole

e

det galleggianti
11

quale

le navi

le navi minori ed i

galleggianti sono iscritti in registri (art. 146, primo e secondo comma). E' stata riprodotta nell'art. 147, oppormnamente precisata e chiarita, la meRElone dell'obbHgo del procomma). In questo caso è sostituito un controllo locale al
prietario di nave maggiore, che non sia domiciliato nel luogo
controllo nazionale richiesto per le navi maggiori, in consid'iscrizione della nave, di designate un rappresentante in tal
derazione della più limitata zona nella quale le navi predette
luogo residente. Tale designazione produce effetto soltanto nel
attività.
la
loro
esplicano
confronti dell'autorità amministrativa e non può pertanto ad
che deve

dissimile

diverso da ogni altro
registrato nella stessa circoscrizione (art. 141, secondo e terzo
un

nome

essere

e

essa

sostitut1vo del domicilie

riconoscersi carattere

del

pro-

prietario ad ogni altro effetto. Per le navi minori e per i galSEzioNs II.
Det requisiti di nazionalità.
leggianti, è pareo opportuno rimettere all'autorità marittim4
e a quella preposta alla disciplina della
navigazione interna,
92.
Ai fini di una efficace tutela degli interessi naziola facoltà di richiedere la designazione di un rappresentante
nali mi sono preoccupato di flasare una disciplina dei requi(art. 147, secondo comma).
siti di nazionalità più rigorosa di quella attualmente vigente.
Ho mantenuto al riguardo 11 criterio, già accolto dall'art. 40
94.
Oltre che alle pædette autorità nazionali, la tenuta
del codice per la marina mercantile, secondo 11 quale le navi,
delle matricole e del registri, è, affidata all'autprità consolare,
per battere bandiera nazionale devono appartenere, come mil'iscrizione concerna navi e galleggianti che siano
nimo, per due terzi, a cittadini o ad anti pubblici italiani o qualora
armati all'estero ed altresi destinati permanentemente alla
a società autorizzate (art. 143, primo comma).
navigazione in acque straniere (art. 148). Si é, così, voluto
Quanto agli stranieri domiciliati o residenti nel Regno da
la disciplina delle navi italiane che, sopratutto a
oltre cinque anni, i quali, in base alla disposizione del citato precisare
di
pesca, trafficano stabilmente all'96tero. Al riguardo
art. 40, erano di diritto parificati ai ciftadini, mi 6 sembrato scopo
si à esteso 11 regime vigento per le navi italiane che esercitano
opportuno afDdare tale parificazione ad un atto discrezionale
permanentemente la loro attività in Cina.
del Ministro
le comunicazioni, da omanarsi di concerto
-

-

-

per

col Ministro per le ûnanze e con

quello

per le

corporazioni

(art. 144).

95.

-

In base all'iscrizione le navi non sono ancora abili-

navigazione. A tale effetto è necessario 11 rilascio
Per quanto concerne le società, la disciplina del presente
dell'atto di nazionalità, temporaneamente sostituibile col pasà
sodice
notevolmente più rigorosa di quella attualmente Visavanti provvisorio, per le navi maggiori e della licenza per
gent9, che ammetteva con eccessiva larghezza le società strale navi minori (artt. 150 a 153). Al rilascio di tali docutnanti non
niere ad avere in proprietà navi italiane. Infatti le società in
deve riconoscorsi alcun carattere discrezionale, dato che esso
nome collettivo ed in accomandita, erano considerate nazioavviene sulla base della domanda dell'interessato, che há già
nali a tale effetto, se uno soltanto dei soci illizpitatamente
tate

responsabile

fosse. stato cittadino

itahano; nientre per le

cietà anonime erano sufâcienti la sussistanza della sede

so•

pria-

alla

ottenuto l'iscrizione.

L'atto di nazionalità

e

la licenza sono documenti di indi-

suoi elementi essentiali. Perció
cipale e lo svolgimento delle assemblee generali nel Regno.
l'atto di nazionalità enuncia 11 nome, il tipo, le caratteristiche
delle
la
in
di
era
ipsufficienza
Sicché, per
garanzie
materia,
la stazza lorda e netta, 11 nome del giroprietario e
fatto possibile che fossero considerate nationali società nella principali,
l'ufficio di immatricolazione (art. 150 secondo oomina), Cià
sostanza interamente straniere.
Il sistema del nuovo codice è impostato su basi diverse. spiega perché in caso di mutamento degli elementi che qualificano obbiettivamente la nave (nome, stazza, tipo e caratRispetto a tutte le società è stato introdotto iafatti il regiteristiche principaH), l'atto debba essere rinnovato (art. 151).
me

Viduazione della

nave

nei

dell'autorizzazione che serve a controllare la sussistenza

stessi casi, con l'aggiunta del mutamento del proprieTale autorizzazione puð essere data Negli
essere rinnovata la licenza tart. 154). La rinnovadal Ministro per le comunicazioni soltanto alle società co- tario, deve
di questi documenti nei casi ora elencati, à da conzione
stituite ed aYenti la sede di amministrazione nel Regno,
nettersi aUa funzione che l'atto di nazionalità esplica in
nelle quali siano prevalenti gli interessi nazionali nel capirelazione alla pubblicità e la licenza esplica in relazione
tale e negli organi di amministrazione e di direzione (artidel carattere nazionale.

colo 143 secondo comma).
la
at

regolamento
determinazione precisa degli elementi in base ai quali
deve accertare tale prevalenza. E' parso tuttavia oþporE'

stata rinviata al

per le comunicazioni 11 potere
di equiparate, sempre per motivi di interesse nazionale, alle
tuno

attribuire

al Ministro

predette società,
biano i

reqyisiti

costituite nel Regno che non

le società
inna112i

indicati

e

all'arruolamento.
96.

-

Conseguita l'abilitazione,

inalbeno-

ab-

le società costituite all'e-

SEZIONE IŸ.

stero, le quali hanno nel Regno la sede dell'amministrazione
ovvero

le navi nazionali

la bandiera italiana, che è 11 segno esteriore della
zionalità (art. 155).

rano

e

I'oggetto principale dell'impresa (art. 144).

Il divieto dell'Iserizione nelle matricole e nel

registri naregistro straniero

97.

-

Û€lla dismf38iOR€ della band48TS

della cancellazione dat registri.

Il complesso

concernenti la dismisriferimento alla perdita, da
(art. 145) 6 diretto, poi, ad evitare che le navi possano essere parte della nave, dei requisiti di nazionalit&. Tale perdita può
sottoposte, in bas'e ad una dtiplice 1sortzione, a diverst ordi- verificarsi nei casi di alienazione a stranieri, di perdita dellä
stonalt alle navi che siano

namenti

giuridici

sat notevoli,

disciplina del

con

già

conseguenze di caTattere prático

relative sia al

rapporti

iscritte in un

di

regime amministrativo,

diritto

privato.

che

as-

alla

-

sione della

bandiera

stranieri.

con

proprietario, di successione e
straniero, di eccedenza di quote

hazionalità del
zione ad uno

delle norme

opera

di
in

aggiudícaproprietà di

CO'ÚÏCÈ DÉIALA NAVIGižÏÒ¾Ë

gryyy

quellt di demoliaione volontaria la una prðsunzione di perdita della nave 1101 giorno successivo a
ispirata il soddisfacimentos quello riel qùale isale l'ultima notizia, qualora siano trascorsi
disciplina
di due esigenze foiidamentali: tutèlà degli interessi nazionali quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia, se si tratti di nave
a propulsione inaccanich, otto mesi negli altri casl.
e tutela dei terzi. Per quanto concerne 11 primo punto ho manIn tutti

questi

casi e in

contenuta nel codico è

tenuto 11 tradizionale sistema dell'autorizzazione da

párte

del

Nell'art. 163 primo comma, sono elencati i casi dL
102.
Ministro per le comûnicazioni (articoli 156, secondo 'comma,
cancellazione
dellá náŸe dal registro, e cioè quando la nave:
157, secondo commà; 159, pritno comma). Se mance l'autoè
O $1 gestine perita; b) è stata demolita; c) ha
perita
a)
4
eminenterizzazione, che, attese le finalità da perseguire,
perduto l prescritti féquisiti di nazionalità; d) è stata iscritta
mente discrezionale, non si può précedere alla dimíssione della
in un registro stranieko. Naturalmente alla cancellazione dai
bandierà e, di conseguenza, non può avvenire 11 trasferimento..
registri di iscrizlone, el procede quanào la nave maggiore
siä otata 18eritta nel reklstri delle navi minori e del gallegAlla tutela della seconda esigenza ho provveduto
98.
gianti, quàndo la nave minore sia stätä iscritta in niatricola,
attraverso un'adeguato sisteina di pubblicità, in base al quale,
ovverò quando le navi marittime siano state iscritte nei regimediante la pubblicazione negli uffici di porto e la inserzione
stri délle naví della navigazione interna o viceversa (art. 163,
nel foglio degli annunzi legali della denuncia dell'alienasecondo comma).
zione e delle altre circostanze previste dÀÀa legge, gli in--

-

teressati

posti in condizione di far valere i loro diritti
In questo caso A quálora esistand
sulla nave. 1'autorizzazione non pu6

sono

l'opposizione.
diritti reali e di garanzia
attraverso

esserà data fino
con

a

quando l'oppos1210ne non

sentenza passata in

soddisfatti

o

giudicato,

i

o

i diritti estinti ovvero 11

sia stata

creditori

pto

rietario

CAPO
'

respinta

siano

103.

stati

-

Della

II.

navigabilitä tella

nave.

In questa delicata materia, che à stata di recente

abbla dito oggetto di ainpia

e

complessa regolamentazione,

mi sono 11-

basi, dall'autorità mitato a fissare i principii fondamentall, che, mentre da una
adagnata garànzia stabilita,
miabiltima o da quella prèþosta allà navigazÏone interne ov- parte segnano con precisione e con chiarezza la via da seÝerd dall'autórità giudiziaria (art. Ì56, terzo comma, árt. 157; guire, lasciano dall'altra alle leggi ed ai regolamenti speciali
tårzo oomma, art. 159, secondo comma, art. 161, secondo la possibilità di completare, con riferimento alle varie esigénze concrete, la disciplina stessa.
a

seconda dél

'

commà).

à parso opportuno, di afferma're anzitutto il
la
che
la quale imprende la navigazione deve
nave
principio
99.
Nel caso.di eccedenza di quote in proprietà di straessere in stato di navigabilità,- convenientemente Armata ed
nieri si è creduto opportuno seguire, prima di.giungere alla
equipaggiata, atta all'impiego el quale à destinata (art. 184
dismissione, un sistema di gradualità: se l'eccedenza supera
primo comma). Come risulta chiaramente da questa norma,
gli otto carati, ma non raggiunge i eedici, le quote in ecce- lo stato di
navigabilità si riferisce al corpo della nave, 11
denza debbono, entro' sei mesi dal giorno in cui questa si è
qualè deve essere in tali condizioni da consentire .una sicura
verificata, essere cedute a cittadini o a società pazionali
navigazione. Inoltre la nave deve essere convenientemente
(art. 158, primo comma). In mancanza, l'ufficio di iscrizione
armata ed equipaggiata, cioè fornita di tutti gli elementi atti
della nave promuove la Vendita. giudiziale delle quote che
a darle un adeguato armamento e munita del prescritto equihanno determinato l'eccedenza (art. 158, secondo comma).
paggio, per realizzare cosi l'1doneità all'impiego"al quale essa
Nel caso in cui la quota di proprietà di stranieri raggiunga
è destinata. Con la espressione « atta all'impiego al quale è
i sedici carati, l'ufficio d'iscrizione della nave ipromuove l'audestinata a, v'iene stabilito chiaramente che l'idoneità non deve
torizzazione, secondo i criteri già esposti (art. 159, primo comvalutarsi astrattantente, ma va posta in relazione al particoma). Se l'autorizzazione non è data, o perche ricorra uno dei
lare impiego al quale la navi si vuole adibire. Ho in tal
casi indicatí nel terzo comma dell'art. 15ò o perchè il Minimodo accolto. nel codice il principio fondamentale che inforstro per le comunicazioni intenda avvalemi della sua facoltà
e
ma 11 regolamento per la sicurezza delle navi mercantili
discrezionale, si fa luogo alla vendita giudiziale della nave
della vítá umana nel mare.
o dell'eccedenza dei carati in proprietà di stranieri, a seconda
Ho rinviato infine a leggi ed a regolamenti speciali (tri
che la partecipazione di costoro abbia raggiunto o meno la
i quali, è 11 regolamento ora citato) l'ulteriore disciplina della
totalità delle quote (art. 159, terzo comma).
materla, ed ho avuto cura appunto di precisare nel rinvio
Nel codice mi

-

delle

disciplina deve aver riguardo alle varie categorie
RAVLed alla specie di navigazione alle quall le navi stesse

sono

adibite (art. 164, 4• comma).

che

ufficio à fondata Bull'esigenza
di mantenere nella necessarit efficienza 11 naviglio nazionale
e, allo stesso tempo, di utilizzate il materiale del quale à com100.

-

La

demolizione

di

adatta all'uso cui
104.
Ai fini di un continuo ed adeguato controllo sulmantenere nei ne- l'osservanza delle prescrizioni intorno alla navigåbilità della
dell'autorità marittima e dell'ispettorato nave, 11 potere di vigilanza spetta nel Regno álle autorità maalla navigazione interna ed alfëstein relazione ai casi nei quali si può

posta la nave, qualora questa
à

destinata.

L'art.

tale

161 à

inte6o

non

sia

più

peraltro

-

a

potere
compartimentale, sia
rittime, a igueÌle preposte
procedere alla demolizione, sia in relazione al periodo di tem- ro alle autorità consoldii (art. 165 1• comma). Una kilevanpo assegnato al privato, perchè questi provveda direttamente. tissima eiplicazione di tale potere di vigilanza ò costituita
ed
dalla facoltà delle autorità predette di disporre d'ufÉció,
accertamenti
teccioá
visite,
particolari
dell'armatore,
ho
di6cia
101.
In questa sede, per attrazione di materia,
spese
il Registro italiano navale,
plinato la perdita presunta della nave. Era vivamente sentito nici, al quali procede di regola
11 bisogno di dare all perdita presunta una disciplina ade- at fini di determinare l'idoneità della nave alla navigazióne.
in ordinarie, cioè che avvengono in deguata e generale. Nella legislazione fino ad ora vigente la re- Le visite sono distinte
e in straordinarie, che avvengono
tempo;
terminati
di
periodi
n1áteria
della
si
limitava
norma,
a
quelche
golamentazione
si,
stabilita in tema di. asilcurazione e d'arruolamento, se si pre- a giudizio discrezionale delle autorità predette o quando
la
naviaver
verincate
pregiudicato
avarie
che
possano
scinde dalla disposizione dell'art. 50 cod. mar. merc. che aveva siano
effetti prevalentemente pubblicistici. Nell'art. 162 ho stabilito gabilità della nave ed il funzrionamento dei suoi organi.
cessari limiti il

-

IIIT
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Per urla adeguata tutela
dell'equipaggio è stabilito inol- mento (elenco delle persone dell'equipaggio con I'indicazione
tre che l'autorità marittima e quella consolare devono
disporre del contratto dadividuale in base al quale esse sono arruolate,
visite straordinarie quando ne siano richieste dalle associa- del titolo
professionale, della qualifica, delle mansíoni e della

zioni sindacali

o da almeno un terzo dell'equipaggio (arti- retribuzione fissata
dal contratto di arruolamento). Completa
comma). Nella determinazione dei soggetti chg 11 contenuto del ruolo la Indicazione del numero dei
passegpossono richiedere tali Visite mi è parso opportuno includere geri, che si riflette anche sul
controllo dell'osservanza delle
le associazioni sindacali, che sono i soggetti
più idonei, dati disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione.
i loro fini istituzionali, a tutelare adeguatamente
Oltre a queste indicazioni, sul ruolo si
l'equipagiscrivono.gli atti
gio. Qualora le visite siano richieste dalle associazioni sin- redatti dal comandante
nell'esplicamento delle sue fûnzioni
dacali, l'autorità marittima non ha alcun potere discrezionale di ufficiale dello stato civile ed i

colo

165,

2•

testamenti ricevuti durante
determinazione della visita; e ciò si spiega conside- il
viaggio, e si fa menzione delle altre circostanze che interando che la richiesta proviene dall'organizzazione sinda- ressano la
gestione della nave: visite, pagamento di tasse e
cale, che da le più piene garanzie. Quando invece la visita del diritti marittimi, contratti di assicurazione della
nave.
sia richiesta da almeno un terzo
dell'equipaggio mi è parso
opportuno rimettere al prudente apprezzamento dell'autorità
108.
Per quanto concerne le indicazioni da inserire nella
di disporre la visita (art. 165, 2• comma), in tal senso modifilicenza delle na'vi marittime, mi sono
indotto, accogliendo la
cando la norma dell'art. 81 cod. mar. mere. che prevedeva la
richiesta della Federazione della gente di mare, a
sancire, per
richiesta della maggioranza dell'equipaggio.
quanto -possibile, un parallelismo rispetto al ruolo di equipagAl fine di contenere le visite entro 1 limiti del loro
scopo gio, in consideraziorte della
quasi identità delle funzioni che
di evitare ingiustificati intralci ho stabilito
e
che, ove le la licenza stessa à-destinata ad
esplicare nel nuovo codice: ed
richieste delle associazioni sindacali e dell'equipaggio, risulin sostanza essa contiene tutte le indicazione apposte nel ruolo
tino ingiustificate, la spesa delle visite gravi sul richiedente
di equipagg'io, concernenti l'armamento e l'arruolamento
(ar(art. 165, ultima parte).
ticolo 172, 1 comma). Questa innovazione
importa un adempimento che sarebbe gravoso e tuttavia di scarsa utilità per le
105.
In una apposita norma (art. 168) si è infine
precisato 11 valore da attribuirsi alle attestazioni tecniche tila- più modeste navi; jperciò mi è parso opportuno introdurre una
distinzione tra navi minori di stazza lorda superiore alle dieci
sciate dal Registro, 11 quale oltre a provvedere alle visite,
tonnellate se a propulsione meccanica o alle
venticinque in
procede anche alla classificazione delle navi: questa anzi è la
ogni altro caso e navi inferiori a tale stazza. Per le prime, data
sua principale funzione. Ho stabilito al
riguardo, secondo l'inloro maggiore importanza,,si è richiesta anche l'lindicazione
dirizzo prevalso in dottrina e in giurisprudenza, che le atte- la
sulla licenza del numero dei passeggeri e l'inserzione delle
stazioni fanno fede fino a prova contraria.
Tale norma disciplina ailche le attestazioni tecniche del- annotazioni da apporsi sul ruolo di equipaggio (art. 172, 2e
comma'. Si introduce, per tal guisa, una distinzione entro la
I'ispettorato compartimentale, 11 quale provvede alle visite ed
categoria delle navi minori. E tale distinzione, che si esplica
alle dspezioni delle navi della navigazione
interna, nei casi in
anche ad altri effetti, crea un regime particolarmente
semplice
ni ngn sia obbligatorig 14 classificazione.
e snello.
nella

--

--

CAPO III.

109.

.

Una compiuta regolamentazione è data dal codice
giornale nautico, che comprendi l'inventario di borgiornale generale e di contabilità, il giornale di navi-

anche al

Det documenti di bordo.

do, 11

questa materia di essenziale importanza ho in- gazione e, a seconda della destinazione della nave, 11 gior.
manzi. tutto cercato di apportare un miglioramento termino- nale di carico o 11 giornale di pesca (art. 173).
In genere le indicazioni contenute in questi documenti
logico ed una piil precisa sistemazione. Così 11 codice per la
hanno carattere pubblicistico e privatistico ad un tempo, in
marina mercantile come le leggi speciali usavano termini
pro106.

miscui

-

e

In

spesso

contraddittori che

erano

causa

di

notevoli

quanto

rispecchiano

la

varia

e

complessa attività

del

co-

interpretazione. Col termine generico di documenti mandante, nelle sue multiformi funzioni.
Più spiccato carattere privatistico ha l'inventario di
ho inteso di designare 11 complesso delle earte, 1 libri di bordo
bordó;
ma anche ad esso deve riconoscersi una funzione
e gli altri certificati, dei quali deve essere
pubblicistica,
la
nave.
provvista
11 termine specifico di
carte », adottato dal codice per la ma- in quanto è inteso a controllare ed a certificare l'adempimento
rina mercantile ed entrato nella prassi, a sua volta, designa delle norme relative all'arredamento delle navi ed alle condiinvece soltanto l'atto di nazionalità, 11 ruolo di equipaggio e zioni di navigabilità (art. 174, 10 comma), e determina anche
dubbi di

«

la consistenza delle pertinenze della nave.
Più ricca e complessa à la serie di annotazioni

la licenza.

equipaggio ho conservato la sua funzione tradizionale secondo la quale esso à l'elemento di controllo dell'osservanza delle disposizioni concernenti 11 numero, la
compO6izione e le qualifiche dell'equipaggio. Oltre a questa
funzione, 11 ruolo serve altresi come documento di pubbli107.

-

Al ruolo di

cità e di prova del contratto di arruolamento. Secondo questa
linea, la disciplina del codice ha dato maggiore compiutez-

giornale generale e
tano tutti gli eventi che
sul

di

contabilità: da

esso

da farsi

infatti

risul-

si verificano durante la navigazione;

sia di carattere privato (prestiti contratti, deliberazioni
prese
per la salvezza della nave, testamenti ricevuti, ecc.) che pub-

(adempimenti prescritti per la sicurezza della navigazione, reati, misure disciplinari, ecc., art. 174, 2° comma). Il
giornale di navigazione è invece un registro di carattere tecnico, in quanto vi sono segnate, tra l'altro, la rotta e le ma-

-blico

za ed drganicità alle norme che erano sparse nel codice di commercio, nel codice gier la marina mercantile e nel relativo novre eseguite (art. 174, 3o comma); ma anche alle annotazioni
regolamento. Le indicazioni che a norma dell'art. 170 deve da farsi su questo giornale non
possono disconoscersi note-

contenere 11 ruolo di

equipaggio concernono la nave e l'arma- voli effetti privatistici in relazione all'accertamento della re(nome della nave, nome dell'armatore ed indicazione sponsabilità del comandante nella condotta della nave. Nel
del rappresentante ai sensi dell'aTt. 267; indicazione della data
giornale di carico sono annotati i dati e le notizie relative
di armamento e di quella di disarmamento, descrizione delle al carico della
nave ed alle operazioni che lo riguardano
tore

armi e delle munizioni in dotazione

della náve)

e

l'arruola-

(art. 174, 40 comma); mentre per le navi destinate alla pesca,

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

si 6 introdotto 11

giornale

annotate le località nelle

di pesca, nel quale sono, tra l'altro,
quali la pesca si effettua, la qualità

e la quantità del pesce pescato (art. 176, 5• comma); ed è chiaro
che anche le- annotazioni contenute in questo giornale sono
destinate ad incidere su rapporti di diritto privato. Per le navi

IIV

quale risultino individuati la nave, l'armatore

datario, l'equipaggio,

11 carico ed 1 passeggeri

11 raccoman-

(articolo 180).

Inoltre 11 comandante della nave deve consegnare al comandante di porto, le carte di bordo ed
la

vidimazione

dichiarare se

e

vi

il giornale nautico

sia

(articolo 181).
e per quelle provviste' di impianto
poi prescritta, secondo quanto è già stabilito dalla legislazione speciale, l'adozione del giornale di
114.
Il comandante à tenuto poi a
macchina e di quello radiotelegrafico (art. 175).
rittima tutte le informazioni relative

a

e

stata o meno

per
avarias

propulsione meccanica

radiotelegrafico

è

-

110

Per

-

meccanica,

alle

o

al viaggio e se vi
interessanti la nave, le cose

furono avvenimenti straordinari

1 galleggiati marittimi di
caricate o le persone, deve fare denunzia al comandante del
tonnellate, se a propulsione
porto o All'autorità consolare (articoli 182 e 183). Tale denunventicinque in ogni altro caso, è prevista cia è stata estesa a
qualsiasi evento straordinario e non sol-

le navi

minori

superiore alle

stazza lorda

dare all'autorità ma-

e

dieci

dell'inventario di bordo del quale devono essere tanto alle
avarie verifleatesi, come disponeva invece l'art. 11&
provviste anche talune delle navi addette alla navigazione ín- cod. mar. merc. Gli effetti della denunzia si esauriscono nei
terna, indicate nel regolamento. Le navi addette alla naviga- confronti
dell'autorità alla quale esso è fatta; talchè la denunzione interna quando esercitano servizi pubblici devono essere
zia ha un carattere esclusivamente amministrativo e non preinoltre provviste del giornale di bordo, che contiene tutte le
senta rilevanza ad effetti privatistici. Essa si differenzia chiaindicazioni relative agli avvenimenti del viaggio (art. 176).
ramente dalla relazione di eventi straordinari che 11 comanl'adozione

111.

Quanto

--

all'efficacia

probatoria delle annotazioni
applicano i principii genealle scritture private, partico-

sui doenmenti di bordo, mentre si

agli atti pubblici e
discipl.ina, in deroga alla disposizione

rali relativi

.

lare

dell'art. 2710 cod.

315, nel Regno, al presidente
pretore e, all'estero, al console: questa relaè, infatti, diretta sopratutte a precostituire 11 materiale

dante deve fare, a norma dell'art.
del tribunale o al
zione

probatorio, ai fini di eventuali controversie.

Le due formalità sono state peraltro opportunamente coorciv., è fissata nell'art. 178 relativamente all'efficacia delle andinate,
disponendosi nell'ultimo comma dell'art. 182 che glinotazioni relative alla gestione commerciale della nave. Menatti di investigazione sommaria, nel caso in cui il comantre, infatti, l'efficacia probatoria dei libri dell'imprenditore,
dante del porto o 11 console abbiano ritenuto opportuno proanche quando siano regolamente tenuti, è subordlnata alla
cedervi, devono essere trasmessi all'autorità giudiziaria o a
condizione che 11 rapporto intercorra con altro imprenditore,
quella consolare competenti ad eseguire la verifica della relaquesto requisito non è richiesto per le annotazioni commerzione dí eventí straordinari.
ciali sul giornale nautico, in considerazione del particolare re-

gime

al

quale

la norma

è sottoposta la

dell'art.

178

tenuta di tale libro.

principio già

conferma 11

Del resto

fissato

nel-

CAPO IL

I'art. 2709 cod. civ.

Della poltzia di
TITOLO VI

115,

cato per i

In questo titolo ho riordinato e unifLcato, con noteVoli miglioramenti formali, la materia che era sparsa tra il
codice per la marina mercantile, il relativo regolamento ed il
Nella sostanza

la

disciplina

non

ha

subito notevoli modificazioni.
Nel capo I sono sistemate le norme relative alla partenza
ed all'arrivo

membri

persone presenti

-

commerefo.

trovano a bordo.

A tale

più intenso e giuridicamente qualifidell'equipaggio, non singge nessuna delle

stato di soggezione, che è

CAPO I.

di

186,

che fissa il

mandante su tutte le persone che si

Della partenza e dell'arrivo delle navi.

codice

polizia di bordo si imperpríncipio dell'autorità del co-

Le norme concernenti la

niano sull'art.

DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE.

112.

-

bordo.

Naturalmente
contro eventuali

bordo.

si

è

necessario garantire l'equipaggi
Ho, pertanto, seguendo uno specifico

reso

abusi.

precedente legislativo,

attribuito ai membri dell'equipaggio il

al

comandante di porto o alla autorità
provvedimenti presi dal comandante nell'esercizio dei poteri relativi al servizio ed alla disciplina di
diritto di reclamare
consolare contro

(art. 187,

bordo

delle navi.

I particolari adeliipimenti che sono imposti al comandante al momento della partenza si concludono con 11 visto sul
ruolo di equipaggio o sulla licenza da parte del comandante

a

116.

--

i

2e pomma).

Particolare rilievo meritano le disposizioni dell'ar-

ticolo 189, che concernono la deficíenza dei víverl. Al

riguardo,

considerate le particolari attribuzioni delle associazioni sindi porto, nel quale si concreta 11 rilascio delle spedizioni. Condidacali, mi è parso opportuno conferíre a queste íl potere
zione per il conseguimento del visto è che il comandante abdi promuovere l'intervento del comandante di porto e dell'aula
sicurezza
a
quelle per
bia adempiuto alle norme di polizia,
torità consolare, per l'accertamento della quantità e della.
della navigazione, a quelle sanitarie e doganali; nonchè provdei viveri corrisposti all'equipaggio. L'interveitto dellequalità
veduto al soddisfacimento delle obbligazioni dipendenti dalautorità può essere promosso anche su richiesta di
predette
si
parte, ed adempiuto
l'approdo nella località dalla quale
un quinto dell'equipaggio. Se si riscontrano deficienze, quaalle prescrizioni relative alla visite ed all'esecuzione dei lalora il comandante non preada le misure opportune, le autovori eventualmente ordinati in base a queste (art. 179). A norrità predette sono autorizzate a surrogarsi al comandante,
ma di questa disposizione procede anche l'autorità .preposta
procurando la somma necessaria innanzi tutto con prestito
alla
nel
dare
l'autorizzazione
paralla navigazione interna
garantito da ipoteca sulla nave, secondariamente con la ventenza (art. 184).
dita o il pegno di attrezzi o di arredi non indispensabili alla
113.

--

Più

numerose

sono

le

norme

concernenti l'arrivo

sicura

navigazione

o

di cose caricate. Di tale operazione deve

preventiva all'armatore e, ove sia
hanno una notevole importanza
sulle cose predette (art. 189, 2• e
eventi
diritto
agli
il
comanpossibile,
situazioni
di
diritto
All'arrivo,
privato.
rapporto alle
comma).
dante deve far consegnare all'ufficio del porto una nota dalla : 3

delle navi:

esse

anche in esser

data comunicazione
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117.

Fondata sul

-

principio

disciplina

della

chia è anche la norma dell'art. 191 che impone

e

della gerar-

di

DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAVIAAZIONE IIARITTIM&.

cooþeràre alÏa

salvezza della nave, delle
persona imbarchte e.del carico fino a quando 11 comandante
inon abbia dato ordine di abbandonare la nave.

þericolð,

in caso di

TITOLO VII.

all'equipaggio,

120.

-

disciplina degli

La

navigazione

atti di

stato civile in corso di

marittima che era contenuta in scarse, frammen-

obbligo che discende ez lege e che non si ingadra tarle e mal coordinate
norme del regolantento pér la marina
principi della disciplina di bordo é quello previsto
mercantile, ha ricevuto nel codice della navigaziorió un orgadall'art. 191, secondo 11 quale in caso di naufragio i maritnico assetto.
timi che componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti dal
Date le notevoli interferenze che la materia ha con la
.comandante o dalle autorità della navigazione marittima od
legge organica sullo stato civile e con le aisposizioni del
interna immediatamente dopo 11 sinistro, sono tenuti a precodice civile che disciplinano la morte þresunta, mi göno
stare la loro opera per 11 ricupero del relitti. Ho usato, in quepreoccupato di coordinare la regolamentazione speciale consta norma, a ragion veduta l'espressione
che componevano
tenuta nel codice con queste fonti.
ll'equipaggio per esprimere con evidenza il concetto che l'obNell'art. 203 à fissató 11 ý¾ncipio che le funzioni di ufÅbligo al quale sono sottoposti i marittimi non discende dal con- ciale dello stato civile spettano al comandante
della nave matratto di arruolamento. Ciò non à privo di conseguenze pratirittima durante la navigazionò o quando la nave si trovl anche, sopratutto in relazione al compenso da corrispondere. Ai
corata in un porto, senigre che non sia possibile grornuovere
Ani di non aggravare eccessivamente la situazione dei maritl'intervento dell'autorità competente.
timi, ho stabilito che essi sono tenuti a dare opera pel ricucome
Un

invece nel

a

a

pero soltanto

Naturalmente,
del resto discende dalle norme genele funzioni di uitleiale dello stato civile sono attribuite

richiesti immediatamente dopo 11 sinistro.

se

rali,

al comandante o a chl ne fa le

118.
zia

Altri poteri

-

sono

tipici

del comandante in materia di

quelli concernenti l'imbarco

di

poli-

pàsseggeri infermi,

trasporto
appartenbnti a persone morte o scomparse in viaggio. (artidoli 192-195).
In tutti questi casi, sulla base dell'eserdizio di facoltà tipicamente pubblicistiche, si esplicano notevolissime conseguenze
di diritto privato: cosa del resto di non difficile spiegazione,
se si pensi che i poteri di polizia, dei quali è titolare il comandante, incidono normalmente nel confronti del _terzi, in
relazione tanto alle cose quanto alle persone. Un'altra caratteristica di queste facoltà
comune del resto a tutte le ipoè
tesi in cui vi sia l'esercizio di una pubblica funzione
che esso costituiscono ad un teinpo doveri per 11 titöÍáfe. E
41ð, oltre che nei casi già eÍencati, è particolarmente evidènte
ablle disþosizioni dèll'art. 196 (personale soggetto ad obblighi
di lava), dell'art. 197 (rimpatrio di cittadini italiani) e delI'int. 108 (divieto d'asilo).
-

grado,

col

veci, perche l'esercizio di esse
con l'effettivo comando della

ma

nave.

di aruti, munizíoni

da guerra e gas tossici e l'itnbarco ed 11
di merci vietate e þèt'icolose, la custodia di oggetti

è connesso

non

ÏIo attribuito al comandante, nel easo in cui ricorrano gli
previsti dall'art. 101 cod. civ., anche il potere di cele-

estremi

brare 11 matrimonio.
121.
zione

-

Quanto Alle formalità da
è stabIlite nell'art.

disposizione
sul

ruolo

hanno

tradizionale

di

dato

rÌpi'o

devono

essi

ucendo

una

iscritti

essere

equipaggio à che tailto delle circostanze che
luogo alla compilaziötle dègli atti quanto della

iscrizione sul

r'uolo

generale

contabilità.

e

che

-

-

compiÏa-

nella

osservare

205

degli atti,

di

deve

giornale

fatta menzione nel

essere

-

122.

--

Nuova e

parizione di
qualora non
constare con

completa

zione e le ricerche

Della

119,

polizia

-

sulle navi in corso di

navigazione útaritiima.

Il complesso delle norme fin qui esposte attiene alla

disciplina

del lato attivo dei poteri di polizia; mi è parso
opportuno inserire in questo titolo anche un gruppo di norme
che regola il lato passivo, vale a dire la sottoposizione delle
navi mercantili marittime, ai fini della polizia, ai poteri di
altre autorità legittimate dalla

in alto mare, nel

mare

legge

ad esercitare tall

territoriale e nei

sia un'autorità consolare, la

polizia

porti

poteri.

esteri dove non

sulle navi mercantili na-

Il processo verbale è sottoposto

dall'art. 206.

imi>ortante

consolare sull'eserci2io di questa così

comandante,

attività del

scom-

Il

immediato controllo dell'autorltå inäkittima

Ai fini di un
o

bordo:

effèttuate.

alle formalità stabilite
CAPO III.

disciplina della

è invece la

comandante, in tal caso,
sia possibile recuperare il cadavere, deve far
processo verbale le circostanze della scomparida

persone

e

delicäta

e stabilito nell'art. 207 che coi>ia

dekli

atti di stato civile e dei

processi irerball di scomparizione in

duplice esemplare

essere

approdo

alle

deve

predètte autorità,

rimessa

in duplice esemplare, delle annotazioni nel

Qualora la

nave

equipaggio

e

del

che approda non sia

giornale generale

parte del comandante,

ovvero

primo poëto di
copia, dèl pari
giornale generale.

nel

insieme con la

se

o

provvista del ruolo di

in caso

trattasi di

provvedono

di omissione da

galleggiante,

le

raccogliere con
comandante
dichiarazioni
del
e dei testtverbale
le
processo
moni, relative alle circostanze che avrebbero dovuto dar
autorità

marittime o consolari

a

zionali à esercitata dalle navi da guerra (art. 200), le quali al
riguardo hanno amplissimi poteri che Vanno dalla richiesta
di informazioni alla facoltà, in caso di gravi irregolarità, di

luogo alla compilazione degli atti di stato civile o del processo Verbale di scomparizione (art. 208, 1• e 2• comma).

condurre la nave in un porto dello Stato o nel porto estero piti

di

risiede un'autorità consolare, per gli opportuni
provvedimenti. Analoghe facoltà hanno le navi da guerra nazionali rispetto alle navi mercantili sospette di attendere alla

effetti

Vicino in

tratta

cui

degli

La disciplina

naufragio
della

è

degli

compilazione

competenza di

nell'art.
6ei

209.

scomparizione
Onesto

processi verbali,

diverse autoritA marittime

in caso

articolo, agli
stabilisce

determinata

la

dalla

località nella quale è avvenuto 11 sinistro o nella quale siano

approdati naufraghi

schiavi (art. 202).

atti relativi alla

contenuta

o

dal

fatto che

si

tratti di perdita pre-

noscimento alle navi da guerra di potenze amiche del diritto

circondario, comandante del
(rispettivamente capo
porto d'approdo, comandante del porto di iscrizione della
nave). Tali autorità, come à evidente, non agiscono in sosti-

di intimare la fermata alle
richiedere la nazionalità.

petenza propria;

Nell'art.

tradizione,

201

à

disciplinata,

l'inchiesta della

in conformità di

bandiera
navi

che

una

consiste

mercantili

antica sunta

nel

nazionali

rico-

e

di

del

tuzione del comandante della nave, ma in virtù di una comesse

poi

non

si limitano soltanto a

raccogliere

.CODICE DELLA NAVIGAZIO2M
naufraghi o
legge

le dichiarazioni det

XXVII

accertare la sussistenza prietario, over compiuto i diciotto anni di età ed aver ottenuta
perdita presunta, l'abilitazidhe al comando. Ho poi chloraniënté precisato, peg
ma devono, in base alle circostanze, dichianaie 86 le persöne
evitare dubbi di interpetrazione che coloro i quali abbiano ot·
debbano ritenersi perite (art. 209, 3• comma). Questo aþpret- tenutð l'abilitazione al comando, possono essere habarcati
zamento discrezionale non à privo di conseguenze: thfatti Bulla nave, esplicando altrimenti la loto attività tècalch núlla

degli

estremi previsti dalla

qualora l'autorità marittima
sone

siano da ritenere

perite,

o

ad

in caso di

consolare dichiari

il procuratore del Re

che le petImperatore,

condotta della nave.

Per 11 comando delle navl a motore di itazzá lof a non
superiore alle venticinque tonnellate à sembräto ópikirtuno,
delle copie del processo verbale di scomparizionb prescindere dal requisito della
proprietà: ho beW ándhe qui
e dei relativi estratti del giornale generale, provvede, previä
richiesto, in confortnità della legisla21ohe attualmentð Vigentes
autorizzazione del tribunale, a far trascriveèe 11 verbale stesso i diciotto anni di età e l'abilitatione. Peraltro, anche dal pos-

quale è
esemplare
al

dall'autorità marittima o consólare t.rasmesso

11el logistro delle morti. Tale

procediinento

è

aeguito anche

un

net

cast di scomparizione in mare per caduta da bordo, qualorà
ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento di cadaVere,

dell'art. 145 dell'ordinamento dello stato civile

a norma

Íart. 211, 1• comma).
casi la scomparizione produca le stesse conseguenze della morte. Invece nei casi di seomparizione da bordh
In

senza

questi

che sia accertata la caduta in mare e in quelli di scom-

parizione in seguito
tima

consolare

o

naufragio

a

per 1 quali l'autorità marit-

ritenga che le

non

persone soomparse si

debbano considerare perite, ho inquadrato, col secondo

commá

dell'art. 211, le conseguenze della scomparizione nella disdiplina generale sancita dal codice civile in materia di assenzi
ed

ho stabilito ohe decorsi

dichiarata

-

a

dall'Avveniinanto, vengá

due anni

tenore dell'art. 60, n. 3 del codice civile

-

di queati requisiti si prescinde nel gasi indicati dalla 89-

sesso

conda

parte dell'art.

124.

-

Nell'art.

di stazza lorda non superiore alle

imbarcate, in qualità di personale di camerà e di
famiglia, persone non appartenànti àilà gente di máre, purche esse siano già al servisto, a terra, del ¢roërietario della
nave. La mansioni del personalè di cáinerá $ðno idéntiche a
quelle, alle quali è adthito 11 personale addetto ai keí•¾ísi
complémentait di bordo; ina non ho credutó 41 usafd in
esta mode talé qualincazione, perche essa designà uhä 'catègoria
tipica di servizi ai quali e addetto un personale specÚlcätuéäte
abilitato.

16

125.

-

Per le navi da diporto altre facilitazioni consistono

nèlla facoltà di

persone a ció legittimate secondo lo stesso codice.
La discriminazione delle
diverse ipotesi à fondata

soci

.

sul

o

perito;

l'equiparazione, nelle conseguenze, della scompart-

e

principio che sulle nakt

cinquanta tönnellate pos·

sono essere

morte presunta su istanza del pubblico ministero o delle altre

maggiore

214.

216 si à stabilito il

progettazione

e

di costruzione riconosciuta at

dalle associazioni nautiche (art. 217) e nena facoltà d1
esercitare 4 fine non lucrativo la pesca (art. BÌ&)

minore grade di probabilità cha lo scomþarso 81&
CAPO II.

zione alla morte à limitata ai casi, nei quali questa probabilità
raggiunge un grado tale da avvicinarsi alla certezza. Negli

Della

pesca

marittima.

11 concetto di pesca mafftilma è qualificato dalla
126.
adottata, applicando 1Í termitie di due
anni, prévisto dall'art. 60 n. 3 del codice civile, preheata iÍ Van- natura dell'aoqua nella quale la pescá Viëäe èspÏicala. Quekto
deknizione dell'art. 219 che conilàài•a pesca mirite
taggio di rispondere, nel limiti del possibile, ad esiget18e di spiega la
tima,
che si es.ercita nel mare e nenè zone del de'manio
que11&
rapiditå, conciliandole tuttavia con quelle di ordine attpealtri casi la soluzione

-

opportuna tutela dello scomýarso, in considera- márittimo.
gravi conseguenze di carattere fatniliare e þatri.
12T.
Ho anche definito, precisando le vigenti distiazioni,
gloniale che derivano dalla dichiarazione di uforle.
le varie categorie di pesca (costiera mediterranea, ed oltre
gli stretti) (art. 202) ed ho riaffermato 11 principio della riserva
riore di

una

2ione delle

-

della pesca, nel mare territoriale, ai cittadini italiani ed

TITOLO VIII.

navi nazionali

DISPOSIZIONI SPECIALI.

128.

-

In

(art. 281;
materia

alle

1• comma).
di

concessioni di be i

tÍel Rehtanio

territorialè per lo stabÚlmento di ton.
Della navigastone da diporto,
naia e di altri finplanbl fissi di pesca, à stato richiamato
espressamente l'applicabilità deÌle disþosizioni sancite in mah
123.
Mi à liarso opportuno riunire in uno sþeelale capo
teria di concessioni sui beni del demanio mahtÚmo (Éit. É28,
le norme relative alla navigazione da diporto, che ho estratto
1• conimaj. Il richiamo non sarebbe stato, a stretio tigore,
in parte, per quanto concerne i motoscati e le imbarcanecessario in quanto le norme relative alle conéessioni sui
zioni a motore, dal R. decreto 9 maggio 1932, n. 813, inquabeni del demanio riailttimö si possono àpplidare senza 4101•
drandole nella disciplina generale del codice. Queste norcoltà alle concessioni sul maré tërritoriale; mä 6 párso op.
me sono intese a stabilire un ordinamento più semplice e
precisare chiaramente quèsto þimio, anche in vièta
CAPO I.

marit mo e del

mare

-

i

snello per quanto concerne la navigazione da diporto, at tin1
di

agevolarne

lo

sviluppo,

che così

notevoli

ripercussioni ha

portuno
delle

particolari caratteristiche

dellë oondessioni di

líèdca.

soltanto dal punto di vista sportivo e turistico, e si in129.
L'art. 223 demanda all'amministrazione della mariseriscono nel complesso delle facilitazioni delle quali Va qui na mercantile ed ai relativi organi i poteri sull'apþlicaztone
ricordata, per connessione, quella stabilita in materia di Vidi- delle norme concenenti la pesca marittima, la vigilanza sul.
mazione delle carte di bordo.
l'esercizio di essa, salve le attribuzioni conferite ad altre
non

_St'sono precisati dettagliatamente i requisiti per l'abillJazione al comando delle navi da diporto: per le navi a vela
di stazza lorda non superiore a tre tonnellate e per le navi
partecipanti a regate di stazza lorda superiore alle tre ton-

-

amministrazioni. Questa disposizione mira a
giusta luce la posizione dell'autorità marittima

porre

nella

alla

quale

-

spettano, in linea generale, 1 poteri di vigilanza sulla pesca,
in quanto questa si riflette sull'esercizio di navigazione
rineHate, ma non alle venticinque non è richiesto alcun requi- spetto alle attribuzioni di altre pubbliche autorità, tra le quali
sito (art. 213, 4• comma); mentre per le navi di stazza lorda assai rilevanti e notevoli quelle del Commissariato generale
superiore alle tre e non superiore alle cinquanta tonnellate ,si per la pesca, istituito col R. decreto-legge 31 gennaio 1939,
stabiliscono pet 11 comando 1 seguenti requisiti: essere pro- n. 1953.
-

IIVIII
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CAPO IV.

ria.

130.

cia le linee

generali

zione interna, che
fase di

una

questo

Il gruppo delle norme comprese in

-

della
come

-

disciplina

rigoglioso sviluppo,

-

Va

che

che, che

derivavano rilevanti difficoltà

privatistiche

naviga-

l'esito Vittorioso della guerra.

primo

del libro

é

nella

sistemi.

dedicato alla costruzione della

nave.

incontro a

al quale conferirà certamente

sopratutto

quelle pubblicisti-

con

taluno erano sembrate ispirarsi a diversi

a

Il titolo

capo tESC-

dei servizi della

ho già accennato

Dal

coordinazione delle norme

Dell'esercizio della navigazione interna.

134.

La

--

disciplina

della materia

viene innanzitutto in-

quadrata attraverso la statuizione relativa all'obbligo di costruire le navi in cantieri e stabilimenti all'uopo abilitati

Tale disciplina, predisposta secondo lo schema elaborato
(art. 232). Al fine di rendere facile l'attuazione del controllo
dagli organi preposti a questo ramo della navigazione, si
che 11 Registro italiano navale, l'autorità marittima e quella
sostanzia in una fondamentale ripartizione dei servizii (di
preposta alla disciplina della navigazione interna esplicano
trapporto, di rimorchio, di traino), a seconda che siano effet- sulla costruzione delle
navi, l'art. 233 stabilisce che l'imprentuati con mezzi meccanici o meno, integrata da una sottoriditore della
deve farne preventiva dichiarazione
costruzione
partizione di quest'ultima categoria, inquadrata dal codice all'ufficio
del luog
dove è intrapresa la costruzione dello
nella sua concreta determinazione al regolama rimessa
indicando 11

scafo,

mento.
I

servizi

di cose
sono

e

sottoposti

quando

non

tano con
della

pubblici

di linea per il trasporto di persone o
ed 11 traino con mezzi meccanici

per 11 rimorchio
a

concessione

vengatie eseguiti

(art. 225).
con

Gli

stessi

all'esercizio

navigazione interna (art. 226); questa autorizzazione, in
previsti dal regolamento, può esser data con an-

taluni casi

d'iscrizione (arti-

notazione apposta sulla licenza dall'ufficio

di chi dirige la costruzione,

stabilimento in cui

macchine

motrici.

Tale

saranno

il can-

costruiti lo scafo e le

dichiarazione

deve essere

annotata

registro delle navi in costruzione. Questo registro, nel
servizi,
quale sono fissati tutti gli elementi di maggiore rilievo relativi

mezzi meccanici, ei eserci-

degli organi preposti

l'autorizzazione

ome

tiere e lo
nel

alla. costruzione, non persegue soltanto una fina-lità di carattere tecnico-amministrativo, ma ha anche una notevole rilevanza

privatistica, in quanto è inteso a stabilire una adeguata
pubblicità dei rapporti di carattere privato concer-

forma di

nenti le navi

in costruzione.

227).

colo

Ðati i notevoli riflessi che l'esercizio di questi servizi

esplicare

22,8

colo

nei confronti sia del concedente che de terzi,
stabilisce

per

i

relativi

atti

concessione

di

può

l'artie

di

134.

Quanto alla

-

forma del

contratto di

successive modifiche e revoche, l'art.

delle

287

costruzione

e,

stabilisce che

di nullità, per atto scritto. Si
porre un regime più rigoroso di quello sans
cito dall'art. 481 del vecchio codice di commercio, perchè lo
deve esser fatto, a pena

esso

autorizzazione una adeguata forma di pubblicità che si esegue
con l'annotazione degli atti stessi nel registri di iscrizione

viene, quindi,

della nave o del galleggiante.

scritto à richiesto ad substantiam e non soltanto ad probatioTale sistema di

nem.

131.

-

La

larga incidenza che

l'esercizio dei servizi di tra-

a

rapporto al

nuovo

maggior rigore

ordinamento

della

ë parso più adeguato in
pubblicità dei modi di

sporto, di rimorchio e di traino esplica nei confronti dei acquisto della proprietà e degli altri diritti reali. Per le navt
terzi, mi ha indotto altresi ad attribuire al Ministro per le minori e
per i galleggianti di piccolo tonnellaggio ho, tuttavia,
comunicazioni i poteri di determinare non soltanto le moda- stabilito il
principio che il contratto di costruzione pt16 essere
lità delle prestazioni, bensì anche i massimi e i minimi delle fatto anche verbalmente
(articolo 237, 2• comma).
tariffe (art. 229,. Tali poteri, che costituiscono un limite per il
Siccome
alla trascrizione nei
delle navi in
concessionario,

sono

direttima conformare

le prestazioni

alle

poi

costruzione

è

condizionata

registri
l'opponibilità ai terzi

dei

negozi

esigenze del traffico e, nello stesso tempo, a reprimere il feno- relativi alle navi
predette, l'art. 238 pone in rilievo che la
meno, in questa materia assai dannoso, della concorrenza.
pubblicità di tali negozi deve attuarsi mediante la trascrizione
132.

-

Per quanto concerne la disciplina della navigazione

in generale l'art. 230 stabilisce la facoltà del Ministro per le
comunicazioni di determinare le caratteristiche tecniche delle

nèvi.

Ai fini di contemperare le esigenze (sicurezza, igiene
eoc.) dei centri abitati, che sono attraversatt o sono nelle vicinanze dei

cousi e

degli specchi d'acqua,

con

quelle

della

registro delle navi in costruzione. In

nel

mancanza

di que-

sta pubblicità, l'articolo predetto stabilisce la presunzione sem-

plice

che la nave si considera costruita per conto dello stesso

costruttore.
135.

Determinate

-

struzione,

ho

le norme

rinviato per quanto

speciali
non

al

contratto di co-

è disposto alle

norme

navigazione, l'art. 231 dispone che la navigazione nelle pre- del codice civile sul contratto di appalto (art. 241), nel quale,
dette località è sottoposta anche alle norme eventualmente il contratto di costruzione si inquadra. Anche per quanto condettate da regolamenti comunali, i quali peraltro debbono, cerne l'azione di tesponsabilità mi sono uniformato alla norper quanto incide direttamente sulla navigazione, essere ap- ma del codice civile (art. 1667),. La prescrizione di tale azione
provati anche dal Ministro per le comunicazioni di concerto si compie col decorso di due anni dalla consegna dell'opera
con

quello

per

gli

interni.

(art. 240). Ho in tali termini modificato, seguendo un criterio
intermedio, la disposizione del progetto 1940, che come termine
di prescrizione stabiliva un anno dall'inizio della navigazione

LIBRO SECONDO
Della

proprietà

e

delParmamento della

e, in ogni caso, tre anni dalla consegna dell'opera. Mi è parso
infatti non del tutto rispondente a criteri logici ed alle esigen-

nave

ze

TITOLO I.
DELLA COSTRUZIONE

DELLA

pratiche

NATE.

indipendenti
133.
relativi

-

In questo libro trovano la loro

alla proprietà

ed

all'armamento

disciplina
della

far decorrere la

prescrizione

dall'inizio della navi-

gazione, 14 quale può interrompersi appena che sia iniziata
e, d'altro canto, l'inizio può tardare per speciali circostanze

nave.

La

si-

stemazione instaurata dal codice, ha avuto di mira una netta
distinzione tra i due ordini di rapporti, che non era molto
chiara nelle diverse fonti legislative che regolavano la mate-

dalla

volontà

del

costruttore.

Ho completato la norma stabilendo,

i rapporti

sancisce il codice civile,

può

sempre opposta in via di eccezione, purchè il comabbia nel termine di due anni dalla consegna deldenunziata la difformità o il vizio.

essere

mittente

l'opera

in armonia a quanto

che la responsabilità del costruttore

OODICE DELLA NAVIGAZIONE

XXII

Non mi è
136.
sembryto, poi, opportuno disciplinare questa può essere effettuata soltapto dal proprietario dêlla
espressamente gli effetti della ,morte del costruttore o del di- cosa
lirinbipale o da chi ha un 'diritto reale sulla medesima.
rettore dei lavori nel contratto ni costruzione, poichè l'ipotesi Per risolvere una
questione molto dibattuta, l'articolo 247 stastessa rientra nel disposto dell'att. 1674 cod. civ. e tale disci- bilisce 11
príncipio che la proprietà aliena delle pertinenze
plina si uniforma all'interpretazione dell'art. 482 ultimo comma non può essere
opposta ai terzi di buona fede che hanno
del Yecchio codice di commercio, sostenuta dalla
più autore- acquistato diritti sulla nave, se l'alienità non risulta da
-

Vole dottrina.

scrittura

anteriore avente

di bordo.

Ho

data

certa

ovvero

dall'inventario

equiparato

alla scrittura avente data certa l'infondandomi sul rilievo che in tale registro

187.
Chiarendo ed integrando la d\sciplina tradizionale, ventario di bordo,
l'art. 242 regola la forma e la pubblicità degli atti relativi alla sono elencati e descritti
tutti i beni in dotazione della nave,
proprietà ed agli altri diritti reali sulle navi in costruzione e, pertanto, esso si presta
agevolmente a determinare 11 sor-

loro carati. Tali atti, tranne che si tratti di navi minori
o gere della pertinenza.
di piccolo tonnellaggio, devono essere fatti per
Del pari, per risolvere in conformità di quanto stabilisce
iscritto e, per essere opposti ai terzi, devono essete resi
pubblici il 3e comma dell'art. 818 del codice civile, una grave quemediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione stione di recente
dibattuta in giurisprudenza, ho stabilite nel
à iscritta. Questa pubblicità non ha soltanto l'effetto di detercapoverso dell'art. 247 che quando la proprietà aliena della perminare il soggetto per il cui conto avviene la costruzione, ma tinenza non risulta dai documenti
predetti, la cessazione della
sottopone 11 bene al regime speciale stabilito per i mobili qualità di pertinenza non è
apponibile ai terzi i quali abbiano
iscritti in pubblici registri; pertanto essa adempie alle stesse anteriormente
acquistato diritti sulla nave. Mi è sembrato,
Analità perseguite dalle normali forme di pubblicità.
infatti che, in tal caso, dovesse prevalere sul diritto non reso
e

di galleggianti

138.

L'art. 243 contiene le

pubblico del proprietario della pertinenza, il diritto dei terzi
norme

relative al varo della

che avevano acquistato

credendo che la pertinenza stessa apil preventivo consenso del commit- partenesse all'alienante.
tente o· della maggioranza dei committenti, allo scopo di metChiaro è anche il principio ispiratore dell'art. 248: se sulla
tere costoro in grado di fare quelle verifiche che sono possibili cosa diventata
pertinenza preesistevano diritti alieni, questi
solo quando la nave è all'asciutto. Tuttavia la t(itela del comnon possono essere opposti ai terzi di buona
fede, se non
mittente non può essere spinta fino al punto di convertirsi risultano da
scrittura avente data certa anteriore o dall'inin un ingiustificato danno per 11 costruttore. Ho perciò stabi- ventario di bordo.
lito nell'ultimo capoverso dell'articolo, con una disposizione
-

nave e richiede per

precedenti legislativi,

che non ha

giustificato
sione

che in caso di

nella prestazione del

della

zare 11

esso

può,

nave

su

consenso,

richiesta

ritardo

l'uffleio

dell'interessato,

di

in-

iscri-

autoriz-

varo.

140.
Norme precise regolano la forma degli atti costitutivi o traslativi di proprietà e di altri diritti reali su navi o
carati di navi stipulati nel Regno: tali atti, salva la possibi-

lità di accordo verbale per le navi minori e i

TITOLO

DELLA PROPRIETÀ

II.
DELLA

di

NAVE.

disciplina della pubblicità degli atti relativi
provvedono gli articoli 250 a 257. Nel
quadro della nuova codificazione ragioni sistematiche hanno
consigliato di riunire nel libro della tutela dei diritti del codice
civile la disciplina della pubblicità mobiliare e quella della
141.

-

Alla

alla proprietà delle navi

CAPO 1.
Della proprietà.

139.

galleggianti

piccolo tonnellaggio, devono essere fatti per iscritto a pena
di nullità. Qualora gli atti stessi si compiane all'estero, sono
competenti a riceverli i regi ufficiali consolari (art. 249).

In conformità a quanto disponeva l'art. 480 codice

pubblicità immobiliare.
maggiore chiarezza, mi è sembrato opporPertanto nel codice della navigazione è stato sufficiente
tuno fissare nella prima norma del titolo (art. 245) ripetendo prevedere esplicitamente solo le forme nelle
qOali la pubblicità
una norma del codice civile, il principio secondo 11 quale, in deve
compiersi, e l'autorità a ciò competente. Diversamente
anto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette dal progetto 1940 che disciplinava in un titolo autonomo le
lla disciplina dei beni mobili. Questo principio assume un forme della pubblicità e l'autorità
competente ad èseguire le
-

commercio,

ma con

pratico notevole, essendo la nave un bene mobile sog- prescritte trascrizioni e annotazioni con riferimento Alla
progetto a registrazione e, pertanto, al pari degli altri mobili prietà navale, ed inseriva le norme sulla pubblicità del conregistrati, assoggettato talvolta dalla legge ad un regime ana- tratto di costruzione e sulla pubblicità dell'armamento nei tilogo a quello det beni immobili: così, ad esempio, in tema di Loli dedicati, rispettivamente, alla costruzîone e all'impresa di
pubblicità e di diritti di garanzia.
navigazione, ho ritenuto più conforme a precisi criteri sisteA delineare completamente il regime giuridico degli ele- matici inserire nei
rispettivi titoli della costruzione, della promenti che compongono la nave occorreva, poi, definire 11 re- prietà e
dell'ipoteca le disposizioni sulla pubblicità, mentre la
gime delle pertinenze e cioè il regime delle cose che nel codice pubblicità dell'armamento (della quale è stato
necessario disci.
di commercio erano designate come accessori. A ciò provvede plinare anche gli
effetti) é rimasta nella sua origínarla sede.
l'art. PA6,.che dopo avere elencate le pertinenze più importanti Nel quadro generale del codice
poi mi è parso opportuno rego(imbarcazioni, attrezzi e strumenti, arredi), ne fissa un concetto lare particolarmente e minutamente
per la súa maggiore
generale secondo 11 quale sono pertinenze tutte le cose desti- importanza
la pubblicità degli atti relativi alla proprietà e
rilievo

--

-

nate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave, ad altri diritti reali
su nave, rinviando poi a queste
norme, per
anche se la destinazione non è effettuata dal proprietario o quanto possibile, nel
determinare la disciplina della pubdal titolare di un diritto reale sulla nave.
blicità della, costruzione e dell'ipoteca e, in parte, di
quella
Il concetto di pertinenza della nave, si viene, quindi, a dell'armamento.

distaccare

dal concetto di pertinenza ,fissato

codice civile soltanto in

relazione

la destinazione, perchè secondo la

dall'art. 817 del

al soggetto che determina
norma

del

codice

civile,

Nel

regolare

le

forme

nelle

quali

cazione

degli

prietà

di altri diritti reali su navi ho

e

atti

costitutivi,

s.i effettua la

traslativi

o

estintivi

pubblidi

pro-

apportato al regime

III,
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145.
Un'innovazione che
vigente
quale risulta dal codice di commercio e dal relae essere sottolineata è quella
tivo regolamento nonchè dal regolamento al codice per la attuata con la disposizione del
rt. 257 che fissa la prevalenza
marina mercantile
una innovazione atta a rendere più sem- delle trascrizioni sulla matri
la nei confronti delle .annotáplice e sicura la pybblicazione medesima. Attualmente, in- zioni sull'atto di nazionalit) La disposizione, che capovolge
fatti, si discute se ai fini privati (al fini cioò della pubblicità) 11 regime vigente, mi è parfaa più rispondente, da un lato, alla
sia necessaria, oltre alla trascrizione dell'atto nel registro maggiore importanza attrpbuita nel regime di pubblicità del
giornaliero, la trascrizione di esso nel registro di iscrizione codice alla matricola, dell'altro, alla necessità di dare la anagdella nave. Ma qualunque sia la soluzione da dare de fure gior sicurezza a colore; che trattano con 11 proprietario della
condito a tale controversia, in sede di riforma mi è parso nave, 11 quale di ref¿ola si trova nel porto d'iscrizione.
necessario considerare come la trascrizione nel registro giornaliero rappresenti, nel eletema della pubblicità navale, una
CAPO II.
formalità non del tutto giustificata, che in gran þarte deriva
dal nostro sistema della trascrizione immobiliare, 11 quale
Della comproprietà.
appunto a ció à costretto per la più volte lamentata mancanza
-

-

-

catasto, che invece esiste per la nave, ed à costituito
dal registro d'iscrizione. Pertanto 11 codice, nell'art. 250, dà esclusiva rilevanza alla trascrizione nel registro
di

un

146.

appunto

una

Con le norme del presente capo il codice stabilisce
disciplina del complesso fenomeno della comino-

-

nuova

prietà navale. Tale disciplina è ispirata al duplice intento'
di rendere più agile lo evolgimento di questa particolare forInoltre, tenendo conto della distinzione tra navi maggiori,
xavi minori e galleggianti ho riservato 11 tradizionale sistema ma di comunione e di garantire, nello stesso tempo, i diritti
d'iscrizione.

·

doppia

della

formalità

della

trascrizione

sole

nazionalftå)

pav1 maggiori, essendomi parso che non
garanzie per introdurre per le

di fatto suincienti
una

partecipanti.
Opportuno, con l'art. 258, di designare in vansussistessero tiquattro carati le quote di partecipazione nella proprietà della

nella matricola

dell'annotazione sulle carte di bordo (atto di

e

alle

navi minori

annotazione sulla licenza.

del

Ho ritenuto

nave.

Tale

sistema

era

stato abbandonato

dal

progetto 1931!

divisione in cento carati, che non era aderente

per una

alla

secolare tradizione in materia, ed inoltre offriva 11 grave InFissata in via di principio la competenza dell'uffi- conveniente di segnare una pregiudizievole difformitä tra la
142.
cio d'iscrizione per l'esecuzione della pubblicità, 11 codice disciplina legislativa e l'attuale situazione di fatto.
prevede, nell'art. 251, come eccezione 11 caso in cui l'atto da
-.

pubblicare si riferisca ad una nave maggiore, trovantesi fuori
iii.
ÌÍo deÌ ÿai·l cóñèènãiõ ñeÎl'ari. ÉŠŠ il principio traA
del porto d'iscrizione. In tal caso, la pubbl.icità può essere
dizionale, secondo il quale le dellberazioni prese dalla magrichlesta all'autorità marittima o consolare del þotto nel quagioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano
le la nave si trova. Detta autorità, a differenta di quanto acla minoranza per tutto quanto concerne.l'interesse comune,
cade per 11 diritto fino ad ora vigento che limita l'ipotesi a
Questa
consacrata dall'art. 495 del codice di com-

quella di nave all'estero

prescrive la trascrizione dell'atto

formula, già

mercio, rappresenta

una

deroga

alle

disposizioni

del

codice

consolato, non compie altra formaHtà che civile in materia di
comunione, perché estende i poteri della
dell'annotazione
sull'atto di nazionalità, richiesta in
quella
maggioranza ad ogni questione di interesse comune ed assorbe
via generale dall'art. 254 e trasmette i documenti che le 60BO di
conseguenza, l'usuale distinzione tra atti di amministrastati consegnati all'ufficio d'iscrizione per la trascrizione nella zione ed atti
nei

registri

e

del

di

matricola della nave.

vale con

quella

disposizione. Si regola, cosi la comunione nanecessaria maggiore agilità di una compro-

prietà che ha per fine una gestione commerciale.
Tuttavia, nel caso in cui un solo comprophetario detenga
Vere ho fatto rinvio
la maggioranza dei carati ho stabilito nel secondo capoverso
bro della tutela dei diritti. Tuttavia mi è parso conveniente
dell'art. 259 che le determinazioni del caratista in maggioranestendere alle navi ed ai galleggianti di minore tonnellaggio
za vincolano la minoranza, relativamente
agli atti di ordinaria
11 sistema della dichiarazione verbale di vendita che
ha
143.

--

riguarda le forme del titolo da trascrialla disciplina generale prevista dal 11-

Per quanto

già

amministrazione,

degli
fatto buona prova rispetto agli autoveicoli.
altri caratisti, purchè siano ad essi comunicate entro ottos
Per quello poi che attiene ai documenti da presentare da
giorni con lettera raccomandata. Il particolare oggetto di
chi domanda la pubblicità sono state riprodotte nell'art. 253,
queste deliberazioni che concernono atti di ordinaria ammi•
on le nOCe6sarie integrazioni, le disposizioni del libro della
nistrazione e la persistenza della maggioranza in un solo

ca;

tutela dei diritti.

Stabilita in via generale
chiesta di

pubblicità

anche se prese senza la convocazione

relativa

la

ad

necessità di corredare la
una

nave

maggiore

ri-

con la

ratista, chiariscono 11 fondamento della disposizione che attribuisce

al caratista 11 potere di deliberare senza il

bisogno

di

gli altri caratisti. Naturalmente, come risulta chiaro
esibizione dell'atto di nazionalità, il codice prevede 11 caso in
dalla disposizione, l'obbligo della convocazione preventiva susdel
cui la pubblicità viene richiesta all'ufficio
porto d'iscrisiste quando le deliberazioni concernono atti di straordinaria
kione e l'atto di nazionalità non ipuò esibirsi perché la nave
amministrazione. Quando, invece, non si possono prendere
In tale caso la trascrizione delsi trova fuori di detto

porto.

1'atto,

coniple

si

eseguita
comma).
1½.

parte

egualmente, ma al più presto deve
l'annotazione sull'atto di nazionalità (art.

-

I;e norme relative all'esecuzione della

esserne

255,

20

pubblicità

da

dell'ufficio d'iscrizione della nave saranno integrate con

convocare

deliberazioni per difetto di maggioranza, mi ë sembrato opportuno, at fini di non intralciare l'attività della comunione,

attribuire, nell'art. 261, la facoltà di provvedere, eu domanda
di uno o più caratisti, al tribunale nella cui circoscrizione è

l'ufficio di iscrizione. Andhe in questo caso la decisione deve
ispirarsi al soddisfacimento dell'interesse comune: appare,
perció, chiaro come 11 tribunale abbia un largo potere discre-

disposizioni .del regolamento. Nel codice ho voluto fissare le
linee direttive secondo le quali detta pubblicità deve compiersi, zionale nel determinare la sussistenza dell'interesse. Questa
sottolinèando sopratutto l'innovazione apportata, con l'aboli- disposizione rappresenta una specifica applicazione del prinzione del

registro giornaliero,

cui viene sostituito un

rio a soli effetti interni dell'ufficio

(art. 256).

reperto- cipio
civile.

contenuto nel

quarto

comma

dell'art.

1105

del

codice

XXXI
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Al criterio fondamentale della prevalenza dei poteri deUa
maggioranza per quanto concerne l'interesse comune l'articolo 260 apporta una deroga qualora si tratti di innovazioni o
riparazioni che comportino spese eccedenti la metà del valore
della pave, accertata dal Registro italiano navale o dall'iepettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da
tutti i'comproprietari. In tal caso i proprietari diesenzient1
possono chiedere lo scioglimento della comunione (e cioë la
vendita della nave), salva agli altri comproprietari la facoltà
di acquistare le loro quote.

sufficiente chiarezza
che

e vengono pertanto eliminati molti dubbi
sorgere dalla poco precisa disciplina della macontenuta nelle diverse fonti normative abrogate. Del

potevano

teria

-

resto la definizione d'armatore, anche se non

esplicitamente

formulata, può ritenersi implicita nell'art. 265 primo colnma,
secondo 11 quale si configura come armatore colui che im-

prende la riavigazione, sia o no proprietario della nave.
L'art. 265 regola inoltre la dichiarazione di armatore. L'obbligo di provvedere a tale dichiarazione Viene posto, secondo'
una chiara esigenza logica e pratica, a carico dell'armatoré.
Tuttavia, poichè la sanzione della inosservanza di tale ob148.
Ho, poi, regolato in questa sede, inquadrandola bligo incide sul proprietario 11 quale viene presunto fino a
nella disciplina della maggioranza, la questione dell'ipoteca- prova contraria armatore (art. 272), si riconosce anche al probilità della nave comune. Il codice segna in Inateria due prin- prietario, che non assuma l'esercizio della nave, la facoltà di
cipii: l'uno, secondo 11 quale 11 comþroprietario della nave sostituirsi all'armatore nel -compiere la dichiarazione. In tale
non può senza 11 consenso della maggioranda, ipotecare i suoi modo viene confermato 11
regime vigente sulla base di una
carati (art. 263). Tale disposizione è conforme a quella con- più esatta impostazione. Nel caso in cui sussista una sepatenuta nel terzo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 5 lu- razione tra le due figure del proprietario o del titolare di
glio 1928, n. 1816. L'art. 262 fissa poi l'altro principio, secondo altro diritto reale di godimento sulla nave e dell'armatore,.
il quale, per poter prescindere dall'intervento autorizzativo l'art. 269, primo comma, stabilisce che la, dichiarazione di
del tribunale, ai fini di ipotecare la nave, occorre la maggio- armatore deve essere accompagnata dalla covia del titolo che
ranza di almeno due terzi dei carati. In questi sensi mi è conferisce l'uso della nave.
parsd opportuno modificare 11 secondo comma dell'art. 15 del
Qualora l'esercizio della nave sia assunto dal comproR. decreto-legge citato, che per l'ipotecabilità dell'intera nave prietari, che si costituiscono in società di armamento, mi è
richiedeva la maggioranza dei proprietari e la preventiva parso opportuno di utilizzare, ai fini della dichiarazione di arautorizzazione del tribunale, 11 quale doveva provvedere:sen- matore, le forme di pubblicità dell'at¾ di costituzione della
tita 14 ininoranza,
società di arniamento e dell'atto di nomina del gerente, previste rispettivamente dagli articoli 279 e 282. Ho pertanto staData la particolare rilevanza nella vita della co- bilito che tali formalità tengono luogo della dichiarazione di
149.
munione, della vendita della nave, Fart. f64 richiede, poi, per armatore.
-

-

essa

la deliberazione ad unanimità.

Ma

non

mi è

sembrato

opportuno escludere, anche per non comprimere la volontà
dei comproprietari, la possibilità della vendita, qualora essa
sia richiesta da tanti comproprietarl che rappresentino almeno

la teetà dei carati.

Per la dichiarazione di armatore relativa all'esercizio delle

navigazione interna ho adottato un criterio
più semplice: a norma dell'art. 266 à riconosciuta effidi dichiarazione d armatore all'annotazione, nel regi•

navi addette alla
ancora

acia

stri di iscrizione

della nave, dell'atto di concessione o di au-

Ritornando al sistema dell'abrogato codice di commercio, torizzazione per 11 servizio di trasporto o di rimorchio, per11 secondo comma del'art. 266 stabilisce che in tal caso la ven- chè la concessione importa appunto la costituzione di una
dita dete essere autorizzata con decreto del tribunale, sentiti impresa di

navigazione.
dissenzienti, e deve avvenire all'incanto. Quando invece 1
Analogamente a quanto prescrive l'art. 147 per il procomproprietari che domandano la vendita rappresentino al- prietario, l'art. 267 impone all'armatorg,
chg non è domiciliato
meno un quarto dei carati e concorrano gravi ed urgenti Ino- nel luogo dove si trova l'ufficio di
iscrizione della nave e del
tivi, ho attribuito del pari al tribunale il potere di accertare galleggiante, di designare un rappresentante. Tale designala gravità e di autorizzare la vendita, sentiti in contraddittozione, come quella fatta dal proprietario, esplica efficacia soli

rio 1 dissenzienti.

tanto

Ho soppresso la norma dell'art. 227 del progetto 1940 che
disciplinava l'abbandono agli assicuratori e richiedeva per
tale atto la maggioranza dei comproprietari e l'omologazione

buisce al soggetto che ne è investito poteri rappresentativi
dell'armatore nel confronti di altri soggetti.

confronti dell'autorità amministrativa

e

non

attri-

Questa minuta e completa disciplina, in gran parte origiinfatti, che essendo l'abbandono nale, sempre ispirata allo scopo di apportare in una
materig
atto nell'interesse comune che incide nell'esecuzione del assai delicata
una linea di chiarezza, pone la dichiarazione di

del tribunale. Mi è
un

contratto di

questo

In
uno

assicurazione,

caso

dei due

sembrato,

sia sufficiente la norma dell'art. 259.

infatti, la maggioranza

mezzi

di

liquidazione

non

fa

che scegliere

dell'assicurazione.

armatore in primo piano nel quadro del regime stabilito dal
11 quale addossa all'armatore la responsabilità delle
obbligazioni inerenti all'impresa di navigazione ed imposta,

codice,
come

TITOLO III.
DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE

del

proprietario

malgrado

e

dell'armatore, già

chiara alla dot-

le cennate incertezze della terminologia della

legge.

CAPO I.
Dell'armatore.

ho già rilevato, su salde basf la distinzione tra le due

3gure
trina

151.

--

Avendo ritenuto

di

dover

accogliere 11 regime di

responsabilità
renti

esclusiva dell'armatore per le obbligaszioni ineall'impresa di navigazione, mi è sembrato necessario

Fissato 11 regime della proprietà, 11 codice discipli- porre i terzi in grado di conoscere in ogni momento chi sia
l'impresa di navigazione. Sono stato molto indeciso se ini Parmatore della nave. Ho perciò stabilito nell'art. 271 che la
150.

na

nei

-

ziare la trattazione della materia con la definizione dell'arma-

dichiarazione di armatore, la quale può esser fatta con scrittore. Dell'opportunità di non conservare l'art. 52 cod. mar. tura autenticata ovvero verbalmente, deve essere trascritta
mere. mi ha convinto la considerazione che, data la chiara nel registri d'iscrizione della nave o del galleggiante, e, quanscissione legislativa del regime della proprietà da quello
dell'armamento, la figura dell'armatore viene a delinearsi con

do

si

tratti

nazionalità.

di nave maggiore,

anche

annetata sull'atto

di

IIIII
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Seguendo 11 sistema al quale si ispira la disciplina geneMolti paesi marittimi, tra i maggiori, non hanno firmata
pubblicità contenuta nel codice, ho sancito, nell'ul- la Convenzione, nè vi hanno poi aderito: così, ad es. gli Stati
timo comma dell'articolo, che nel caso di discordanza tra le Uniti e l'Olanda. Anzi l'Olanda nel suo codice del 1927 ha
acrale della

trascrizioni nella matricola e le annotazioni

zionalità, prevalgono le risultanze
Così la disciplina del codice,

nell'atto di na- cordato ai

della matricola.

propri armatori un limite di responsabilità assai
vantaggioso. L'Inghilterra, la Germania ed il Giappone
hanno ratificato. La Francia ha deliberato fin dal 1935,

più

attraverso la dichiarazione

di armatore da un lao e la pubblicità di tale dichiarazione,

non

i ma

non depositato la ratifica. Solo il
Belgio, la Danimarca e
quali ha dato la Cina hanno adottato, in tutto o in parte, i principii della
luogo la formulazione dell'art. 483 del codice di commercio, Convenziolle; gli altri Stati scandinavi hanno francamente dima attua un regime di efficace tutela dei terzi. Come ho inchiarato di'Yoler seguire 1 esempio della Germania.
fatti aceennato, in mancanza della dichiarazione, si pres
Nell'attuale situazione mi è sembrato opportuno prescineume armatore il proprietario (art. 272). Per
quanto concerne dere dall'applicazione in Italia del regime internazionale.
1 comproprietari, mi è sembrato di non dover seguire il prinIl sistema franco-italiano dell'abbandono, a causa della

dall'altro,

<:1pio

non

solo

elimina le

contenuto nel secondo

<lel 1931, il

incertezze alle

comma

dell'art. 220 del progetto

quale,

nel caso di comproprietà, stabiliva che quaIora mancasse la dichiarazione di armatore si dovesse presumere

armatore il proprietario

di

più

della

metà

dei

carati,

disciplina

rudimentale che aveva

ricevuto dal codice di oom-

mercio, mentre in genere non era applicato dal grande armamento, poteva risolversi in una insufficiente tutela degli interessi dei

creditori. In questa delicata materia, è necessario
considerare tutti gli interessi che sono in gioco. Così, anziprietari », o, in mancanza, tutti i caratisti. Non mi è sembrato tutto gli interessi dei piccoli armatori, che meritano di essere
che una tale norma si armonizzasse con le linee del sistema, incoraggiati e tutelati nell'esercizio della loro rischiosa indue

rimanendo però gerente nei rapporti con

perghe

gli

altri compro-

di quella pubblicità che a norma del stria: se 11 regime del codice di commercio
era congegnato in
dell'art. 269, tien luogo della dichiarazione di modo da tornare utile solo alle minori
imprese, è desiderabile
armatore, si presumono armatori, in ogni caso, tutti i ca- che il nuovo
regime non offra l'opposto e più grave inconveratisti, in quanto partecipi della società di armamento.
niente di essere giovevole solo ai grandi armatori. Un istituto
che nasce in regime corporativo deve tenere
egualmente conto
152.
Nell'art. 274 ho fissato i principii fondamentali in
delle esigenze di tutte le categorie interessate: quindi delle immateria di responsabilità dell'armatore che, alla loro volta,
prese armatoriali maggiori e minori da un lato, del lorg credicostituiscono la derivazione di un più generale principio
posto
tori' dall'altro. A quest'ultimo proposito mi si è posta anzi la
alla base del sistema attuato dal codice, secondo 11
(Juale
necessità di correggere una delle principali deficienze
presul titolare della gestione della nave incidono i rischi reterzo

in mancanza

comma

-

lativi alla gestione medesima.
tradizionale
fatti

-

ho

stabilito

vale a dire di

Ripetendo una formula ormai
che l'armatore è responsabile dei

ogni

forma

gio, ivi compreso il comandante

-

attività'dell'equipagdelle obbligazioni con-

di
e

tratte dal comandante, sempre che gli uni e le altre concernano

sentate dal nO6tro tradizionale istituto

di risolversi in

un esonero

perdita effettiva ed economica della

capace

nave:

necessità, che la

armatori, con sensibilità superiore
puri interessi di categoria, ha riconosciuto.
Tenuto dunque conto di tutti gli aspetti del problema, -1vl

stessa
ai

dell'abbandono,

quasi totale nelle ipotesi estreme di

Federazione

degli

spedizione. Con ciò ho inteso innanzi tutto chiarire che l'armatore è tenuto sia per i fatti leciti che per i fatti compreso il voto espresso dagli interessati diretti per il tramite della loro Federazione, mi è parso opportuno sancire un
illeciti, sempre che questi siano posti in essere nell'esercizio
sistema di limitazione del- debito complessivo dell'armatore
di attribuzioni e mansioni affidate, dal preponente
o dalla
che, pur accettando quel che può avere di buono il regime
legge rispettivamente, al comandante e agli altri membri deldi Bruxelles, sia non solo più semplice di questo, ma sopraTequipaggio. Mi è sembrato poi non solo equo, ma anche
tutto più consono ai principii generali ed ai criteri del nostro
giuridicamente fondato, escludere la responsabilità dell'armaordinamento giuridico.
tore per l'inadempimento degli obblighi di assistenza e di sale
altri
Vataggio
degli
obblighi legali del comandante, come
154.
Ispirandomi a tali direttive, ho accolto il seguente
capo della spedizione. Rispetto a questi obblighi, 11 comansistema: 11 debito complessivo dell'armatore per
obbligazioni
dante è direttamente e personalmente tenuto e,
di conse- contratte in
occasione e per i bisogni del viaggio e per le obviene
guenza,
meno la base per attribuire la relativa responbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso
sabilità all'armatore.
viaggio, viene limitato, su domanda dell'armatore stesso, al
153.
Un problema di fondamentale importanza e che si valore della nave al momento della domanda di limitazione
la nave e la

-

--

può dire conferisca profondamente a determinare la fisionomia e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia
di una legislazione, è quello della disciplina della limitazione nè inferiore al quinto nè maggiore ai due
quinti del valore
della responsabilità dell'armatore. Non ho esitato, al riguardo, della nave all'inizio del viaggio (art. 275). Per intuitive
ra-risolvere in senso negativo il problema dell'opportunità di gioni è opportuno ammettere l'armatore a limitare il suo deriprodurre nel codice 11 sistema di limitazione della respon- bito, anche quando abbia intrapreso un nuovo viaggio. Ma
sabilità dei proprietari di navi, accolto dalla Convenzione di l'adeguamento della limitazione a ciascun
viaggio, principio
a

Bruxelles 25

agosto

1924 ed

introdotto

in

Italia dalla

legge

25 maggio 1939 n. 868.

che

é

alla

una nuova

base

del sistema attuato dal codice,

spedizione sia iniziata

e

nel

corso

esige

che

se

di questa l'ar-

Molte critiche sono state mosse da varie parti sul terreno matore faccia domanda di limitazione nei confronti dei cregiuridico al regime di limitazione adottato dalla Convenzione, ditori di un viaggio anteriore, il limite non possa determisullo stampo del diritto nord-americano ed inglese.
narsi in un momento posteriore a quello della fine del viagMa anche ammesso in ipotesi che i
vantaggi di avere una gio, rispetto al qualé sono sorte le obbligazioni cui la limilegge eguale a quella dei grandi paesi marittimi, siano tali e Nazione si riferisce.
tanti da rendere sopportabile

un regime meno favorevole
pel
armamento, ed accettabile un meccanismo complicato
come quello della Convenzione e della
legge del 1939, allo stato
delle cose, e forse ancora per molto tempo, indubbiamente
non si riscontrerebbero
neppure questi ipotetici vantaggi.

nostro

Il quinto o i due quinti del valore pongono rispettivamente
il limite minimo e massimo del debito, in
guisa da asseu-

giusta protezione degli interessi dell'armatore, e nel
tempo stesso da evitare che la limitazione si risolva in un

rare una

esonero

totale nei confronti dei creditori. Al valore della nave
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SI

aggiunge l'ammontare

del nolo e degli altri proventi lordi

della spedizione. 31i è sembrato giusto che

può sgravarsi degli

oneri relativi

ad

l'armatore il quale

spedizione e farli
ricadere sui creditori, debba carrispondere ai creditori stessi
un ammentare pari al proventi della spedizione.
una

La sola eccezione fatta ai fini della limitazione concerne
le

obbligazioni derivanti

da dolo o

colpa

dell'armatore,

grave

in COD61derazione dell'elemento subiettivo che è

alla base di

XXXIII

della nave comune, eliminando così al

tempo

stesso una grave

anomalia dommatica ed una fonte inesauribile
e

di incertezze

di controversie.
Sulla base del diritto fin'ora vigente,

corrente dottrinale e giurisprudenziale

infatti, mentre

r,iteneva

una

che l'8687CiZiO

dell'armamento diretto da parte dei comproprietari non alterasse

la situazione giuridica,

quindi

e

lasciasse sussistere una

pura e semplice comunione, un indirizzo autorevole riscontrava in tal caso gli estremi di un ente sociale, ed era
quindi

queste obbligazioni. Non sono eccettuate le obbligazioni per
i salari e gli emolumenti dell'equipaggio, come nell'art. 491
costretto ad affermare, quando naturalmente non Ÿi fosse stata
dell'abrogato codice di commercio, glacchè esse sono garan- una
regolare costituzione, una società di fatto, senza che
tite dal privilegio, ed il grado di questo fornisce, almeno
peraltro si fosse giunti, anche nell'ambito di tale indirizzo,
nella maggior parte del casi, garanzia per il pagamento. Esiad una soluzione univoca per quanto concerne la individuagenze di semplicità di sistema, e ad un tempo l'esistenza di zione dei
soci (se cioè fossero tall soltanto i caratisti consenprivilegi a garanzia delle altre categorie di creditori per obzienti, o anche quelli dissenzienti). Ora è evidente da un lato
bligazioni inerenti alla spedizione, mi hanno indotto a non
quali e quante diversità derivassero nella disciplina da appliintrodurre ulteriori eccezioni

alla

regola.

Il riferimento specifico e ripetuto al viaggio, nel testo della
norma, ha lo scopo di chiarire che sulla somma limite possono concorrere soltanto i creditori di un singolo viaggio: e
ciò per evitare

minato

gli

alle due soluzioni; e dall'altro come fosse
la possibilità di dover adottare uno schema, per
sua natura anormale, per configurare una situazione di fatto

inopportuna
normale.

inconvenienti che avrebbe certamente deter-

Partendo dunque dal presupposto che 11 punto essenziale

sistema, secondo il quale sugli stessi beni concorressero i creditori di varie e diverse spedizioni. Naturalmente,

del problema stesse in cið, che la situazione

01, 1 creditori di un singolo viaggio concorrono nella somma
alla quale à limitato 11 debito, secondo l'ordine delle rispettive

racchiude in sé stessa gli estremi di un

un

prelazione (art. 275, 2e comma).
L'art. 276 stabilisce a quale momento

cause

di massima 61 è

seguito quello

di

tre i

debba far rife-

nave.

Come criterio

la limitazione

in cui

comproprietari, prima

comproprietari
rapporto sociale, men-

di addivenire a una tale gestione,

si curavano per solito di costituire una società secondó le
forme previste dal nostro ordinamento giuridico, ho conside-

non

rato la

di fissare il limite in relazione

'al valore della nave al momento,

creata dal fatto

di una gestione diretta della nave da parte dei

di

rlmento per determinare 11 valore della

-

care, in rapporto

una

è ri-

possibilità di tre soluzioni:

obbligatoria adeguazione

stabilire

della forma

espressamente

giuridica

alla

so-

stanza concreta (imponendo ai comproprietari la costituzione
chiesta, e quale punto estremo di riferimento si è segnato
di una società); porre una disciplina legislativa la quale comquello del valore della nave alla fine del Viaggio, per consepia la regolarizzazione dei rapporti (qualificando in maniera
guire, come ho già osservato, sotto ogni aspetto l'adeguarispondente alla sostanza lo stato di fatto che viene ad esser
mento della limitazione a ciascun viaggio. Ma esigenze pracreato dalla gestione della nave in comune); predisporre uno
tiche di tutela degli interessi dei creditori, da un lato, e delschema di società, semplice e adeguato alle peculiari esigenze
l'armatore, dall'altro, giustificano il temperamento di tale cridel caso (inducendo in tal modo gli interessati alla volontaria
terio, attuato ,mediante l'introduzione dei limiti minimo e
regolarizzazione dei rapporti). Tra queste soluzioni ho premassimo indicati dall'art. 273.
scelto l'ultima, la quale, se pur non elimina totalmente la
In tal modo vengono in sostanza a delinearsi due ipotesi
possibilità di casi per così dire non regolarjzzati, mantiene
fondamentali. Gli estremi della prima ipotesi ricorrono quando 11 valore della nave al momento cade tra un quinto e due
quinti del valore della nave all'inizio del viaggio; gli estremi
della seconda ipotesi ricorrono.
al. momento non è

quando

compresa in

questi

più

il valore della nave
limiti.

La

di6ciplina

contacenti,

e

legge

nei confini che ad essa sono

parte appresta all'interprete

d'altra

traccia sicura per la soluzione dei

problemi

una

che in ogni caso

possono sussistere.

prima
per
156.
Lo schema tracciato consta di poche norine, le
(agli effetti della formazione della somma limite) .del valore quali hanno 11 compito di dare alla società di armamento una
della nave.al momento; la. disciplina stabilita per la seconda
disciplina che, pur essendo semplice e aderente alle esigenze
1potesi si sostanzia nell'assunzione di un quinto o di due della
materia, presenti adeguate garanzie per i terzi. Queste
quinti del valore della nave all'inizio del viaggio.
norme trovano naturale completamento nella disciplina
genePer eliminare le- questioni sorte, nel vigente sistema delrale, in quanto naturalmente si inquadrano, seguendo la geho
stabilito
277
l'abbandono,
esplicitamente
nell'art.
che agli rarchia delle fonti stabiHta dall'art.
1, e in base alle pecueffetti della limitazione, 11 nolo deYe essere computato secondo
liari, caratteristiche di ogni singola fattispecie, nel molteplice
il suo ammontare lordo. Il nolo è, naturalmente, quello guaregime delle società predisposto dal eqdice civile.
dagnato dall'armatore, e non dal noleggiatore vettore. Gli alL'art.. 278 regola nel primo comma la. costituzione della
trl proventi, della spedizione e cioë ogni altro corrispettivo società
di armamento; la deliberazione a maggioranza, ivi
dell'impiego della nave, sono stati compresi nel colnputo della previstas a tal fine accanto alla scrittura
privata, attiene ansonuna limite in conformità dei voti della dottrina e per le
cota alla vita della comproprietà semplice, ma segna 11 pascaiggyze logiche che sono alla base del sistema.
saggio dalla-fase statica alla fase dinamica. Ileecondo comstábilita

ipotesi si

tuttavia l'intervento della

la

sostanzia nell'assunzione

CAPO II.

-

f.a società

di

armamento

rappresenta un

cioè

la'comproprietà

con

chiarisce

(in

quanto

che

anche

infatti sono

i

caratisti

obbligati

a

dissenzienti

sono

soct

conferire nella gestione

l'uso delle loro quote di comyiroprietà) e fissa a un
tempo la ragione di partecipazione alla società di questi come
istituto

dei consenzienti. La distinzione tra quota di

nuovo, dhe ho ritenuto opportuno creare, al fine di disciplinare
in maniera adeguata la cosiddetta fase dinamica della com-

proprietà navale,

ma

comune

DeTla socicid di armamento tra comproprietari.
155.

-

armamento diretto

di carattere teorico e

Í

natura equitativa mi

comproprietà

e

chiarezza, per intuitive ragioni
di rilievo pratico; ma considerazioni di
hanno poi indotto a fissare, nel quadro

quota sociale andava posta

con

00DIOE
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quote di partecipazione alla
corrispondano alle quote di partecipazione alla comproprietà, poichè, una volta ammessa la costituzione della
società con deliberazione della semplice maggioranza, era

NAVIGAZIONE

di tale netta distinzione, che le
società

_

necessario tutelare gli interessi

ragione

Naturalmente la
delle quote

può

della minoranza dissenziente.

vien meno,

e

quindi

la

essere anche diversamente flesata,

ripartizione
quando la

costituzione della società avviene per volontà unanime di tutti
1

com·proprietari.
157.

-

Gli articoli 279 a 282

disciplinano

pubblicità

la

responsabilità personale del gerente in ,caso di manpubblicità della sua nomina risponde a un criterio parala quello stabilito per le società 60ggette a regí6trûZIOR€ &
registrate. Il gerente risponde, in tal caso, personalmente,

La
cata
lelo
non

tanto se sia ad un tempo comproprietario, quanto se non

lo

sia. Normalmente per il gerente comproprietario la responsabilità personale nell'ipotesi in questione discenderà dal dispo-

regola
comproprietari

responsabilità dei soci.
pubblicato l'atto

sto della norma che

la

darsi che

abbiano

i

Ma

può

costitu-

tivo o la deliberazione di costituzione della società e non el
del-

I'atto di costituzione della società e della nomina del gerente.

siano curati

di

render

noto il

nome

generica dell'art. 284, che

dizione

del gerente:

non

fa

di

distinzione

qui la
se

11

regime fissato al riguardo é dettagliato e rigoroso, poiche,
gerente sia o meno comproprietario.
volendo disporre, anziché una responsabilità solidale dei soci
(quale forse risulterebbe più consona da un punto di vista teo159.
A favore dei comproprietari dissenzienti mi è pot
rico), una responsabilità pro quota di ciascuno di essi (quale sembrato giusto ed opportuno stabilire un beneficio particomeglio risponde alle esigenze pratiche), occorreva adeguata- lare, che cioè la loro responsabilità non possa superare l'amIl

-

mente tutelare

gli interessi dei terzi.

regime

montare

pubblicità rispondente a tali esigenze è
stato curato disponendo che debbono essere resi pubblici dai
Un

di

comproprietaris o, quando
rente, le
nella

stabilite

provvedono,

nell'atto

nomi

nel

o

e

le

quindi

rispettiva quota

di partecipazione nella pro(art. 285). Costoro, per un ordine di motivi
che si ricongiunge appunto al fenomeno delle società coattive,
nave

obbligati a partecipare alla gestione sociale, e ragione
del loro dissenso può ben essere appunto quella di una scarsa

sono

il nome e la indicazione dei poteri del ge- fiducia nel successo economico di tale
gestione. La legge, se
di deliberazione presa a maggioranza, per rendere attuabile la deliberazione della
maggioranza vinquote dei caratisti dissenzienti. E' evidente cola la volontà della minoranza, deve
alla tucaso

l'interesse che quest'ultima indicazione presenta per
e

dal ge-

costitutivo

deliberazione,

rente, e,
1

costoro non vi

principali

clausole

della

prietà della

la neceS6ità ch'essa sia resa

i

terzi,

pubblica. .La pubblicità

poi provvedere

tela degli interessi dei
L'ultimo

comma

comproprietari

dell'art.

283

dissenzienti.

costituisce

una

norma

di

sancita, naturalmente, anche per le deliberazioni di raccordo, ed ha lo scopo di
precisare che la limitazione del
variazioni o di scioglimento della società; e quanto alla forma debito armatoriale trova applicazione anche nel caso di gedi tale pubblicità il miglior sistema à sembrato quello della stione di
nave comune, 60vrapponendosi alla limitazione per
è

stata

trascrizione nel

registro

di iscrizione

per le navi munite dell'atto di
sull'atto 6tesso.

della nave, integrata,
nazionalità, dall'annotazione

così dire individuale della responsabilità dei soci,

fissata parper questa ipotesi di armamento. Limitato il
debito della società armatrice, ciascun socio ne risponde uniticolarmente

Relativamente poi alla nomina del gerente, può darsi che camente in
proporzione, e, se dissenziente, nel limite della
questa abbia luogo tanto con l'atto costitutivo o con la deli- propria quota.
berazione dei caratisti, quanto in un momento successivo.
160.
Viene poi il problema della ripartizione degli utili e
In tal caso, si è ammesso il gerente a render pubblico l'atto
-

quale
provveduto;
comproprietari non
dal

risultano i poteri

conferitigli,
previsione

se

i caratisti non vi

delle perdite fra i soci. La norma relativa (art. 285) costituisce

la logica applicazione delle premesse poste in tema di partepub- cipazione dei soci alla societä e di responsabilità del dissenblico l'atto costitutivo o 14 delíberazione di armamento, si è zienti: la ripartizione avviene in proporzione delle quote di
ammesso 11 gerente ad ademplere alle forme di pubblici‡à comproprietà, a meno che non sia diversamente stabilito nella
scrittura di costituzione o nella deliberazione presa all'unarelative a tall atti (art. 288).
nimità; i comproprietari dissenzienti possono liberarsi dalla
Posta una tale disciplina della pubblicità, così per partecipazione alle perdite abbandonando le proprie quotes
.158.
abbiano

ed anzi, in

si

siano curati

della ipotesi che 1

nemmeno

di render

-

,1a copptuzione della società.pgrge per la nomina del gerente, Da ciò discende naturalmente la necessità di configúrare i
éonferimenti dei soci, diversi dalle quote di comproprietà nae stabilito un tal collegamento, sempre a questo riguardo,
tra 1 due fatti diversi tua.gtgetgente collegati fra loro, vale, sempre che non vi sia un diverso regime convenuto
'11 duplice I;egime della
resporgilità, dei soci e del «geren all'unanimità, come mutui concessi alla società. Ora, le anti-

te, si viene a por.re armontgo e semplice: qugado la pub cipazioni di denaro da parte dei coniproprietari non costituiblicità sia compiuta, ciascun socio e responsabile yerso i scono certo un fenomeno.eccezionale, bensi un'ipotesi che deve,
targßelle obbligazioni assunte per la gestione comune, sol- cònsiderarsi normale in quanto imprescindibile per la ge-

ragiope
11:gerente

rispettiva guota (grt. 283, primo com- stione della società. Tal anticipazioni avrebbero pertanto
personalinente responsahile. (grtyg). i caratteri per essere considerati conferimenti di capitale, ed
L'inadempimegto all'obbligo della pubblicità priva inyece soci esser güindi coniprest anzitutto nella riliartizione delle quote
nella ripartizione degli
e gergnte del þeneficio di un tale favorevole regip>e, e tale della società, poi correlativamente
aanzipne celp(pce naturalmente l'inadempiepte. Tuttav.ia, se titfli e delle peraite. Senonehe la complessità connessa all'adol'obbligo della spubblicità relativa alla cos,tituziorte gravit, soli zione di questo criterio (per la necessità di egiparare, ai
tan)g put.compropyletari mentre quello della pubblicità rela-; fini di un'unica valutazione, beni di carattere, giverso), e
tiva gla nomina del gerente grava tanto sui soci che sul ancor più l'opportunità di tutelare i caratisti diesenzienti
gerente stessp, la-gubblicità della costituzione effettuata dal' (i quali potrebbero venir gravemepte danneggiati, posto che
gerente anzichè -dai comprog eigi, ha, a beneficio di questi su di essi non grava un obbligo di conferimenti. in denaro),
ultimí, gli stessi effetti della pybblicità effettuata da essi me- mi hanno indotto alla soluzione contraria. Naturalmente il
imi. Ho infatti considerato cge, siccome la sanzione mira criterio che, in vista di tall motivi, viene bandito dalla disciad assicurare nel terzi la conoscenza dell'esistenza della so- plina legislativa, potrà essere peraltro e forse, normalmente,
cietà, non vi fosse ragione di ricorrervi ogni qual volta tale sarà adottato dagli interessati, quando questi si accordino
all'unanimità sulle clausole del contratto sociale.
copo sia comunque raggiunto.
tanto in

della

ma),

non

a

è
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165.
Per evitare gli inconvenienti cui ha dato luogo la
disciplina della società di armamento una
286) sul recesso di comproprietari componenti mancanza di pubblicità, infine, ho stabilito nell'art. 289 le fordell'equipaggio nel caso di congedo. Questa disposizione ri- malità pubblicitarie della procura, delle successive modifiche
sponde a un'antica tradizione del nostro ordinamento (art. 494 e della revoca, prescrivendo il deposito della procura per
cod. comm.), estendendone l'applicazione dalla sola figura estratto, a cura del preponente o del raccomandatario, presso
del comandante all'intero equipaggio, e in sostanza costitui- l'ufficio di porto nel quale il raccomandatario esercita le sue
see una forma di tutela del lavoro marittimo, quando questo attribuzioni, 11 comandante di porto, oltre che degli estremi
della procura, deve prendere nota in apposito registro dei po61 8580018 nello stesso individuo a un elemento capitalistico
sia pur ridotto e secondario. E' interesse del progredire della teri conferiti al raccomandatario e ne deve dare comunicazione
popolazione lavoratrice, e quindi dello Stato, che il fattore al consiglio provinciale delle corporazioni. Per il raccognandatario-istitore, ai fini di evitare una duplice pubblicità avente
lavoro non sia condotto a disgiungersi dal fattore capitale:
ora, consentire al socio arruolato di recedere dalla compro- le stesse finalità, ho stabilito nell'art. 291 che la pubblicità
prietà nella quale non gli è più consentito di prestare la prevista da questo cod'ice tiene il luogo di quella stabilita dal
propria opera di marittimo, signiflea nella maggior parte dei codice civile. Le forme di pubblicità stabilite dal presente cocasi permettergli di entrare in un'altra comproprietà, in cui dice non costituiscono un duplicato rispetto alle formal.tà
prescritte dalla legge 29 aprile 1940, n. 496, sull'istituzione di
una tale prestazione gli divenga nuovamente possibile.
161.

-

Chiude la

-

(art.

norma

dei raccomandatari, perchè le formalità stabilite in
questa legge hanno riguardo al conferimento della capacità
di esercitare le funzioni di raccomandatario, e non all'eserci-

elenchi

CAPO III.

zío concreto che trova la sua
Del raccomandatprio.
è

questo capo è disciplinata per la prima volta
nelle nostre leggi, in base ai risultati più recenti della dot162.

--

disciplina nelle

norme

del codice.

Il raccomandatario, mandatario senza rappresentanza, non

In

soggetto

invece

proprio,

vien

conferimento

pubblicità, perchè agendo esso in nome
la esigenza di rendere noto ai terzi il
poteri da parte del preponente.
a

meno

dei

Ho precisato, nell'ultimo comma dell'art. 289, le conseguentrina, la figura del raccomandatario, il quale provvede, nelI'Interesse dell'armatore, per quanto attiene all'armamento ze dell'inadempimento della pubblicità disponendo, analogadella nave, e del vettore, per quanto concerne l'industria dei mente a quanto stabiliscono gli articoli 2206 e 2207 del codice

trasporti, all'adempimento

delle

operazioni

commerciali

re-

lative alle navi in arrivo ed in partenza.

civile, che in tal
si presume

caso

generale

la rappresentanza del raccomandatario

e non sono

opponibili

ai terzi le limita-

inquadrato nell'art. 287, risolvendo una questione assai zioni, modifiche o la revoca, a meno che il mandante provi
dibattuta, il rapporto di raccomandazione nelle linee del man- che i terzi ne erano a conoscenza nel momento in cui fu conHo

rappresentanza. Ciò naturalmente non esclude che cluso l'affare.
rapporto di raccomandazione sussistano quegli
qualora
elementi che
secondo 11 codice civile
qualificano l'instidato

con

nel

-

-

tore, 11 raccomandatario

assuma

tale figura; mentre

quando

CAPO

agisce per conto dell'armatore o del vettore, ano non in nome
proprio, esso sassume la figura di mandatario: senza rappresentanza. Qualora invece al raccomandatario sia conferito stabilmente l'incarico

di

promuovere la conclusione dei

con-

tratti in una zona determinata per conto dell'armatore o del

vettore,

sono

applicabili

le

norme

sul

contratto di agenzia

(art. 290);

Del

166.

-

seguite dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la soluzione del
problema debba diecendere dalle norme stabilite dal codice
civile per le società straniere che stabiliscono nel Regno
sedi secondariO

O

Naturalmente

6tähilimenti COR prOcurat0TI.

qualora 11 raccomandatario sia

d1 un'impresa di affhasnento

società,

suon

m,e ·¾tabtilte
pubgigità.

non

preposto

.vt.può ,essere.dubbio .sull'applicabilità delle norin, questo codioe, antihe per quanto concerne la

an

a

quelle

takte, gtabilendo

che

il raccomandatario

contenute

capo, opportunamente intenel

discipli-

progetto 1940,

quelle attribuzioni relative al carioo,
presentáno una piti stretta connessione. Viene coal a risultare una disciplina completa della
fWiga del comandante, che presiipponendo la formé û¿rmale
di preposizione per comina dell'armatore, esprešsaritènie pievista nell'art. 273, regolaW¾6tehi ccezioriali dÏ piepös1:iöne
spedizione,

nonchè

che con interessi privati

per
alla

surrogazione legale o lief nomina
navigazione marittima ó interna o

dell'autorità

preposta

dell'autorità' cónsolare

singoli articoli, dopo alcune norme
comandante, i suoi poteri'e lè aue
attribuzioni in generale (artt. 295-2W), ho specificarnente deferminato i doveri del comandante anteriori alla parténza della
Nella sistemazione dei

171test a definire la 11gura del

nave, consistenti

164, a Ro risolto nell'art. 288 esplicitamente l'altra dibatí
Sé 1000 della, rappreëentanza processuale del raccÑ

vere

presente

Le norme del

della nave.

(ar‡. 293).

n

costituita sotto la forkta"$1

ta

comandante

nano, insieme con la rappresentanza dell'armatore, quei poteri del comandante come conducente della nave e come capo
della

Non mi è parso necessario di disciplinare, in questo capo, la flgura del raccomandatario di società straniera,
che ha dato luogo a notevoli questioni. Mi è sembrato; infatti, che, qualsiasi opinione si accolga' al riguardo tra (guelle
163.

-

grate rispetto

IV.

nell'accertarsi di persona che la nave sia

idonea al viaggio .da intraprendere, onvenientemehto armata
ed.pquipaggiata, ben carlägta e stivata (art. 297).
.L'art. 205, secondo comma, sulle orme della più torkeffa

può promuo- dottrina, chiarisce la distinzione tra lä rappresenahta delpoteri Igggli, che al comandante sono confe-

azioni ed essere convenuto in giudizio in nome dell'ar- l'armatore ed i

matore o del vettore,tentro i limiti nei

quali g1L

conferita la

riti dalla legge per il buon

fine della spedizione

e

che ::p•

questo loro scopo non possono riconduai
punto
tappresentanza sostanziale.
interesse
La rappresentanza processuale el viene così a configurare alla rappresentanza, essengi esercitati nel comune
del
carico.
come rappresentanza et
lege, e come tale, indipendente da della nave e
L'ultima parte .dell'articolo 297, la quale, ripetendo l'artiqualsiaal epecinco conferlimento di poteri da parte del precolo 502 cod. colmn. stabilisce che il comandante deve accerponente.
.

in

vista di
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tarsi

che

la

sia

nave

convenientemente

caricata

stivata,

e

pone con sufficiente chiarezza il oriterio per la determinazione
della responsabilità del comandante, nel caso che le merci non
siano

sistemate

nella

nave

quando

tecnica. Anche

secondo

le

lo stivaggio à

portuali,

regole

della

eseguito da

forniti da

sere

mezzi

salvataggio), o con
un porto (c. d.
raggruppamento serve, in particolare, a

altre navi

avarie spese).

Tale

e

riparando in

assistenza e salvataggio tra le spese

buona classificare le spese per

personale

(assistenza

che egli può procurarsi

di avaria comune. La formulazione di questo comma elimina

sor- inoltre la necessità di una definizione delle avarie comuni.
Il secondo ed til terzo comma dell'articolo in esame coordivegliare le operazioni relative alla collocazione e alla distrinano le norme che regolano il provvedimento del comandante
buzione del carico nelle stive, e- risponde pertanto dei danni,
che dall'inosservanza di questo obbligo siano derivati.
per il compimento di un'avaria danno, con le nornie che de-

specializzato

delle imprese

11

comandante deve

vono

regolare il provvedåmento del comandante per il compi-

mento di un'avaria spesa.
In tal modo si è razionalmente

regolato i doveri ed i poteri
integrata ed esaurita la
viaggio. Precisando la dizione dell'artidi questa materia (compimento del provvedimento
disciplina
504
del
codice
di
secondo
il
il
commercio,
quale
capitano
colo
fondamentale, che
deve comandare personalmente la nave all'ingresso ed all'usci- volontario), e si è altresi risolto un punto
caso di vendita di merci o di atè
di
stabilire
che
nel
quello
ta dei porti, dei seni, del canali e dei flumi, ho stabilito neltrezzi, effettuata per fronteggiare una spesa di avaria comune,
i art. 298 che 11 comandante deve dirigere personalmente la
167.

Successivamente ho

-

relativt al corso

del

è appunto questa spesa che costituisce l'avaria comune, mentre
nianovra, nelle predette località, ed in quelle in cui la navila
vendita fatta a tale scopo mediato esorbita dall'istituto e va
gazione presenti particolari difficoltà, anche quando sia obbliquindi
disciplinata secondo le norme altrove stabilite in proi
doveri
del
cogato a valersi di un pilota. Parimenti tra
ha delle
mandante nel corso del viaggio si inquadra, oltre che l'ob posito. Questa soluzione, che pare razionale ed equa,
ad
rilevantissime:
determina,
infatti,
conseguenze pratiche
bligo di portare a bordo i prescritti documenti e di cuTare che i
che
nel
caso di stipulazione della clausoca franco
esempio,
libri di bordo siano regolarmente tenuti (art. 299), anche
avaria rechproca l'onere del sacrifleio compiuto rimane a cal'obbligo di provvedere al rifornimento delle provviste di bordo
rico
del vettore e non del caricatore le cui n1erci sono state
e di ogni altra cosa indispensabile alla sicura e regolare nache nel caso di vendita di merci caricate sopra covendute;
vigazione. A tal fine al comandante è stata lasciata una larga
o di attrezzi non registrati, 11 cui danno o la cui perperta
in
via
sfera di di6crezionalità nella scelta dei mezzi, che solo
dita per provvedimento volontario non sono ammessi in avaindicativa sono enumerati nell'art. 300.
ria comune, la spesa incontrata è tuttavia un'avaria comune,
A norma dell'art. 300, in caso di estrema necessità 11 coe in tal modo vengono reintegrati nel loro avere così il vettore
il
mandante può impiegare le merci esistenti a bordo, salvo
a norma dell'art. 308, il caridel loro
secondo i criteri fissatai dall'arti- proprietario degli attrezzi come,

pagamento
colo 308.

di questo

valore,

Se

riesce

non

possibile,

nemmeno

provvedimento, sopperire

viste di bordo,

il comandante

ha

alla

con

l'adozione

mancanza

il potere

di

di prov-

ridurre

le ra-

all'equipaggio e ai passeggeri (art. 301).
Enunciando 6pecificamente e precisando un principio, già
implicito nell'ordinamento precedente, mi è sembrato utile
zioni di viveri dovute

delimitare

in

tal

caso

la

discrezionalità

del

comandante;

questo fine risponde l'avvertimento che la riduzione della
razione dei viveri deve essere fatta in rapporto alle normali

catore

per

le merci. La manifesta equità di tali conseguenze

l'opportunità

dimostra

'

della norma,

malgrado che essa possa
interpretazioni pos-

forse apparire in contrasto con una delle
sibili della regola XXI di York

ed Anversa.

Anche per i provvedimenti, prest ai sensi dell'articolo in
esame, ho prescritto infine che le loro cause e la loro portata
debbano risultare dal processo

a

169.

--

verbale, previsto dall'art. 314.

Ho regolato nell'art. 304 il tradizionale istituto della

quale il comandante è tenuto qualora
possibile rifornimento. Per una maggiore ga- nel corso del viaggio si siano verificati eventi straordinari
ranzia ho poi stabilito che le cause e la portata dei provvedi- relativi alla nave, al carico ed alle persone. Il valore probatorio
menti presi devono risultare da processo verbale, sottoscritto della relazione è stato
chiarito nelle disposizioni proceeprevisioni

di un

dagli uffleiali della

nave

dell'equipaggio;

bri

ma

o, in mancanza, dai principali memper evitare frequenti ripetizioni ho

rinviáto ad una norma, collocata alla fine del capo in esame,
la

relazione di mare, alla

disciplina

del

processo

verbale in riferimento

alle

varie

poi

sugli (art. 584 ultimo comma).
Alla denominazione di relazione di mare è stata sostituita

quella di relazione di eventi straordinari, essendo ormai lo
disciplinato anche per 18 Bavigazione interna.
L'art. 305 riproduce la norma, contenuta nell'art. 520 del co-

istituto

ipotesi, in cui tale documentazione è richiesta.

tlice di.commercio, che vieta la.searicazione della nave prima

Esigenze sistematiche 'mi hanno indotto a traspor- della verifica della .relazione, salvi i casi di urgenza. Tale
tare in questa sede le norme sui poteri del comandante in manorma è necessaria per assicurare la rispondenza alla realtà
teria di provvedimenti eccezionali, compiuti iper lla salvezza della situazione di fatto risultante-all'arrivo, ai fini di evendella spedizione, che nel codice di commercio si trovavano tuali
accertamenti.
inopportunamente frammiste con quelle relative alla contribu170.
Svolgendo 11 principio, genericamente enunciato
zione alle avarie comuni. A tal fine provvede l'art. 302, 11 primo
comma del quale consacra testualmente il principio della
nell'art. 295, l'art. 306 stabilisce il criterio limite e l'estensione
salvezza comune ». Tale principio mi è sembrato preferibile della rappresentanza dell'armatore. Tale rappresentanza susa quello del
comune vantaggio », sia dal punto di vista ra- siste. Solo nei luoghi dove non sono presenti l'armatore o un
zionale che da quello pratico, tenuto conto fra l'altro della suo rappresentante munito dei necessarli poteri e si estende
possibilità di accordi specifici al riguardo con gli interessati a tutti gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spemediante le comunicazioni radiotelegrafiche. Il detto princLpio dizione, compresa la facolla di arruolarè o congédare com168.

--

'

-

«

«

inoltre è

conforme all'indirizzo seguito nelle Regole di York

ed Anversa e nelle

principali legislazioni.

ponenti dell'equipaggio.
In tal guisa, 11 limite posto dalloart. 306

corrisponde

alla

dell'art. 302 raggruppa e coordina razio- interpretazione dell'articolo 506 cod. comm., concordemente acnalmente le diverse possibilità che si aprono al comandante colta dalla dottrina. Tale crdterio mi è parso preferibile, anche
vista logico, a quello del riferimento al porto di
per la salvezza della spedizione, e che sono qtielle di prov- dal punto di
vedere con 1 mezzi di cui egli dispone nel momento del peri- immatricolazione della nave, accolto da qualche legislazione
11 primo

colo

(c. d.

comma

avarie danni), o con i

mezzi

che gli possono es-

straniera.
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In conformità

sposto

nel

iprimo

generalmente seguita,

di una pratica
comma

ho di-

della nave per causa non

dell'articolo in esame che la rappre- è

sentanza del comandante sussiste anche nel

luogo,

dove sono nazione,

imputabile

anteriormente áli'arrivo nel

perduta

per

le nierci

è

dovuto

all'armatore. Se la nave

luogo

di prevista desti-

soltanto il

valore,

che

esse

rappresentante, per le opera2ioni avevand' al momento dall'linpiego, ó 11 prezzo ricavato dalla
relative alla gestione giornaligra della nave, in considera- vendita; por le pertinenze, è dóvuto del pari soltanto 11 prezzo
zione, fra l'altro, della lieve entità economica delle opera- ricavato dalla vendita.
presenti l'armatore

zioni

o un suo

predette.

L'ultimo comma della norma provvede, infine,

alla tutela

del terzi che in buona fede abbiano contrattato col comanda°nte,

stabilendo che la presenza dell'armatore

o

del

logicamente riferirsi al modell'affare. Poichè si può fondata-

conoscenza. Tale conoscenza deve

mente ritenere che l'armatore sia presente nel luogo del suo
domicilio, e che del pari il rappresentante sia presente nel

luogo relativamente al quale gli è stata conferita la procura
pubblicata, l'ultima parte del comma in esame

debitamente

dispone

che in questi casi la presenza dell'armatore o di un
si presumono noti all'interessato fino a

rappresentante

suo

Se poi le pertinenze o le merci sono state date in pegno,
di massima l'armatore è tenuto a rimborsare agli

linea

aventi

diritto

procedere aHo svinqualora lo svincolo non sia

la somma necessaria per,

rappre- colo e al trasporto a destinazione;

suo

sentante è opponibile ai terzi solo quando costoro ne erano a

mento' della conclusione

in

possibile,

per causa non imputabile agli aventi diritto, è dovu-

ta una somma, pari al valore delle merci all'arrivo nel porto
di destinazione, o al valore delle pertinenze al momento in
cui sono 6tate date in pegno. Se infine la nave è perduta per
non imputabile all'armatore, questi deve soltanto una

causa

somma, pari a

quella

in garanzia della quale le pertinenze o le

merci sono state date in pegno. In tal guisa, la previsione della
norma risulta completa, e tale da eliminare le incertezze che
erano

sorte in passato.

prova contraria.
173.
171.

-

Nell'art.

ho

provvedere

mandante per
Vero

307

regolato

i

attribuiti

poteri
esigenze della

ad urgenti

al

co-

nave ov-

della continuazione del viaggio.

-

Ho adottato, per i poteri processuali che al comanconto e nell'interesse dell'armatore,

dante sono attribuiti per

10 stesso criterio limite seguito nell'art. 306 per la rappresentanza del comandante, in tal senso modificando l'art. 510 cod.

adeguare la norma alla intensa celerità del commercio comm. Ho chiarito inoltre, in conformità dei voti
mo4erno, ho semplificato nei limiti del possibile le formalità trina, che l'armatore può impugnare le sentenze,
richieste dall'art. 509 cod. comm. A tal fine ho disposto che 11 contraddittorio del comandante (art. 309).
Per

comandante

,debba

non

all'armatore,

dare avviso

tratti di procurarsi i mezzi per

Nei

procedere

riguardi
possibile,

dei caricatori

in

quando si

operazioni di lieve entità, re-

lative alla gestione della nave, e che in tal caso inoltre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria occorra soltanto se il comandante debba

della dotemesse

al pegno o alla vendita del carico.
e dei destinatari, l'avviso, sempre

174.

-

L'art. 310 disciplina, in riferimento alla

fase

dina-

mica della comproprietà navale, configurata dal codice come società di armamento, il tradizionale potere del comandante di
dei
procurarsi i mezzi occorrenti, in caso di rifiuto.di alcuno
comproprietari a contribuire alle spese necessarie per la spedizione, prendendo il danaro a prestito sulla quota di par-

deve darsi solo quando 11 comandante è costretto a ricorrere al pegno o alla vendita del carico, e sol- tecipazione del comproprietario renitente.
Ho mantenuto, nell'art. 311, un altro potere tradizionale
tanto a coloro i cui beni siano colpiti dal provvedimento del
del comandante, e cioè quello di vendere la nave, divenuta ascomandante.
che sia

principii

mi è parso chiaro che il negozio, concluso tra il comandante ed i terzi, che prestino danaro, facciano forniture o acquistino 11 carico, non viincoli l'armatore
adempinte le formalità richieste dalla
se
non siano state
Secondo i

verbale, sottoscritte dagli ufficiali di

legge (processo
o

in

autorizzazione

172.

nonostante

incertezze

le

della

dottrina,

esplicitamente questo punto.

--

Ho limitato tuttavia tale potere uni-

camente al caso di estrema urgenza. Tanto l'esistenza di questo
estremo, quanto la innavigabi.lità assoluta della nave devono

giudiziaria, alla quale il comanprocedere alla vendita.

essere

accertate dall'autorità

dante

richieda l'autorizzazione di

dai

perciò necessario,
chiarire

coperta

principali componenti dell'equipaggio;
dell'autorità giudiziaria). Non mi è sembrato

mancanza

solutamente innavigabile.

Nell'art. 308 ho stabilito

i

criteri per

l'indennizzo

degli aventi diritto al carico, che siano colpiti dal provvedimento del comandante, nei casi previsti dagli articol 300 e 307.
Ho chiarito anzitutto che l'obbligo d.i rimborsare gli aventi

In previsione delle ipotesi, nelle quali sia op175.
aventi
portuno che il comandante tuteli gli interessi degli
diritto 'al carico, al di fuori dell'esercizio dei suoi poteri di
sono
rappresentante dell'armatore, o dei poteri legali che gli
-

come capo della spedizione, ho imposto al comandante l'obbligo di gestire gli interessi delle dette persone. Per

attribuiti

coordinare tuttavia i

poteri

del

comandade con

quelli che,

approdo, siano stati eventualmente conferiti ai
dei destinatari, ho stabilito
o
diritto incombe all'armatore, dato che il comandante agisce in rappresentanti dei caricatori
di
tali
rappresetnanti sia nota al
che
la
presenza
la
che,
sempre
con
previrappresentanza di costui; ed ho ipoi integrato,
rivolgersi ad essi, ed
sione delle varie possibili ipotesi, le incomplete disposizioni comandante, egli debba possibilmente
in materia del codice di commercio, per ciascuna ipotesi cercando di stabilire un criterio adeguato.
In massima, ho stabilito che per le merci

impiegate

o ven-

dute si debba. rimborsare agli aventi diritto il valore, che esse
avrebbero avuto all'arrivo nel luogo di destinazione, e per le
pertinenze di proprietà aliena, le quali siano vendute, 11 prezzo
icavato dalla vendita, o il maggior valore che avevano al
momento della vendita. Ho mantenuta poi la soluzione equitativa, accolta dall'art. 575, 3° comma cod. comm., che nel caso
di

perdita

della

nave

prevedeva

un

diverso criterio,

luzione adeguando da un lato all'ipotesi di vendita

tale sodi perti-

nei porti di

attenersi alle
176.

-

loro

istruzioni (art. 312).

L'art. 313 regola la

e

dall'altro

del

comandante

risulta
della prova, che il comandante deve fornire,
il
quale
secondo
l'art.
11
con
93,
opportunamente coordinato

tenuto

danni subiti dalla nave, quando venga
danni sono derivati da inesattezze delle inindicazioni da lui fornite. In coerenza di ciò

pilota risponde
provato che tali
formazioni e

dei

ho disposto che il comandante a sua volta risponde,
indicazioni
prova che l'errore è derivato da inesatte

restringendone l'appliproprietà aliena,
cazione, per intuitive esigenze logiche, ai soli casi di perdita mazioni, fornite dal pilola.
nenze di

responsabilità

in caso di danni sofferti dalla nave durante 11 pilotaggio. Il
conregime, seguito da tale articolo, per quanto concei·ne 11

se
o

non

infor-
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Mi

sono limitato a dettare .in argomento soltanto questa
Nell'ultimo comma dell'articolo 316 ho risolto, nel senso
perché, dopo un maturo esame, mi è parso che la di- seguito già dalla prevalente dottrina, la questione dell'apparseiplina della responsabilità del comandante risultasse chiara- ténenza del pilota all'equipaggio della
nave, chiarendo così il
mente dai principii, e che non occorressero in materia norme
disposto dell'art. 56 cod. mar. merc. Il pilota fa parte dell'equiparticolari. Ho soppresso pertanto anche l'art. 268 del progetto paggio durante il
periodo in cui presta servizio a bordo.
1940, il quale del resto costituiva soltanto una ripetizione di
ovvi principii di diritto comune.
179.
Nell'art. 317 ho specificato i poteri dell'autorità marittilha, relativi all'applicazione delle norme di legge e delle
due
177.
Nelle
ultime norme (articoli 314 e 315) ho

norma

-

regonorme corporative riguardanti la composizione e la forza miprocesso verbale, nel quale il comandante deve far
-nima
dell'equipaggio e, nell'ambito di questa, la determinaconstare le cause e la portata dei provvedimenti, presi a sensi
zione
del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macdegli articoli 300 a 302 e 307, ed to precisato, una volta per
tutte, quale sia l'autorità competente a ricevere la relazione china e dei relativi gradi.
-

lato il

di eventi straordinaril e a dare
norme

l'autorizzazione,
adottata, di

di questo capo. La soluzione

disposizioni

Ho affermato

richiesta dalle
dettare in due

ed

-

che

potere

11

entro i limiti di questa

spetta

normativo

-

alla

alle norme corporative,

legge
per-

disciplina dei punti in esame, risponde ché mi è sembrato che la disciplina di così delicata materia
ad un'evidente esigenza di semplificazione, e vale ad evitare postulasse la
garanzia della legge. Ma ho utilizzato, sulla base
frequenti e inopportune ripetizionidel sistema generale di gerarchia delle fonti legislative, la
collaborazione degli organi corporativi.
finali la

CAPO V.

180.

-

Per quanto concerne la nazionalità dei componenti

dell'equipaggio,

Dell'equipaggio.

ho

seguito nell'art. 318

di quelli sanciti nell'art.

ipiù rigorosi

criteri

71 del codice per la marina mercan-

tile. Questo articolo disponeva, nel secondo comma, che, oltre
disciplina dell'equipaggio non si allontana nelle il capitano o padrone, dovevano essere nazionali i
compolinee generali da quella delle leggi abrogate. Mi sono preoc- nenti
dell'equipaggio per due terzi. Nel primo comma delcupato tuttavia di apportarvi miglioramenti formali, oltre a l'art. 318 ho stabilito
invece, per quanto concerne le navi
modificazioni di carattere sostanziale.
nazionali armate nei porti del Regno, che l'equipaggio deve
L'art. 316 riproduce, allargandone l'ambito, l'art. 521 del
essere
interamente composto da cittadini italiani. E' data
codice di commercio. Quest'ultima disposizione, assai poco fe178.

-

La

tuttavia, in

caso di particolare necessità, al Ministro
per le
comunicazioni
facoltà di autorizzare stranieri, in misura non
brava che il personale di macchina non fosse, al pari delle
altre persone ivi indicate, iscritto sul ruolo di equipaggio), superiore ad un terzo dell'intero equipaggio, a far parte del
comprendeva nell'equipaggio solamente le persone, addette personale di bassa forza.
Criteri meno rigorosi dovevano essere stabiliti per l'aral servizio tecnico della navigazione, e non pure quelle ad-

(poichè dalla

licemente formulata

sua

dizione

letterale sem-

servizi complementari di bordo, alle quali si riferi- ruolamento nei porti esteri: ho tuttavia condizionato l'asv,ano invece altre disposizioni, che dell'equipaggio parlavano sunzione di stranieri in tali località alla mancanza di maritin un senso più lato (così ad esempio, gli artt. 323 e 481
reg. timi italiani (e rispettivamente di personale navigante della
cod. mar. merc.). Ma se i servizi epmplementari, ancora al navigazione
interna) disponibili ed ho limitato nel numero
tempo in cui fu emanato il codice di commercio e per vari
fino ad un quarto dell'intero equipaggio) e nel tempo
(viaganni successivi, erano di tanto modesta entità ed importanza
gio da compiere) tale assunzione. E' sempre data facoltà,
che ,potevano provvedervi gli stessi marinai, di fronte allo
qualora concorrano speciali esigenze, all'autorità consolare
sviluppo della navigazione e al radicale mutamento delle cadi autorizzare l'assunzione di stranieri in misura
superiore
Tatteristiche delle navi da trasporto passeggieri, detti servizi
ad un quarto (art. 319).
hanno assunto una tale complessità e varietà. da imporre l'asSunzione di personale specializzato. Così, con l'accrescersi del
181.
In conformità di quanto aveva stabilito la Confenumero delle persone, abitualmente addette a tali servizi, e
dette ai

-

11 formarsi di masse di lavoratori specializzati, si è sen- renza di Genova sul lavoro marittimo,
resa esecutiva col Retita l'esigenza di un più saldo inquadramento di questi lavo- g¡o decreto 27 dicembre 1935, n.
2545, ho sancito nell'art. 320
ratori neHa compagine dell'equipaggio; e il movimento legihe i minori degli anni diciotto non
possono essere adibiti
slativo ha proceduto nel senso dell'èquiparazione del personale al servizio di macchina.
con

civile

a

quello tecnico.

Tenuto conto di queste esigenze, rispeechiate giA dell accennato orientamento legislativo, dell'equipaggio ho dato nell'art. ,316 una definizione, comprensiva anche del personale
addetto ai servizi complementari. Secondo questo articolo, in-

fatti,

l'equipaggio

mandante, che

della nave marittima

è

costituito dal

co-

è

Nelle due ultime disposizioni di questo capo
(artt. 321 e
322) ho regolato, rispettivamente per la navigazione marittima
e per quella interna, la gerarchia di
bordo, vale a dire il

rapporto di subordinazione tra si componenti dell'equipaggio.
Naturalmente la graduazione gerarchica si basa sull'esercizio
effettivo

delle

funzioni

e,

pur

fondandosi

sui

titoli

profes-

11 capo, dagli ufficiali e da tutte le persono arruolate per il servizio della nave, e quindi anche dal

sionali,

personale

Mi è parso infine opportuno chiarire, che 11 pilota, durante
11 periodo in cui presta servizio a bordo, à equiparato al
pri-

ne

adibito

a

servizi

complementari,

disciplina disposta dal codice è
arruolamento. L'equipaggio delle
terna

è

costituito

dal

assunto

che
con

secondo

la

contratto

di

navi

comandante,

della navigazione indagli ufficiali e da tutti

gli altri iscritti nei registri del personale navigante (del quale
fa parte anche il personale addetto ai servizi
complementari),
imbarcati per 11 servizio della nave.

ne

prescinde

qualora

le

funzioni

non

coincidano

coi titoli.

mo

ufficiale, nella navigazione marittima, e al capo timoniere
navigazione interna Tale equiparazione tiene conto

nella

delle particolari esigenze dell'una e dell'altra specie di navigazione, ed è intesa a conferire al pilota una situazione ade-

guata alle funzioni da lui esplicate

a

bordo.
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colnplete,

in

potere in ogni caso trovare applicazione, indipendentemente dalle norme corporative.
modo

DEL CONTRATIO DI

codice devono essere autonome e

le norme del

TITOLO IV.

XXIII

ARRUOLAMENTO

da

Mi è parso pertanto opportuno formulare un complesso di
disposizioni atte a dare al contratto di arruolamento una sufaltre fonti
tare nella disciplina delFarrtlolataento, concerne i rapporti fra ficiente disciplina, anche indipendentemente da
tale disbiplina e quella stabilita dalle norme corporative. Oc- normative che possano regolare più compiutamente l'istituto
correva cioè decidere in quale misura 11 regolamento del rap- ed adeguatlo alle mutevoli condizioni dell'economia.
D'altro canto mi sono preoccupato dell'inconveniento di
porto di arruolamento dovesse essere contenuto nel codice
rimesso
eccessivamente l'autonomia delle catègorie interessate
misura
limitare
essere
potesse
della navigazione ed in quale
di
e
normativa
degli organi corporativi.
impedire così 11 necessario, continuo adeguimento della
alla produzione
Al riguardo mi ò parsa anzitutto assolutamente inaccetta- materia, attraverso le norme corporative, alle esigenze della
bile la proposta di sopprimere nel codice ogni disposizione sul navigazione. Ma ad evitare questo inconveniente, non poteva
contratto di arruolamento, ed ho poi considerato con riserva bastare l'attribuire ad alcune norme del codice carattere dispoanche la tendenza a ridurre notevolmente il conteintto di que- sitivo, rendendole derogabili sia dalle parti, nei contratti in•
dividuali, sia attraverso la produzione normativa degli organi
sta parte.
si
se
corporativi. Dato l'interesse pubblico che à connesso a molto
Infatti per l'arruolamento non si trattava di decidere
delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento, 11
si
dose
dovessero o no codificare le norme corporative; bensi
margine di derogabilità delle norme stesse da riconoscersi al
trovava
mutilare
che
si
vesse o no eliminare o
una disciplina,
privati contraenti non può essere molto esteso, D'altra parte
df
tutte
le
di
commercio
che
conteneva
l'essenza
e
nel codice
le norme corporative e il contratto individuale non possono
provvidenze giuridiche ed economiche relative ai marittimi.
essere posti sullo stesso piano; mentre infatti le norme preIl contratto di arruolamento ha, poi, una posizione del tutto
dette danno garanzia di assicurare quell'equo componimento
párticolare rispetto agli altri contratti di lavoro: esso, infatti,
degli inferessi del datore di lavoro e del lavoratore, che 11
non concerne soltanto 11 rapporto di lavoro, ma serve a costilegislatore si propone, eguale affidamento non può dare 11
tuire un equipaggio e presuppone l'fserizione marittima, che
contratto individuale. Mi è sembrato quindi che fosse giustiinquadra i lavoratori del inare in una specie di milizia ammi- ficata una ripartizione delle norme del codice in materia in
nistrativa. L'organizzazione della gente di mare, per le sue modo da
distinguere fra esse quelle di carattere cogente, quelle
finalità amministrative, politiche e militari, preesiste e coesi- derogabili soltanto dalle norme corporative, e quelle deroga6te con l'organizzazione sindacale. Essa attua una tutela pro- bili anche dai contratti individuali. L'adozione di questo crifessionale e sociale del marittimi, con speciali opere di assi- terio ha consentito di delineare nel codice con una notevole.
stenza e di previdenza. Esiste cioè un vero e progio stato completezza il rapporto di arruolamento, senza limitare ecgiuridico della gente di mare, ed il contratto di arruolamento, cessivamente la progressiva evoluzione del rapporto, attraformando gli equipaggi delle navi, con l'iscrizione nei relativi
verso la produzione degli organi corporativi.

182.

-

La questione preliminare, che ho dovuto affron-

ruoli, dà vita

e

movimento allo stato giuridico del marittimi.

Pertanto 11 contratto di arruolamento, pur essendo per 11
suo contenuto patrimoniale non dissimile dagli altri contratti

di lavoro, costituisce parte integrante
sistema

un

di istituti

insopprimibile di tutto
pubblicistici, organicamente collegati e
e

interdipendenti.
In
mente

ficato

un

ordinamento

siffatto,

così

fortemente

e

compiuta-

congegnato,

mi è parso che sarebbe del tutto ingiustiestromettere dal codice, anche solo in parte, la disci-

183.

-

Per quanto

terio

sistematico,

sione

logica

alla

sostanzialmente dalla

delle diverse fasi del

contratto,

formazione del
risoluzione

determinato

di esso,

risoluzione.

sistematico ha

disposizioni
rispondesse ad un

l'ordine delle

concerne

capo in esame, ho avuto cura che esso

rapporto

effetti del

conseguenziali
rigorosa osservanza

La

consentito una

succes-

di arruolamento:

contratto,

diritti

del
cri-

alla
di

chiarificazione

cessazione

e

cessazione ed
questo ordine
talune ma-

di

terie. Tale, per esempio, quella relativa alla cessazione del
plina dell'arruolamento.
contratto, che era regolata in modo disorganico e spesso
Accogliendo questa soluzione, si diverge alquanto dalla
in via indiretta: nella disci:plina vigente molte delle ipotesi
via prescelta dal progetto 1931, 11 quale aveva ridotto al midi cessazione del contratto risultavano, infatti, di riflesso dalle
di
connimo possibile

le

norme

sul

contratto

arruolaménto

tenute nel codice, salvo ad ovviate alle lacune che in tal modo
inevitabilmente si

istituto,
mevano

rinvLi

con
una

creavano nel
ai contratti

duplice forma; da

regolamento legislativo
collettivi.
un

dello

Questi rinvii assy-

lato si

stabiliva che

il

contratto di arruolamento dovesse contenere a pena di nullità
disposizioni su determinati oggetti, la disciplina dei quali non

normo relative al Timpatrio, con la conseguenza che non sempre riusciva

chiaro se

seguenzá del
prestazione

rapporto

dovuta

in

l'obbligo
di

del rimpatriO ÌOS60

arruolamento,

forza del

rapporto

ovvero

stesso,

URS COH-

fosse

una

,11 quale,

nonostante lo sbarco del marittimo, conservasse una sia pure

temporanea efficacia.

egualmente richiesta negli altri contratti collettivi; d'altro
ato, si regolava spesso una situazione in modo incompimo,
rmviando per le necessarie norme integrative ai contratti collettiv,1.

era

CAPO i.
Delta

formazione

del contratto.

Ma questi metodi mi sono sembrati entrambi inaccettabili.
I

requisiti

del

contratti

collettivi

sono

stabiliti

da

disposi-

raggruppate le norme concerche disciplinano, oltre alle
figure dell'arruolamento, i rqquisiti subiettivi del la-

184.

-

In questo capo

sono

zioni generali delle nostre leggi alle quali non sembra oppor-

nenti la formazione del contratto,

tuno apportare deroghe in un testo legislativo speciale. D'altra

varie

parte, 11 rinviare ai contratti collettivi ed alle altre norme voratore e quelli relativi alla forma e al contenuto del negozio.
L'art. 3
.menziona l'obbligo dell'iscritto nelle matricolo
corporative per il completamento di norme dettate nel codice,
non è 6embrato procedi:nento corretto. Infatti, prescindendo della gente di mare di sottoporsi a visita medica prima di stidal rilevare che i contratti collettivi possono mancare, sia pure
temporaneamente e per talune categorie della gente di mare,

pulare il contratto. Per quanto concerne i ca6i e le modalità
della visita ho rinviato alle leggi ed ai regolamenti speciali,

XIe
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disciplinano con dettaglio la matenia. Tra talf fonti e
particolarmente notevole 11 r. d. 1. 14 dicembre 1933, n. 1773,

nato

sull'accertamento dell'idoneith fisica della gente di

un

che

mare.

in

contratto

accogliendo
anno.

tempo indeterminato,

a

è

stato

portato,

11 voto della Federazione della gente di mare, ad

Nel caso di

progetto

al biennio, 11

stipulazione

per

una

durata superiore

1940 stabiliva l'inefficacia del contratto

185.
La capacità a stipulare 11 contratto à prevista dal- per 11 tempo eccedente. 11 principio accolto nel codice si 1spira
I'art. 324. Siccome la capacità, in materia, dei minori che a criteri di maggior rigore: per esso infatti, qualora la durata
hanno compiuto gli anni diciotto è già riconosciuta dall'art. 3 del contratto sia superiore ad un anno, il contratto è considedel nuovo codice civile, l'art. 302 regola la situazione del rato, fin dal suo inizio, a tempo indeterminato.
-

Il secondo ed iL terzo comma dell'art. 304 rappresentano
minori di età inferiore. Nel confronti dii questi, mi è parso
del principio accolto ilel primo comma, e sancil'esplicazione
in
riconoscere,
conformità
di
stabiliva
quanto già
opportuno
11 quarto comma dell'art. 73 cod. mar. merc., la capacità negli scono disposizioni che già si riscontrano nei vigenti contratti

stabiliti dal citato articolo del codice civile, a collettivi. Mentre il primo comma, nel determinare 11 periodo
condizione però che per la iscrizione del minore nel registro di tempo oltre 11 quale il contratto si considera indeterminato
fa riferimento ad un solo contratto, il secondo comma dell'aro nella matricola sia intervenuto 11 consenso di chi esercita
la patria potestá o la tutela. In tal modo, d consenso prestato ticolo in esame fissa il periodo di trasformazione rispetto alla
stessi termini

per detta iscrizione acquista 11 valore di una specie di eman-

cipazione,
tÏmo. Naturalmente la prestazione di questo consenso ha uria
efficacia autonoma rispetto a quella richiesta dall'art. 118, ulcon

effetti limitati alla prestazione del lavoro marit-

stipulazione di più contratti a viaggio o di più contratti a
tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e del-

188.

timo comma, per l'iscrizione nelle matricole.
La revoca del consenso alla iscrizione nel registro o nella

matricola fa
I'interesse

la capacità; ma è parso opportuno, neldella navigazione, limitare gli effetti della revoca,
cessare

nel senso che essa non abbia efficacia per i contratti già sti-

pulati (art. 324, secondo comma).
186.

-

Nell'art. 325

sono

varii

tipi

di

contratto

indicare nel codice, se-

condo 11 voto della Sottocommissione delle Assemblee

tive, i diversi tipi di contratto

perchè

e

tale indicazione costituisce 11

sabile sostegno
In base al

di

presupposto

comma

l'indispen-

regolatnici dell'istituto.
dell'art. 303 l'arruolamento può

essere stipulato per un dato viagglo o per
determinato ed a tempo indeterminato.

Quanto

e

molte norme

primo

alla

legisla-

i diversi tipi di retribuzione,

retribuz1one,

il secondo

più viaggi;
comma

a

tempo

dell'articolo

Nell'art. 327 ho chiarito

-

principio

un

che non soltanto si

della materia nel

esplicitamente
e

relativo alla

vecchio codice

di

sancito nell'art. 74,

prestazione

e

dato maggior rilievo ad

de6umeva

dalla

commercio,

disciplina

ma

che era

capoverso, reg. cod. comm.

dell'arruolato: in mancanza di una

espressa pattuizione contenuta nel contratto di arpuolamento,
la

con

elencati i

di arruolamento. Mi sono indotto ad

tipo.

l'altro

nave
su

quale

più di

l'obbligo di prestare servizio su una
quelle appartenenti all'armatore o

sia assunto

determinata fra

non

esse

successivamente, l'arruolato à tenuto

a

prestare

soltanto servizio su una nave determinata dall'armatore.
189.

-

In conformità di quanto

quarto comma, cod.
mar.

merc.,

gli

comm. e

disponevano l'articolo 522,
primo comma, cod.

l'articolo 73,

articoli 328 e 329 stabiliscono

che il contratto

deve essere stipulato per iscritto a pena di
progetto del 1931 sembrava aver voluto attenuare

di arruolamento
nullità.

Il

questo rigore formale,

comminando la nullità del

non

con-

tratto per 11 caso di inosservanza della forma scritta. Tenendo
stabilisce che essa può consistere in una somma fissa per tutto
11 viaggio, in una somma determinata in rapporto ad un certo conto dei voti unanimi espressi per 11 mantenimento del sistema fino ad oggi in vigore, si e confermata la necessità ad
periodo di tempo; nella partecipazione al nolo ed agli altri
substantiam della forma scritta. Tuttavia, invece di dichiarare
del
o prodotti
Riguardo a questa

proventi

viaggio.

che il contratto di arruolamento deve
retribuzione, considerata gener:icamente
iscritto
a pena di nullità, è sembrato più
stipulato
per
designa ogni corriproventi

ultima forma di

dall'art. 325 lett. c, 11 termine

«

»

essere

esatto

Regno, é richiesto a pena di nullità l'atto
dall'impiego
spettivo
nave;
328), mentre all'estero è richiesta, egualmente
«
prodotti a indica una forma di retribuzione, praticamente pubblico (art.
assai diffusa in alcuni settori, come ad 66., la pesca. Peraltro, a pena di nullità, la sola forma scritta, e la presenza di due tel'atto non possa esser ricevuto dal console (artial fini di non far gravare eccessivamente l'alea della spedi- stimont, ove
zione sui marittimi, accogliendo la richiesta della Federazione colo 329).
tratto

della

gente

della

mentre

11

di mare, ho stabilito che l'arruolamento a

termine

parteci-

stabilire che, nel

questione, relativa
parte degli utili sul

Risolvendo una dibattuta

al valore del-

prevista
pazione deve contenere sempre un minimo garentito.
dall'articolo 521 cod. comm., 11 secondo comma dell'articolo 328
La quarta forma di retribuzione à caratterizzata dalla sua
natura mista: essa infatti consiste, in parte, in una somma stabilisce che l'annotazione del contratto sul ruolo di equipag•
,
fissa perdedica e, in parte, nella partecipazione al nolo ed agli gio o sulla licenza deve essere fatta a pena di nullità.
altrl þroventi o prodotti.
A completamento della disciplina dei tipi di contratto di
arruolamento, l'ultimo comma dell'art. 325 stabilisce 11 con-

viaggio: per.esso si intende 11 complepso delle traverporto di caricazione ed 11 porto della destinazione
finale. Naturalmente, qualora per raggiungere 11 porto di caricazione, la nave abbia effettuato 11 viaggio in zavorra, nel
viaggio è compresa anche questa traversata: à ovvio, infatti,
the in essa i marittimi arruolati esplicano la loro attività lacetto di

sate fra 11

yorativa.

l'indicazione dei salari e di

190.
comma

-

L'art.

522

tonnellate 11

L'art. 326, primo comma, vieta la

la

comm.,

disposizione
e

dell'ultimo

limitandone tuttavia

contratto

di

arruolamento

può

esser

fatto

per

accordo verbale.
Altra deroga al modo normale di conclusione del contratto
di arruolamento è stata introdotta dall'articolo 331, per disciplinare l'arruolamento del comandante in luogo ove non si
trova l'armatore. Tale
una

alla base della trasformazione del contratto a tempo determi-

tore si trova,

-

cod.

la portata per adeguarla alle attuali esigenze, stabilisce cie
per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque

stipulazione del
contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi, per
un periodo maggiore di un anno. Il periodo di tempo che e
187.

riproduce

330

dell'articolo

ruolo

disciplina

prassi che si verifica

con

à intesa a inserire, nel codice,

notevole frequenza.

La dichiarazione relativa all'assunzione à fatta al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo ove l'armaanche occasionalmente. L autorità

che ha rice-

CODICE DELLA NAÝIGAZIONE

vuto

provvede

la dichiarazione

Pautorità marittima

o

alla

trasmissione di

essa

al-

porto dove si trova la

consolare del

sulla quale 11 comandante si deve imbarcare. Il contratto

nave

perfezîona

di urruolamento si

la dichiarazione di accetta-

con

zione del comandante resa all'autorità del

quindi, indipendentemente dalla

porto

di imÞarco e,

di essa da parte

conoscenza

dell'armatore.

lato o ferito,

ILI

mentre nella sede

risoluzione del

contratto per

opportuna si disciplinano

la

infermità, le indennità dovuto

all'arruolato, ed 11 rimpatrio di questo. E', innanzi tutto, confermato 11 principio che l'arruolato, che a bordo si ammala.
o

si ferisce, ha diritto all'assistenza sanitaria a spese dell'are continua a percepire la retribuzione.

matore,

Relativamente all'incidenza delle spese per l'assistenza sae alla retribuzione, nel caso in cui la malattia o la.
lesione siano imputabili all'arruolato, mi è parso opportuno,
nitaria

191.

L'articolo 332 elenca le indicazioni che devono ri-

-.-

Sultare dal contratto di

arruolamento.

Fra tali indicazioni è

sembrato opportuno includere quella relativa alla forma e alla
misura della

retribuzione,

benchè si tratti di elementi che sono

normalmente determinati nei contratti collettivi. E ciò perche,
entro

limiti,

certi

la scelta della forma di retribuzione

influire sulla determinazione

del

contratto collettivo

può

applica-

bile. D'altra parte è conforme all'usb che nei contratti indivi-

indicate,

duali siano

contratto collettivo,

sia pure con un
la

semplice

riferimento al

forma e la misura della retribuzione.

Ai fini di stabilire un più

preciso

riferimento del contratto

individuale al contratto collettivo ho stabilito cher tra le indebba essere compresa anche

dicazioni

quella del contratto

collettivo.

accogliendo

11 voto della Federazione della gente di mare.
ritoccare la formulazione del capoVerso dell'articolo 283 del
progetto 1940. In base a tale norma, 11 marittimo era tenuto
a ririlborsare le sp€60 di SSSISt0R28, nel 0850 in Cui SVGSSO
contratto la malattia o
o

riportato

la lesione per sua grave colpa
autorizzazione. Questa di-

mentre si trovava a terra senza

era eccessivamente rigorosa, anche rispetto a talune
vigenti in materia di assicurazione contro le malattie

sposizione
norme

della gente di mare, come per es. l'articolo 14 del R. decret
23

settembre

1937,

n.

Ho, pertanto, nel secondo

1918.

comma

dell'articolo 314, stabilito che il marittimo à tenuto alla resti-

tuzione delle spese di assistenia sanitaria e perde 11 dirittoretribuzione, per il tempo dell'inabilità, quatora si sia
procurata la malattia e la lesione intenzionalmente ovvero per
alla

CAPO II.

sua

colpa

zione.

Degli effetti del contratto.

La

grave

mentre si

specifica

trovava a terra senza autorizzagravità della colpa mi e

menzione della

sembrata necessaria, in quanto, in armonia con i principii
accolti in materia di infortuni sul lavoro, non è sembrato.

.192.
In questo capo sono disciplinati gli effetti dell'arruolamento, Vale a dire tutti gli obblighi al quali sono tenute equo che debbano ricadore sul marittimo le conseguenze di
qualsiasi negligenza o imprudenza in cui egli possa incorrere,
le parti dopo la conclusione del contratto.
L'articolo 333 risolve, in modo equo, il problema del servizi nell'esercizio di una attività non immune da pericoli.
-

può

ai quali

essere

adibito l'arruolato,

contemperando

le op-

Motivi di equità mi hanno indotto, ai fini di non
195.
poste esigenze della tutela dell'arruolato e dell'interesse della
eccessivamente la situazione giuridica del marittiaggravare
navigazíope. L'arruolato non può essere adibito a servizi dimi, a stabilire che, nel caso di perdita dei proventi della speversi da quelli determinati nel contratto. Tuttavia, e sembrato
dizione, l'arruolato ha diritto ad una quota della somma coropportuno consentire al comandante, quando l'interesse della
risposta all'armatore a titolo di indennità di assicurazione o
navigazione 10 esiga, di adibire l'arruolato a servizi diversi da
per risarcimento del danni, proporzionata alla quota di partequello per il qualé sia stato assunto, con la duplice limitazione
cipazione stabilita nel contratto (art. 337).
che debba trattarsi di servizi non inadeguati al titolo profes-

grado del marittimo e che a questo sia corrisposta
196.
L'articolo 338 riproduce, migliorandola formalmente
maggiore retribuzione connessa alle mansioni affi- ed integrandola, la disposizione dell'articolo 532 cod. comm.
dateg11. Quando poi ricorra un caso di necessità, relativa alla che era stata già accolta nell'articolo 284 del progetto 1940.
sicurezza della nave o dei passeggeri ovvero dell'equipaggio
Itispetto a questa ultima norma, l'articolo 316 ha posto 11 distesso o del carico, il carattere di pericolosità inerente alla
ritto all'aumento della retribuzione non già in relazione con
navigazione e la particolare disciplina che deve regnare a il prolungamento dell'itinerario, bensi con la durata del viagbordo, richiedono che il comandante possa disporre come megio. Mi è parso tuttavia necessario temperare la rigida appliglio crede dell'opera delle persone componenti l'equipaggio. cazione del criterio dell'aumento nel caso in cui l'ulteriore
sionale e al

-

l'eventuale

Rimane fermo anche in questo caso 11 diritto dei marittimi di

percepire

la

6ensi

contratto e quella eventualmente

del

connessa

193.

differenza

fra la

retribuzione

loro

spettante ai

maggiore

che

sia

alla mansione ad essi in concreto affidata.

-

Altro

obbligo

derivante

durata sia dovuta a causa non imputabile all'armatore, stabilendo che, in questa ipotesi, l'aumento
ad un terzo di
fosse esistita

dal contratto di arruola-

mento

proporzionale

si riduce

quello che sarebbe in effétti spettato,

la causa non

Nella disciplina

degli

se

non

imputabile.

effetti del contratto di arruolamente

mi è parso opportuno collocare la norma relativa alla indennità dovuta all'arruolato in caso di riduzione .delle razioni

è per i componenti dell'equipaggio, compreso 11 comandante, quello di non imbarcare merci per proprio conto
dei viveri. La materia é disciplinata secondo chiari principii,
senza 11 consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresenche precisano quelli della sommaria norma, dettata dall'art. 95,
tante. In caso di contravvenzione a questo divleto 11 marittimo
secondo comma, cod. mar. merc.: se la riduzione à determinata
non soltanto é tenuto a pagare 11 nolo maggiorato, ma, quada causa non imputabile all'armatore, farruolato ha soltanto
lora

al

vettore siano

quentemente
doganali
-

194.

-

derivati danni

-

cosa

che non

avviene sopratutto per inadempimento
à tenuto a risarcirli (art. 335).

L'articolo

336

degli

infre-

oneri

diritto

all'equivalente

regola 11 trattamento dell'arruolato

malato e ferito. Come ho già avvertito, le disposizioni concer-

in danaro; in caso contrario, l'armatore

è tenuto anche al risarcimento dei danni

(art. 339).

CAPO III.
Della cessazione e della risoluzione del contratto.

menti il caso di malattia o di lesioni dell'arruolato sono state
scisse e collocate

nell'ordine proprio

base a un criterio
esame

di

carattere

si considera il trattamento

a

esse,

in

Nell'articolo

in

197.
In questo capo sono disciplinate le ipotesi relative
alla cessazione ed alla risoluzione dell'arruolamento e gli el-

dell'arruolato ma-

fetti che ne derivano in relazione a ciascun tipo di contrattos

ciascuna

sistematico.
a

bordo

di

-

CODICE DELLA NAVIGAZIONE
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disposizione che, a stretto ri- vato il dubbio che la disposizione stessa possa portare un
potrebbe ricatare dalla stessa natura dell'arruolamento perturbamento nel rapporti disciplinaTi fra equipaggio é coche
a viaggio; mi à sembrato tuttavia opportuno inserirla nel codice mandante. Ma a questa preoccupazione si può opporre
della
finalità
di-doverosa
la
ad
tutela
una
di
affinche
in
e
norma
provvede
armonia,
questo
per ragioni di cómpletezza
dL mare, mentre l'intervento dell'autorità marittima o
capo Ilon manchi la menzione di alcuna delle ipotesi di ces- gente
consolare è sicura garanzia contro ogni eventuale abuso di
sazione o risoluzione del contratto di arruolamento.
L'articolo 340 contiene una

gore, si

Relativamente'al contratto di arruolamento

tempo deter- tale tutela.

a

che esso
il primo
di diritto con la scadenza del termine stabilito. A tale
principio sono poste tuttavia eccezioni, nel caso in cui 11 ter-

minato,

dell'articolo 361 stabilisce

comma

essa

riel

mine scade

corso

viaggio

del

o

nel

caso

cui

in

il

porto

di ultima destinazione è fuori del Regno e la nave deve intraprendere un altro viaggio per un porto del Regno. Nel primo
,

200.

-

L'articolo 347 enuncia 11 principio, già consacrato
del lavoro e nei contratti collettivi,

nella nostra legislazione
della successione

del cessionario dell'azienda nel

Accogliendo

¡avoro.

un

condiviso del

di mare,

rapporti

di

rilievo della Federazione della gente

qualcuno

resto anche da
delle

della Sottocommissione

dei

membri

Assemblee legislative, ho attri-

prorogato fino al porto di ultima destinabuito al componenti dell'equipaggio, nel caso di cambiamento
(art. 341, secondo comma); nel secondo caso l'arruolato
dell'armatore, la facoltà di chiedere la risoluzione del contenuto a continuare a prestare la propria opera. Accogliendo
tratto all'arrivo della nave nel porto nazionale. Non mi e'
un voto espresso dalla Federazione della gente di mare, ho
sembrato, peraltro, che il cambiamento del comandante dorinviato alle norme corporative e, in mancanza, agli usi, la
risoluzione del contratto, salvo, ben
oltre il
all'arruo- vesse costituire causa di
11 contratto à

caso

21one

determinazione del
lato è

dovuta

una

periodo

di

ternpo,

delle fonti normative

quale.

che le parti lo abbiano espressamente convenuto.
determinarst, sulla base s'intende,
Ho ritenuto, pertanto, superflua qualsiasi disposizione al r1·
menžionate.

retribuzione,
ora

da

Nell'articolo 342 à stata semplificata, mantenendone sostan-

zialmente 11 contenuto, la

norma

dell'articolo 287 del progetto

1940. Ho tuttavia, ai fini di non ostacolare l'azione delle associazioni sindacali, rimesso alle norme corporative, o in mancanza,

198.

agli
-

ust

la determinazione dei termini di preavviso.

Mentre

negli articoli 340,

341

e

342

si

prevedono,

sotto la denominazione di cessazione, i casi in cui il contratto
si estingue per 11 compimento del termine o per il verificarsi

dell'evento cui l'estinzione del contratto è sottoposta, l'arttcolo 343 elenca, sotto la denominazione di risoluzione, i casi

guardo.
L'articolo 348 è inteso a precisare 11 momento nel
contratto
di arruolamento ha termine in alcuni casi
quale 11
di risoluzione. Il primo comma risponde, in particolare, al201.

-

l'esigenza

operazioni
essere

di

tenere

il

obbligato a prestarsi alle
quelle necessarie perché possa
della nave nel porto, nel quale egli

marittimo

di ormeggio,

e

efTettuato lo scarico

a

deve essere sbarcato.
202.

--

L'articolo 349 contiene

nerale relative alla

disposizioni

di carattere ge-

determinazione delle retribuzioni dovute

di fine prematura del contratto, e cide i casi in cui il contratto all'arruolato in caso di risoluzione del contratto. L'ultimo
Ita termine ín forza di una causa alla quale la legge riconosce
comma riproduce la disposizione dell'articolo 539, n. 3, cod.
l'efficacia di produrre l'estinzione del contratto. Nell'elenca- comm.,
ma, mentre questo articolo considera soltanto 11 caso
21one dei diversi casi di risoluzione ho avuto riguardo alle di morte dell'arruolato, è sembrato che lo stesso trattamento,
conseguenze, che in ciascuno di tali casi derivano dalla riso- e cioè la corresponsione dell'ai,ntera quota spettante all'arruoluzione e che sono precisate nel capo seguente. Ai fini ili ri- lato in base al contratto, dovesse essere esteso a tutti i casi
solvere una questione assai dibattuta, e relativa alla delimt- di risoluzione del contratto per causa non imputabile all'armazione del concetto di e naufragio ., ho chiarito nel n. 1 del- ruolato.
1'art. 343 che tale evento è da intendersi verificato non soll'articolo 543 cod. comm., apporL'articolo 350
lanto nel

caso

di

perdita

totale e di

riproduce
innavigabilità assoluta tandovi alcune
opportune precisazioni.

innavigabile
per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni.
La risoluzione per la perdita presunta è regolata a parte

<lella nave ma anche nel caso in cui la nave sia

comandante

la

facoltà

di

liberarsi

Si

è

inoltre data al

dall'obbligo

del

manteni-

mento del marittimo, effettuando un deposito cauzionale presso
l'autorith marittima o consolare.

nell'articolo 344. Tale articolo presuppone la disciplina generale dei casi di perdita presunta, contenuta nell'articolo 162,
CAPO IV.

stabilisce che la risoluzione si esplica nei confionti degli
eredi presunti dell'arruolato e di coloro ai quali .spettino par-

e

Det diritti deritanti
dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto.

ticolari diritti in caso di morte dell'arruolato. La norma menziona gli eredi presunti perchè, nella specie, non si ha la
certezza della
essa

della nave, ma si presume soltanto che

perdita

203.

sia avvenuta.

luzione
199.

•-

L'articolo 345 stabilisce

risolvere in

qualunque momento

la facoltA dell armatore di

11 contratto di arruolamento.

La norma, formulata in maniera assai ampia, si riferisce ad
ogni tipo di contratto. E' salvo, naturalmente, il trattamento
economico

spettante

in

questo

caso

all'arruolato.

I,'articolo

norme

--

del

L'indennità spettante
contratto

corporative.

a

all'arruolato in baso di riso-

tempo indeterminato è

Perciò

il

progetto

fissata

dalle

del 1931 aveva ritenuto

di poter tacere al riguardo. Mi è sembrato, invece, seguendo
i criteri di massima già esposti, che il codice dovesse contetutte le disposizioni necessarie ad una completa disciplina
dell istituto. E' stato pertanto redatto l'articolo 351, nel quale
à
una norma per la determinazione dell'indennità di

nere

posta
già prevista dall'articolo 542, cod. comm.
di contratto a tempo indeterminato.
e ricono6ciuta .anche dai contratti collettivi, la, quale, d'al- licenziamento, nel caso
modo concre*n
tronde, risponde ai principii.generali del diritto del lavoro Poichë, tuttavia, non era facile procedere in
rinvio
alle norme
un
di
si
è
fam
determinazione,
tale
una
a
preferito
speciale raglone
ed ha, nel campo dell'arruolamento,
essere mantenuta, per le particolari esigenze disciplinari della corporative e, in mancanza, agli usi.
Accogliendo un voto della Federazione della gente di mare,
vita a bordo.
346
la
nel
secondo comma dell'articolo 352 è stato sancito il principio
Mi è sembrato opportuno conservare nell'articolo
disciplina

una

facoltà

,

disposizione dell'articolo 291 prog. 1940. Si è Qa taluno solle

che nella determinazione dell'indennità, in caso

di cessazione

CODICE DELLA
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del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per Vo• caso, ho ristabilito il principio generale secondo 11
quale
lontà dell'armatore, devono computarsi i periodi di infermità l'onus probandi della dipendenza della malattia da causa di

per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento pre. servizio incombe al marittimo.
Visto

dall'a(ticolo

336.

Per 11 caso di risoluzione del contratto di arruolamento a

207.

-

In caso di

fisoluzione del contratto ai

arruolamento

tempo indeterminato, l'articolo 352 stabilisce che all'arruolato per cattura dell'arruolato, l'articolo 357, in relazione al n. 6
deve corrispondersi i'imlennità prevista dall'a.rt. 351, per dell'articolo 343, stabilisce un trattamento uniforme per 11 caso,
la determinazione della quale non è dubbio che debbano es- di cattura dell'arruolato, sopprimendo la distinzione contenuta
nell'articolo 540 cod. comm., fra la cattura avvenuta a bordo
sere computati i periodi di infermità, a norma del secondo
e quella verificatasi mentre il marittimo si trovava in spedicomma di quest'ultimo articolo. Naturalmente, l'indennità noti
zione nell'interesse della nave. Tale distinzione è sembrata
è dovuta, qualora il contratto sia risolto per fatto imputabile
infatti irrilevante al fine di stabilire nei due casi un diverso
all'arruolato.
trattamento dell'arruolato.
206.

L'articolo 353 attribuisce al

-

naufragio,

il

trattamento.preveduto

marittimo, in

caso

di
208.

dalla Convenzione di Gi-

previsti dall'art.

343

che l'indennitå di
per un
a

tempo

1.

n.

disoccupazione

tempo determinato, o,

indeterminato,
prevedibile al

il contratto è a

se

presumibile

momento della

La Federazione della

portunità
naufragio, una
menti e degli

è in nessun caso dovuta

non

la durata del contratto, se

eccedente
la

opportuno precisare

Si è ritenuto

gente

durata

è

corrispondente

al valore

perduti

degli

Questa proposta mi è parsa fondata ou motivi
evidente equità, e non ho esitato pertanto ad accoglierla.

di

fossero

in

sinistro.

205.

--

rispetto all'arruolamento

con

presunta

alle

contenute

negli

cune

varie

figure di arruolamento, le disposizioni

articoli 529 e 542 cod. comm.

della

varietá

e

di

soluzioni per

ipotesi

sostanzialmente ana-

loglie.
Relativaménte alla disciplina del casi di esclusione
a indennilà, l'articolo 359 raggruppa e organizza,
sulla scorta delle realizzazioni consëguite dalle norme corpo·
209.

del

---

diritto

tative,
codice

Nell'articolo 332 si fissano i criteri iper la determi-

nazione dell'indennità in caso di perdita

senza

indual

si

patrimoniali dell'esercizio,

ampio consenso da
Sottocommissione delle Assemblee legislative, e
stata conferita una portata generale, allo scopo di evitare la-

in caso di

seguito

attrezzi che

relazione

viaggio parte,

stipulazione.

dell'equipaggio,

conseguenze

A queste norme, che hanno riscosso

tempo

o a

del

di mare ha fatto presente l'op-

di attribuire alle persone
indennità

viaggio

massima

questo

Le

-

preavviso, della facoltà dell'armatore di risolvere 11 contratto,
sono regolato dall'articolo 358, nel quale sono sistemate, in

nevra, estendendo lo stesso trattamento al casi di risoluzione

disposizioni che
di

sciplina

della nave,

erano sparse in diversi articoli del
Ho avuto cura di precisare in tale di-

commercio.

quelle stabilite daldisponeva l'articolo 303 del
regolare la materia, aveva usato

che le indennità non dovute sono

l'art. 358, a differenza

retribuzione a tempo e all'arruo-

di quanto

progetto 1940, il quale, nel
il termine preveduto, facendo sorgere 11 dubbio che non
indennità, si è ritenuto
fossero dovute non soltanto le indennità.contemplate là via
sia
in
di
morte
alle
questo caso,
quello
dell'arruolato,
dispodiretta dall'articolo 302 del progetto, corrispondente all'áttuale
sizioni delle leggi sugli infortuni sul lavoro. Soltanto qualora
art. 338, ma anche quelle fatte esplicitamente salve dall'artiInanchino aventi diritto ai sensi di dette
si stabilisce
lamento

con

retribuzione

che l'indennità

vengra
marinara.

previdenza

viaggio. Per l'attribuzione delle
opportuno fare riferimento, sia in
a

devoluta alla

norme,
Cassa nazionale

colo citato del progetto

per la

stesso.

Ispirandosi ad evidenti ragioni di carattere equitativo,
l'ultimo comma dell'artipolo 359 riconosce all'equipaggio il

'

I diritti conseguenti alla risoluzione del contratto a tempo
diritto di partecipare, in misura non superiore ad un terzo,
indeterminato per morte dell'arruolato sono stabiliti nell'artiall'indennità corrisposta per l'interdizione dal commercio o
352.
L'articolo
355
invece
11
in,
cui
la
morte
caso
prevede
colo

per la residua durata del
206.

--

L'articolo 356,

menzionando

viaggio,

sono

che disciplina il trattamento spetinteso a stabilire, fuori

giusta ed adeguata tuesigenze dell'armamento. Al riguardo il progetto 1931 conteneva disposizioni che
furono oggetto di generali critiche, in quanto imponevano alI'armamento oneri troppo gravosi e non del tutto giustificati.
Su questo punto mi è parso necessario con aggravare la si-tuazione degli armatori, salvo alle norme corporative di fare,
concrete

possibilità

del. momento,

l'armatore,

Accogliendo 11 giusto rilievo della
legislative, ho precisato,
il soggetto al quale tali indennità

Assemblee

dovute.

-

tela dell'arruolato, contemperandola con le

delle

delle

210.
Qualora 11 contratto sia risolto per la perdita della
nazionalità della nave o per sbarco dell'arruolato per cattivo
trattamento, mi è parso opportuno attribuire all'arruoIato non

dei casi previsti da leggi speciali, una

limiti

della nave.

Sottocommissione

tante all'arruolato malato o Jerito, è

nel

l'arresto

per

sia avvenuta per la salvezza della nave e stabilisce che in
questo caso è dovuta una indennità pari all'intera retrthuzione

soltanto la indennità stabilita

dall'articolo 352 per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato, ma anche la indennità stabilita dall'articolo 358 per la risoluzione del contratto
per volontà dell'armatore. Infatti, in entrambe le ipotesi previste

dall'articolo 360 la

ulteriori portare ad

una causa

risoluzione del

contrattò è da

rap·

imputabile all'armatore.

a favore dei marittimi. In particolare, non mi è parso
I criteri per la determinazione delle indennnà
211.
poter conservare la disposizione che, in caso di malata o di lesioni dipendenti da causa di servizio, concedeva previste in questo capo, sono fissati dall'articolo $61. Tale
il diritto alla cura e alla retribuzione per tutto 11 tempo norma, nel primo comma, è intesa a chiarire un punto dubdella cura stessa, senza alcuna limitazione; nè mi è sem- bio, relativo alle indennità accessorie di carattere fisso e cons

paßsi
di

brato,

--

del

pari, di mantenere l'altra

Sunzione di

dipendenza

che stabiliva una preda causa di servizio per tutte le ma-

tinuativo. Seoondo la

nità, che

sono

disposižione

lattle insorte entro un mese dalla data di cessazione del ser-

menti della retribuzione.

Per quanto concerne la prima ipotesi, ho limitato 11
diritto dell'arruolato alla retribuzione e alla cura a un periodt
massimo di sei mesi, che è sufficientemente ampio. Nel secondt

indennità

Vizio.

tempo,

considerarsi

come

ele-

ha a sua voÏta 10 scopo di chiarire che le
dovute all'arruolato per un determinato periodo di
successivo alla cessazione del contratto, devono sempre

L'articolo 362

.

del codice, le dette inden-

di varie specie, devono
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corrisposte in aggiunta al traftamento spettante per
11 tempo del rimpatrio. Pertanto, le retribuzioni corrisposte
all'arruolato durante il viaggio di rimpatrio non devono essere computate nella eventuale indennità, alla quale egli abbia
diritto per effetto della cessazione del contratto. E del pari, nel
caso di malattie e di lesioni, riportate nelle ipotesi previste
dal n. 1 dell'art. 343, l'indennità di disoccupazione decorre dal
giorno in cui cessa il trattamento stabilito dall'art. 356.

214.

essere

applicano agli

CAPO VI.

Dispospioni

varfe.

In questo capo sono contenute
relative all'arruolamento.

-

disposizioni

di carat-

generale

L'articolo 369 regola la cedibilità, la 6equestrabilità e la
pignorabilità delle retribuzioni degli arruolati. Ho riprodotto

CAPO V.
Del rimpatrio dell'arruolalo.

Particolo 545 cod. Comm., migliorandolo formalmente, e con un ritocco sostanziale relativamente al massimo
al riguardo

In questo capo sono riprodotte le norme attual212.
mente vigenti in materia di rimpatrio, e contenute nell'articolo 75 cod. mar. merc., in parecchie disposizioni del codice
-

di commercio, e nella Convenzione di Ginevra 7 giugno 1926.

della retribuzione cedibile,
un

quinto,

ma

che è stato ridotto da un terzo ad

è stato esteso ai crediti dell'armatore

dipendenti

dal servizio della nave. La particolare destinazione della quota

di retribuzione, corrispondente al vitto ed alle somme dovute
disposizioni un migliore all'armatore, spiega poi il fondamento della incedibilità, inalcuni principii generali, in
sequestrabilità e impignorabilità (art. 369),

di dare alle

ordine sistematico e di

stabilire

base ai quali si possano

con

disciplina
Nel primo

si

cità.

215.

è, però, procurato

rimpatrio

stranieri arruolati su navi nazionali, a condizione di recipro-

tere

Si

Ai fini di tutelare il nostro armamento, l'articolo 365

--

stabilisce che le norme relative al

facilità individuare le linee della

dell'intera materia.

363, allo

dell'art.

comma

norma una formulazione
del caso di naufragio, ho

scopo

di

dare

più ampia, comprensiva ciò
sostituito la previsione dello

alla

anche
sbarco

particolare destinazione degli oggetti previsti dalinquadra nell'articolo 514 del codice di

Data la

l'articolo 370, che si

procedura civile, ho stabilito l'insequestrabilità e l'impignorabilità degli indumenti della gente di mare navigante, necessari

per i servizi di bordo, e gli strumenti e gli altri oggetti appardell'arruolato, contenuta nel primo comma dell'articolo 307 tenenti alla
gente di mare navigante, destinati all'esercizio
del progetto 1940, con l'altra che contempla la cessazione e la
della professione (art. 370).
risoluzione del

contratto.

Nel secondo comma dell'articolo, anche allo scopo di risoldubbi prospettati dalla Sottocommi6sione delle
vere alcuni
Assemblee

legislative,

ho

rinviato, alla

condo comma dell'articolo 336,
le

lesioni

o

la

disposizione

del

stabilire i casi nei

per

malattia dell'arruolato,

che

se-

quali

determinano

la

risoluzione del contratto, dànno all'armatore il diritto al rimborso delle spese sostenute per 11 rimpatrio.
Nell'articolo 366 ò precisato il contenuto del diritto al rimpatrio delParruolato ammalato o ferito. La Sottocommissione
delle Assemblee legislative, sul fondamento che l'articolo aveva

216.

Quanto all'esercizio dei diritti spettanti agli e"edi
ed agli altri aventi diritto, in base alle leggi

-

dell'arruolato

speciali, nel
considerata
corre

dopo

in cui la nave per mancanza di notizie sia
perita, l'articolo 371 stabilisce che il termine decaso

la cancellazione della nave dal registro,

ai sensi

dell'articolo 162.
217.

-

Nell'articolo

chiamata o del

372, agli effetti della disciplina della

richiamo

mento, ho rinviato alle

alle armi nel

leggi speciali

e

contratto di arruola-

alle norme

corporative,

proposto di rinviarlo al che
regolano con completezza la materia.
regolamento. Non mi è sembrato di poter accogliere questo
rilievo, in quanto la norma, pur stabilendo delle prescrizioni
218.
Il termine di prescrizione è stato disciplinato dalminuziose, si risolYe in una tutela dei marittimi, che è giusto l'articolo 373 in relazione ai varii
tipi di contratto di arruolaun

contenuto regolamentare,

aveva

-

sia sancita nel codice.

213:

patrio,

-

mento. Ai fini di eliminare una questione dibattuta nel precedente ordinamento, ho espressamente stabilito tale termine ri-

Relativamente alla determinazione del luogo di rim-

ho creduto di

riprodurre

nel codice il secondo comma

dell'articolo 310 del progetto 1940. Si è osservato che la disposizione

à

superflua;

ma,

1,1

dato

quale stabilisce un'eccezione
11 quale l'arruolato ha diritto

al
al

carattere

principio

rimpatrio

della

norma,

la

generale secondo
nel porto di arruo-

spetto all'ipotesi di più

contratti

a

tempo determinato

o

a

viaggio, chiarendo i dubbi sollevati dalla disposizione dell'articolo 924 cod. comm. Anche in rapporto alla prescrizione, la.
Disciplina della perdita presunta della nave esplica i suoi effetti, in quanto é dal giorno della ancellazione della nave
dai registri di iscrizione che decorré il termine della prescri-

lamento, e non in altra località, mi è sembrato opportuno zione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato.
stabilire espressamente 11 carattere di eccezionalità del rimL'articolo 374 risolve, in armonia con i criteri gene219.
patrio in altro luogo, il quale è consentito soltanto quando
--

importi

Un aumento di spese.
L'articolo 365 prevede la facoltà dell'armatore di provvedere al rimpatrio, procurando alla persona sbarcata una connon

rali già
codice

e

esposti, 11 problema dei rapporti fra le norme del
quelle corporative. Come ho già avvertito, è stata

adottata una

tripartizione

delle norme del codice, nei riguardi

derogabilità, distinguendo norme assolutamente inluogo di rimpatrio, e stabilisce altresi particolari garenzie derogabili, norme derogabili soltanto dalle norme corporative
per l'arruolato. Ho stabilito nel codice questa particolare for- e norme derogabili anche dal contratti individuali.
ma di rimpatrio, sia perchè essa è conforme ad una prassi
Quanto alla distribuzione delle disposizioni nelle diverse
molto diffusa, sia perché alla materia del rimpatrio ë spesso categorie, ho ritenuto che soltanto pochissime norme, aventi
connesso un aspetto squisitamen‡e politico, opportunamente un tipico carattere di ordine pubblico (norme assistite da sanrilevato dalla Sottocommissione delle Assemblee legislative. zioni penali, relative alla capacità delle persone, alla forma
Veniente occupazione retribuita

Tale

aspetto

norma

renzio.

su

altra nave che si Techt nel

poteva sfuggire al legislatore che, con la
in esame, ha ceregto di apportare le opportune gunon

della loro

degli atti ecc.) dovessero

inderogabili,
corporative.
mente

e

cioë

essere

corisiderate

inderogabili

come

anche

assoluta-

dalle

norme

-
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Invece la

maggior parte

delle disposizioni sono state collo- costruita

su

criteri

causale, onde ogni ipotesi
tipico: locazione, noleggio, Ara-

carattere

di

cate nella categoria delle norme 11erogabili dalle norme corpo- va ricondotta nel suo schema
rative. Mi è sembrato che nulla potesse opporsi ad ammettere sporto.
che anche

disposizioni, ispirate

ad una esigenza di tutela dei

corporative.

Il titolo IV del libro II del codice di commercio regolava,

frammiste, ipotesi disparate. Cosi nella diorgani ai quali è affidata la formazione di queste norme dànno sposizione preliminare dell'art. 547 si menzionavano al tempo
infatti pleno affidamento che gli interessi delle categorie lavo- stesso, sotto il titolo del noleggio, 11 rapporto di locarlone
ratrici non saranno mai inutilmente sacrificati; mentre il con- (art. 547, n. 3) e la figura del trasporto (art. 567, n. 4). L'eteroselitire che le norme del codice siano, nella massima possibile geneità culminava in alcune norme sintomatiche, come quella
misura, suscettibili di deroga, consente il continuo adegua- dell'art. 565, per cui nel nolegglo dovevano rientrare persino
marittimi, poSSano

derogate dalle

essere

norme

Gli

mento delle condizioni del mailttimi alle mutevoli esigenze
dell'economia nazionale e della navigazione in ispecie.
Di queste

mediante norme

i trasporti marittimi di cose

figurava

un

contratto di

«

singole (att. 565), e quella che connoleggio per trasporto 'di passeg-

ho ritenuto di poter consentire la deroga- geri
(aTticolo 583).
parte dei contratti individuali, ma ho limitata
E' innegabile il tentativo
tale derogabilità, secondo un principio generale del nostro conto della realtà economica
norme

»

bilità anche da

diritto del lavoro, nel
favorevole

senso

al

senso

colo 326, ho adottato una
dallo

speciale

che essa sia ammessa soltanto in

quanto concerne l'artisoluzione particolare, resa necessaTia

lavoratore.

rilievo

Per

dei termini

in esso stabiliti.

220.
Ho ritenuto opportuno, per la completezza della
disciplina, segnare le linee del contratto di lavoro del personale navigante della navligazione interna. Sulla base della
applicabilità a (Inesto contratto, in linea generale, delle norme
stabilite dal codice per 11 contratto di arruolamento, il primo
cotama dell'articolo 375 determina le norme che, in linea eccezionale, non sono applicabih, in considerazione della particolate natura della navigazione interna.
Sulla peculiarietà <Iella þrestazione del lavoro in questa
navigazione è fondata la disposizione del secondo comma dell'art. 375, 11 qual per la trasformazione del contratto a tempo
determinato in quello a tempo indeterminato richiede che tra
la cessazbone dell'uno e la stipulazione dell'altro contratto non
sia intercorso un periodo di trenta giorni, al posto di quello
-

di sessanta previsto dal terzo coinma dell'art.
Del pari le speciali caratteristiche della

giustificano

disposizione

la

secondo la quale

non

di stazza lorda non

326.

navigazione

relativa alla forma del

interna

è richiesta la forma scritta per le navi
superiore alle venticinque tonnellate.

Quanto alla determinazione della retribuzione, degli altri
spettanti al llavoratore, ho seguito il

agli

rinviare alle

usi. Mi ha

norme

indotto a tale

corporative e, in mancanza,
soluzione l'opportunità di non

gravare questo particolare rapporto di lavoro negli oneri sanciti per l'arruolamento. In questa materia le norme corporative e gli usi

sono

le

fonti normative

l'evoluzione in, atto del fenomeno, e ad

Sche esigenze di

più idonee
adeguarsi

considerazione

a

seguire

alle speci-

esso.

Delle obbligazioni relative all' esercizio della navigazione

terrestre,

non aveva osato, nell'ambito del commercio marittimo, distaccarsi dalla tradizione francese fondata sulle supe-

disposizioni

rate
-era

dell'Ordinanza

del

ormai da tempo in contrasto con

navale,

cui,

per

non

senza

romanistici, oggi può

un

deve

e

1681.

Questa tradizione

gli sviluppi

parlami

delle

varie

specie

di

222.

Tuttavia, dinanzi alla insufficienza della legge, che
in una sola nozione 11 noleggio totale o parziale

-

accomunava

(art. 561)

ed

trasporti

i

marittimi di cose

coli 565 e 583), le stesse differenze di

porti

-

dalla

forma

del

prescrizione (articoli 924

e

contratto

926)

-

(arti-

persone

o

disciplina

dei

(art. 50) al

due rap-

termine di

determinavano la necessità

accessorio, pel quale si sarebbe avuto
noleggio ogni qualvolta il rapporto di utilizzazione si dovesse svolgere mediante destinazione .di naVe determinata, e
zialmente estrinseco ed

quando 11 rapporto non si
(trasporto di cose singole). Da
ciò l'at11ancamento, vicino al tradizionale- noleggio a tempo
(senza assunzione di trasporto), di un così detto neleggio a
viaggio (per il trasporto di:un carico totale o parziale).
trasporto esclusivamente

invece

riferisse a nave determinata

Il

difetto

il progetto

questa

concezione, cui si ispirava anche
duplice. Da yn lato, si comprendono nelnozione di noleggio iþotesi giuridicamente

di

1931,

della

à

eterogenee, quali il tipico

poleggio

senza

sportare (c. d. noleggio

tempo)

l'assunzione

sporto,

a

e

obbligazione di tradpl trasporto
più viaggi (c. d. noleggio

NAVE.

distaccandone

-

E' sembrato

affermatosi anche

concetto di tra-

empiricamente l'ipotesi

porto sí svolga mediante destinazione di
minato.
223..

DELM

del traffico

felice ritorno ai precedenti

trasporto come di figure tecnicamente distinte dalle semplici
ipotesi di noleggio.

I.

UTILIZZAZIONE,

delle

(di cose o di persone), ormai eccedenti gli schemi
del tradizionale noleggio (totale o parziale). Ma 11 tentativo
non potè riuscire poiché il nostro codice di commercio, mentre costituiva un netto progresso per la disciplina del trasporto

mediante nave designata per uno o
a viaggio). Dall'altra, si spezza l'unità del

LIBRO TERZO.

DEI CONTRATTI DI

tener

tecnico

l'ambito

TITOLO

legislatore del 1882 di

del tempo, per cui si imponeva
nuove forme di trasporto in senso

della distinzione. Necessità, cui la nostra giurisprudenza ha
contratto, tentato di far
fronte mediante 11 ricórso ad un criterio essen-

diritti e delle indennità
criterio di

la

del

un

in otti 11
mezzo

rapdeter-

quindi opportuno seguire l'Indirizzo,
di distinguere L rapporti se-

in dottrina,

condo la causa rispettiva.

221.

11. titolo del contratti di utilizzazione della
nave, 11 codice risolve, mediante una nuova ed organica siste
-

Sotto

mazione, le gravi questioni che hanno affaticato la nostra dot-

Alla base dell'applicazione di questo criterio è la possibilità
distinguere l'impresa di navigazione dall'Ìmpresa di trasporto strettamente detta. Colge 11 distacco tra le fasi della
proprietà e dell'armamento costituisce il primo stadio, cui si
di

di noleggio.
può ricollegare la distinzione fra locazione della nave ed esergenerico contratto di noleggio, espressione plurivoca cizio dei noleggi, così il secondo distacco, nell'ambito della
con cui si coprivano diverse realtà giuridiche, si sbocca oggi stessa gestione armatoi•iale, fra le attività inerenti all'impresa
nell'ambito di una piil larga classificazione, rigorosamente di navigazione in senso tecnico e l'esercizio di una vera e protrina sulla definizione del contratto
Dal
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pria impresa di trasporto, consente di ulteriormente differenziare i negozi coi'relativi a1 diverst momenti dell'impresa. E

negozio

esprimenti la fase di
esercizio di una semplice impresa di navigazione; contratti
di naspoho, tipici dell'assunzione di una impresa di trasporto

tato finale con l'alea inerente), la locazione

precisamente:
.

contratti

di noleggio,

Äretto.

in senso

di

noleggio rappresenta una locatio operts legislativa
(prestazione del viaggio inteso come risul·

mente qualificata

di nave, armata

disarmata, non può costituire che una locatio
zione del godimento della nave accompagnata o
cessione dei contratti di arruolamento).
o

Tel

(presta-

meno

dalla

Da qui 11 divario essenziale fra i due contratti. Nell'ipotesi
noleggio, il Veicolo resterà giuridicamente in possesso del
della materia. Risponde
noleggiante, il quale avrà alle proprie dipendenze comandante
presa navale a base associativa ci offre l'esempio di un'orga- ed
equipaggio nella veste di armatore, per quanto 11 nolegnizzazione economica, la quale, almeno in prevalenza, non
glatore abbia il potere di dare ordini od istruzioni nei riguard's
riveste che gli estremi giuridici di un'impresa di navigadell'impiego commerciale della nave (articoli 380 e 393). Vicezione, durante 11 cui svolgimento non può ancora parlarsi versa, nell'ipotesi di locazione, a seguito della consegna del
di un'assunzione del trasporto in senso tecnico, essendo i Velcolo (art.
379), dovrà sempre verificarsi il trasferimento
correlativi rischi ripartiti, mediante diverse combinazioni, possessorio dal locatore al conduttore, il quale assumerà la

Questo

distacco

realtà

alla

aderisce

storica

giuridica

e

alla storia, in quanto la fase dell'im-

fra armatori

caricatori.

e

veste

duto personalmente a nominare il comandante e

l'equipaggio

possibilità

(locazione di

alla sua

di dissociate i due momenti

casi, la cui vitalità à dimostrata anche dall'esame dei formulart, si ha 11 fenomeno di
.

di armatore responsabile (art. 209), o che abbia provve-

Ma 11 distacco, sopratutto, risponde alla realtà odierna.

dell'impresa è comprovata tanto dall'ipotesi in cui l'armatore presti la navigazione a scopo diverso dal trasporto, quanto dall'ulteriore ipotesi in cui 11 trasporto risulti giuridicamente assunto non già
dal noleggiante verso 11 noleggiatore, bensi da questi, nella
veste di vettore, verso terzi, caricatori o passeggeri. In questi
La

di

Bare,

ma

non a

trasportare;

obbliga a navisoggetto, ci.oë, che può

armatore che si
di

un

noleggiante,

definito come

essere

un

ma

non

come

vettore; di

rapporto, quindi, che costituirà 11 negozio di noleggio in

un

armata),

o

che siano passati

di-

l'equipaggio già nominati dal locatore (locazione di nave armata). Cosicchè, risulteranno sempre
differenziate le opposte Bgure in cui resti armatore 11 cedente
dell'opera (noleggio) o lo diventi il cessionario di godimento
(iccazione), eliminandosi l'improprietà del progetto 1931 che
fondeva sin una sola norma le distinte ipotesi del cessionario
11 comandante e

che eserciti 11 solo potere di dare ordini sull'impiego commer-

(noleggio) o che abbia giuridicamente alla propria
pendenza comandante ed equipaggio (locazione).
ciale

225.

-

In

base

di-

alle. precedenti considerazioni si svolge la

tessitura generale del codice sul contratti di utilizzazione della

tecnico.

senso

pendenza

nave

S'intende, pertanto, che

possihile

coesistenza di un

porto

trasporto:

non

deve indurre in equivoco la

nave,

la

cui

digeiplina
noleggio,

è

imperniata
trasporto.

sulle

tre

specie

della

del

rapporto
noleggio
rapLa locazione della nave è considerata nella sua più vasta
negozi saranno inconfondibili, perchè intercorgenti fra diversi soggetti ed aventi per oggetto accezione, non distinguendosi fra locazione di nave armata
o disarmata. La disciplina del contratto, ricollegandosi alle
una divèrsa prestazione.
norme generali della locazione di cose, si svolge attraverso
Le conseguenze di una tale ricostruzione sono di duplice
le norme particolari che la specialità della materia suggeordine. Òa un lato, 11 noleggio viene ricondotto alla sua norisce in deroga al diritto comune.
zione tipica, per cui l'armatore non si obbliga .che a prestare
Il noleggio si presenta come contratto tipico del diritto
la navigazione di un dato veicolo, vuoi per un tempo deterdella navigazione. La disciplina del rapporto, dalla forma
minato (noleggio a tempo), vuoi per uno o più viaggi (nolegnegoziale alle obbligazioni delle parti, dall'incidenza del forgio a viaggio): ciò risulta sia esplicitamente dalla definizione tuito alla responsabaltà per le operazioni commerciali, è eladel rapporto (art. 386) e dall'indicazione dei requisiti contrat- borata in aderenza al vivente diritto dei formulari e si svolge
tuali (art. 385 rumeri 1 a 5), sia implicitamente da tutta la in vista della possibile composizione dei contrapposti interessi
tessitura del capo II del titolo.
di parte.
Il trasporto, .infine, risulta organicamente trattato in arD'altro lato, ogni ipotesi in cui si debba comunque premonia
ëon i risultati della dottrina, che fa capo ad una sola
di
del
carico
totale
un
o
parziale
stáre l'dpõ¾
trasporto,
di

ovvero

di

siano

le

regop

su mezzo determinato
(art. 419), viene ricondotta sotto l'am- nozione del rapporto, si effettui questo
o meno, si svolga per terra mare o cielo, si riferisca a cose o a
in
senso
tecnico,
tí·asporto
per quanto

contratto prestazioni
un

il bodice non lascia

generali

mente detta di
per

di

liale la destinazione di

questo"hþútò

del

trasgrto

noleggio

a

accessorie

mezzo

adÍto

a

su

superŠgo

«

nave

Tilhvare

even-

dubbi,

appÌicando

änche all'rpotesi, igipr

viaggio,

determinata

ed

determinato. Sotto

in cui

(articoli

ria-

il rapporto abbia

oggetto ultimo l'assunzione del trasporto di

carichi

locazione, del

di un

i due

de(ÍnciÑÍi lii

tuali,

e

šingole

cose

déÍ liegozio

bito

di

419 e

uno

439). E

o

più

non

è

persone. Le

norme

quin,di

presuppongono
dal codice

regole generali, dettate
quanto compatibili con

le norme

l'applicabilità

civile sul

speciali,

delle

trasporto,

in

dettate da questo

codice.

Si intende che la concezione unitaria,

non

escludendo le

particolari, apre la via ad una sottoclassificagione
delle singole specie rientranti nel genere. Precede il traspdrto
di persone, come quello che, contrapponendosi ad ogni ipotest
di trasporto di cose, esige una disciplina a -se stante nel

differenze

compiuta
un'anàloga evoluzione, favorita dal disposto del paragrafo M6 campo della navigazione sia marittima sia aerea. Nell'atnbito
del cátlioè' di botnmercio, per cui t.anto l'ipotesi del trasporto del trasporto di cose, dopo una sezione dedicata alle norme
di cose eingòÍe quáfito quella del trasporto di carico totale generali sulla responsabilità del vettore e 6ull'incidenza del
o parziale non "costftniscono che sottospecie del negozio di fortuito, si ripartiscono in due gruppi le norme speciali sul
trasporkdi cose.
trasporto di un carico totale o parziale e sul trasporto di cose
singole. Un'ultima sezione sul documenti rappresentativi del
Definiti 1 rapporti fra noleggio e trasporto, resta a carico conclude 11 capo, dettando ancora una volta norme
224.
dire de1Ia linea di demarcazione ch'e, a sua volta, individua comuni ad ogni specie di trasporto di cose, su nave determi11 noleggio rispetto alla semplice locazione di nive. Mentre il nata o indeterminata.
-

che nella dottrina tedesca risulta

COI)ICE DELLA NAÝIGÀ IONE

CAPO

I.

una responsabilità parallela a quella
noleggiante all'atto della partenza (art. 386): la
liberatoria, gravante sul locatore, è infatti quella della

gravante sul
prova

-

11 contratto di locazione della nave è definito sulla

dell'ampio

scorta

concetto

del veicolo,

consegna

Della locazione.

226.

ILVII

di locazione

di

cosa,

fissato nel

dimostrazione positiva dell'esistenza di
accertabile con

un

vizio occulto non

diligenza.

la normale

codice civile (art. 1571). Rientrano quindi nella definiziorie le229.
Due particolari disposizioni, anche in accoglimento
gislativa ttitte le Ipotesi in cui sia dedotto in negozio il godidei voti di categoria, ho infine dedicato alle ipotesi della submento della nave, sia 11 veicolo disarmato od armato. S'inlocazione o cessione del contratto (art. 378) e della rinnovatende che nel primo caso si ha semplice locazione di cosa
zione facita (art. 382).
mentre nel secondo caso la locazione è qualificata dalla conIn deroga di quanto dispone il nuovo codice civile (artitemporanea cestione al conduttore dei contratti di arruolacolo 1594), riproducente la tradizionale norma del codice civile
mento, analogamente a quanto avviene per la così detta cesabrogato (art. 1573), in questa materia ho creduto opportuna
-

sione di azienda.
Ma

l'elemento

che

accomuna

le

ipotesi

due

è

11

trasfe-

affermare che di

possessorio del veicolo da parte del locatore e il
acquisto della qualità di armatore da parte del
vale, qui
conduttore (armatore-conduttore): ciò che à espressamente prerimento

correlativo

visto dalle norme sulla dichiarazione di armatore, per il caso
in cui l'esercizio sia assunto da persona diversa dal proprietario

(art. 270).

Di conseguenza, restano escluse dal concetto

ipotesi

della. nave tutte le
mento di una

cosa

in cui

alla

di locazione

prestazione

godi(com-

del

subentri la prestazione di un'opera

pimento del viaggio), poichè
possessorio del veicolo, e la

allora

manca

11

salvo espresso consenso del locatore,

regola,

possa darsi nè sublocazione nè cessione del contratto. Infatti, a sparte l'interesse generale alla tutela del patrimonio nanon

trasferimento

affidato in mano di terzi, deve tenersi presente Pin-

proprietario,
privilegi gravanti sulla

il quale, essendo esposto all'onare dei

teresse del

11 proprio

considerare
renza

contraente come

di quanto possa dirsi per una comune locazione di cosa.

230.
di

ragione per
insostituibile, a diffe-

nave,. ha una particolare

--

Anche in tema di rinnovazione tacita del contratto

locazione,

ho

ritenuto

di

dover

invertire

il

criterio

vecchio codice civile (art. 1592), ribadito dal nuovo (art.

det

1597)

veste di armatore responsabile
dichiarando che il contratto, salvo espreS60 COnsenso det
necessariamente permanere nel soggetto che si è obblilocatore, non s'intende rinnovato nel caso in.cui la nave
gato. a navigare per conto altrui (art. 384).
resti nella detenzione del conduttore~ oltre il termine sta-

deve

'

227.

gliere

-

Definito 11 rapporto, ho creduto

opportuno

di racco-

sotto il capo della locazione quelle regole, che, secondo

i formularî o

gli usi,

sembrano meritevoli di essere introdotte,

quali deroghe al diritto comune, in aderenza alle particolari
esigenze della materia.
E' oontemplato anzitutto l'obbligo della scrittura per la
prova del contratto (art. 377), in corrispondenza di quanto
già disponeva l'art. 483 cod. comm., salvo che si tratti di
navt minori, 11 cui tonnellaggio non superi il consueto limite,
previsto dal codice anche in materia di nome della nave
(art. 141), di contratto di costruzione (art. 237), di atti relativi
alla proprietà delle navi (art. 249), di contratto di noleggio
(art. 385) o di troáporto (art. 420). L'obbligo della scrittura,
sia pure a titólo probatorio, si spiega non solo in base alla
particolare rilevanza economico-sociale del rapporto, ma an-

bilito. La norma è completata da una
per l'ipotesi

putabile

a

in cui, tuttavia, la
fatto

del

disposizione particolare

ritardata

conduttore:

in tal

consegna

caso,

sia

im-

semprechè 11

Ilon ecceda la decima parte della durata del contratto, ho creduto opportuno di precludere la via alle contestazioni sul danno, introducendo, come in materia di noleggie
ritardo

(art. 389), un nuovo criterio di liquidazione legale, per cui è
semplicemente raddoppiato il corrispettivo dovuto (art. 382,
secondo
231.

comma).
-

Ho infine introdotto 11 termine di un anno per la
azioni derivariti dal coritratto til locãzione

prescrizione delle

l'abbreviazione

verso

civ.),

cod.

tendetha gen&ãle(articoli 29Œ½ deguenti
particolare parallélisrno cöl ràppb to.
la norma à logicakènte complètäta

conto non solo della

della nave, tenendo

dei

kna anche del

termint

che per la circostanza che la dichiarazione di armatore, nel di noleggio (art. 395):
caso di esercisio da.pgrie 41 un soggetto diverso dal proprie- dalla previsione di una decorrenza del idrrritne, diversa dáila
tario, presuppqüe la consegna del titolo autentico che conte- scadenza del contratto, þer i cast in et1t vt à 3tato iltádo

risce Tusogeßwnave (art. 269): ed infatti, per le navi minori nella riconsegna
di cui gil'art., STie viepe espressamente richiesto, nel caso in nave (art. 383).
cui 11 cogretto -di locazione non sia fatto per iscritto, l'intervento del

propgietarionall'atto della-dichiarazione

tore (art. 269, secondo egmma).

Realizzata

termini

Del
232.

dell'art. 483 parti:

-

alla

natura della

l'obbligazione di

-

Per quanto concerne

le

obbligazioni principali

de:

perdita presunta della

11

noleggio.

noleggio (art. 384) si
prestazione dedotta in ngozió daÍle
navigare, compiendo prio o.più viaggi
viaggio) .ovvero i viaggi ordiriali dat

a

(noleggio a tempo).
noleggio risulta così distinto dai rappqtti limitrofi. La.

noleggiatore in
228.

la

Lo definizione legislativa del

prestabiliti (neleggio

cod., comm.

verificata

CAPO II.

di arma-

si spiega che 11 nuovosodice non debbe più comminare l'ob- ispira
contratto a

è

cost la necessaria

concatenazione nella disei;plina di due istituti interdipendenti,
quali il contraAto dt.locazione e.la dichiarazione di armatore,

bligo della trasurizione..del

si

o

un

dato tempo

qualità di armatore permane nel coleggiant(iri
o,me del
sito quale si svolge la navigazione, mentre i singoll viaggi sono
di navigabilità
ed insieme a precisare quali siano le ripa- compiuti per conto del noleggiatore. 11 fatto del trasporto néa
razioni su gi lui gravanti al fine di mantenere la cosa locata risulta giuridicamente dedotto in contratto, sia perché n noin stato di servire all'uso convenuto, a termini del precetto leggiatore puÒ 60TVirSÌ del ViaggiO a fini diversi dal trasporto
generale dettato nel nuovo codice civile (art. 1576).
(operazioni di pesea, di recupero, di rilevazione scientifloa e
A proposito della responsabilità per danni derivanti da così via), sia perchè l'obbligazione di trasportare può essere
difetto di navigabilità, conviene sottolineare la nuova norma eventualmente assunta ad ogni effetto dal noleggiatore vàrso
(art. 380), in forza della quale pesa sul locatore, all'atto della terzi (caricatori o passeggeri), mentre fra noleggiante e noleglocatore Jart. 379), 11 codice si limita ad affermare che il loca-

tore à

tenuto alla consegna
a

del veicolo nel normale

e
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XLVIII

giatore,

è

come

comprovato anche dai formularî,

l'obbligazione

non

236.

corre

impedimento

In caso di

--

nell'esecuzione del contratto

così che il no- per causa di forza maggiore, ho ritenuto opportuno dettare
leggio determina un fenomeno di scissione tra le due figure di apposite norme al fine di ripartire fra le parti l'incidenza del
strettamente che

armatore e di vettore, come

la locazione

noleggio,

Fissata la nozione di

--

determinava un

proprietario

di scissione tra quelle di

nomeno

233.

di navigare. E'

fe-

di armatore.

e

secondo la tecnica

luogo alla
quasi superfluo osser-

del diritto e le

attestazioni della prassi, ho

dato

fortuito (art. 391). Il codice disciplina l'ipotesi di impedimento
temporaneo, che sospende l'esecuzione del rapporto, mentre
non è sembrato necessario prevedere espressamente l'impe-

definitivo, che è idoneo

dimento
del

(art. 1256

vincolo

nuovo

a

determinare la risoluzione

civ.).

cod.

.conseguente disciplina del rapporto: è
Nell'ipotesi di impedimento occorre distinguere a seconda
Vare che, posto il concetto unitario del codice, le norme di
che il nolo sia dovuto per un dato viaggio o per un dato
·questo capo, in difetto di espressa delimitazione all'ipotesi
tempo. Mentre nel primo caso appare bastevole il principio
di noleggio a tempo, dovranno intendersi applicabili ad ogni
che 11 prestatore debba subire 11 rischio della maggiore difftspecie di noleggio senza assunzione di trasporto, sia a tempo
coltà dell'opera (il viaggio), nel secondo caso merita par
.che a viaggio.
del nolo da.
probationem (art. 385), riaf- ticolare esame il problema della corresponsione
in
ad
di
misura (if
un
criterio
vuto
correlazione
diverso
navigazione a differenza del prodal
getto di codice marittimo 1931, si ricollega alla no6tra tradi- tempo).
Tenendo fede al criterio della ripartizione del fortuito
zione (art. 547 cod. Comm.), accoglie i voti Ai categoria e
risponde al criterio analogamente prevalso per altri rapporti fra i vari partecipanti alla spedizione, come se operi fra di

L'obbligo della

1ermato

scrittura

codice

della matéria.

contrattuali

ad

della

S'intende, dato il

mento del contratti di utilizzazione,

gli

fra

della scrittura,

elementi

nozione di noleggio

(art. 547,

zione

(art. 547,
234.

se

legislativamente

n.

A e

un.

2, cod. comm.),

accolta:

comunione

una

delle

eccezioni.

scompaiono,

ora a

quello

di durante
di loca-

In

rischi, il codice pone

di
via

massima,

di

delle

legame

è dovuto per 11

non

e

che

periodo

il quale non si è potuto utilizzare la nave per causa

tuito

viene

così

a

gravare sul

noleggiante, quale

capo del-

navigazione.

l'impresa di

obbligazioni

stando

regola

una

al

imputabile al noleggiatore: l'incidenza normale del for-

non

di trasporto

6).

Per quanto concerne le

--

loro

quelli connessi alla stringe le due prestazioni, 11 nolo

non

le menzioni collegate ora al rapporto

<onseguenza,

ordina-

nuovo

che il codice non noveri,

Le eccezioni salienti operano invece per i casi di rilascio

parti, il

realistica, te- forzato e di provvedimenti di autorità, potendo considerarsi
nendo conto, anche per gli olbblighi del noleggiatore (art. 387), intuitiva l'ipotesi di accidente del carico, come quella che
concerne un rischio tipico del noleggiatore: tuttavia, un'ecdella ricca elaborazione dei formulari.

<odice

ha

Sul

creduto

di ispirarsi

ad una

visione

punto della responsabilità del

delicato

premesso che l'obbligo di mettere la
a stato
di navigabilità > deve essere

nave

alla

noleggiante, cezione all'eccezione, e quindi un ritorno alla regola, ë prepartenza in vista espressamente per il tempo in cui la nave sia sottoposta

attuato in modo così a riparazione.
A ben guardare, la ripartizione equitativa dei rischi così
rigoroso da assicurare il compimento del viaggio, viene ac<olto, al fine della prova liberatoria, il consueto criterio, attuata, oltre a rispondere alla prevalente prassi dei formularf

già previsto per la responsabilità del locatore, della dimostra- di noleggio a tempo, si ispira al criterio logico di far grpvare
2ione positiva di un Vizio occulto non accertabile con la nor- sul noleggiatore i rischi che possono dirsi particolarmente
anale diligenza.
attinenti al viaggio, e sul noleggiante quelli direttamente
Ho creduto di imprimere al sistema della legge una relativi alla nave. Da notare, del resto, che l'equilibrio del
Inera
non
e

impronta dispositiva, poichè il rapporto di noleggio, sistema é completato da un ulteriore temperamento, per cui
sottoposto alla rigida disciplina della polizza di carico il nolo, nei casi in cui sia dovuto, va comunque corrisposto
vincolato alle convenzioni

non

internazionali sulla respon-

vettore, sembra postulare

sabilità del

un

al

netto

delle

adeguato margine lizzizione

pattuizione, in conformità delle proposte di catedegli orientamenti dominanti nel diritto comparato.

risparmiate

spese

noleggiante

dal

per

l'inuti-

della nave.

di libera

goria

e

235.

Due

-

particolari

norme

ho

dedicato all'esecuzione

237.

þer

Un'apposita norma, concernente la responsabilità

-

operazioni

le

commerciali

(art.

393), rappresenta 11
noleggio. Poiché

della concezione legislativa del

rollario

navigazione si

la

del

noleggiante- e per conto
brato opportuno, in base alla dottrina della presupposizione, del noleggiatore, la dipendenza giuridica del comandente e
stabillre espressamente che il noleggiatore non è tenuto ad dell'equipaggio dal noleggiante deve logicamente conciliarsi
intraprendere un viaggio che esponga le cose o le persone con il potere del noleggiatore di impartire istruzioni al codei viaggi nel noleggio a tempo.

ad un pericolo non

prevedibile

In

primo luogo, mi à

sem-

al momento della conclusione

In secondo

luogo,

affermando

che 11

noleggiante

non

è

1enuto ad intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile

-oltrepassi

considerevolmente

«

a

mandante stesso

la

scadenza

del

contratto

per

nome

quanto

concerne

l'impiego

commerciale

l'emissione delle polizze di carico. Ciò risponde
all'accennata distinzione fra l'impresa di navigazione e l'imdella

del pontratto (art. 388, 16 comma).

svolge in

co.

nave e

trasþorto,

presa di

pertanto ripartirsi

rispettive responsabilità dovranno
soggetti che ne sono titoferma la responsabilità del noleggiante

le cui
fra

i

diversi

(art. 388, 2e comma), ho implicitamente ammessa l'eventualità lart. Di conseguenza,
un'eccedenza rion considerevole in rapporto alla durata per le colpe nautiche, si spiega che, nel rapporto interno,
.del contratto così come, in tema di locazione, avevo prevista il noleggiante non debba rispondere verso 11 noleggiatore
-di

la

possibilità

rinnovazione
nell'ambito
una

nel
.del

comune
caso

in

di un ritardo nella ricongegna del veicolo senza
tacita

dei

del

rispettivi

innovazione, in forza della quale,
cui

noleggiatore,

sia

le

per

obbligazioni

(art. 382): le due norme, o dall'emissione
contratti, vengono completate da del comandante

l'eçcedenza

sia

tuttavla

anche

qui,

imputabile
liquidazione

si introduce lo stesso criterio di

a

fatto

razioni
guere
ad

e

medesime.
in

essere

derivanti dall'impiego commerciale
polizže, sia per le eventuali colpe
dell'equipaggio in dipendenza delle ope

delle

contratto

Quanto al rapporto esterno, basta distin.

conformità dei
emesse

legale, mediante il raddoppiamento del corrispettivo (art. 389). ritto di rivalsa

principi: 0 le polizze continuano
noleggiante, e questi avrà dinoleggiatore, come attestano concor-

in nome del

verso

11
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demente anche i formulari; o saranno eventualmente emesse
in

dello

nome

noleggiatore, e il noleggiante resterà
giu0co di responsabilità verso i terzi.

stesso

Senz'altrO estraneO

IL

243.
Il complesso tema degli impedimenti nell'esecuzione
contrattuale è quindi svolto attraverso una concatenata serie
-

(400 a 406), il cui filo conduttore muove dalla distinimpedimenti anteriori e posteriori alla partenza, per
238.
A differenza di quanto è stabilito per 11 contrat- dare
luogo, nell'ambito di ciascuna idi queste ipotesi, alla sottoto di locazione (art.. 378),' ho previsto, in armonia con i fordistinzione fra impedimenti riguardanti 11 passeggero e rimulari, la normale ammissibilità del subnoleggio o della guardanti la nave, contrapponendo ad un tempo ai casi di
cessione totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto,
impedimento involontario quelli di inesecuzione volontária.
senza necessità di espresso consenso da parte del noleggiante
In questa trafila sta la ragion d'essere del sistema che oggi
(art. 394): discende dai princip1 che nel rapporto interno il viene sostituito alle norme del vecchio
codice, ord frammiste,
,noleggiatore, subnoleggiante o cedente, sia sempre tenuto ora inadeguate,
delle obbliverso 11 noleggiante principale all'ademipimento
Se, prima della partenza, si verifica un impedimento del
gazioni assunte con 11 contratto di noleggio.
causa a lui non imputabile, 11 contratto é rial

di articoli

zione fra

-

passeggero per

239.

Per quanto concerne la

-

prescrizione del,rapporto,

il

groviglio di questioni, sorte sulla differenza fra I termini prescrizionali del contratto di noleggio (art. 924 cod. comm.) e
del

contratto

troncato

trasporto marittimo (art, 926), risulta oggi
discriminazione legislativa delle due ipotesi.

di

dalla

noleggio

Per 11 rapporto di
dovrà

considerarsi

ovvero

cato
nave

che

il tradizionale termine di un anno

dalla

decorrente

dalla fine del

viaggio

o

scadenza del contratto
dal giorno in cui si à verifl-

l'impedimento nell'esecuzione del contrat¢o o in cui la
à etata cancellata dai registri di iscrizione, a secontia

rispettivamente

trattasi di

noleggio

a

tempo

prorogato

o

termini dell'art. 389, di noleggio a viaggio, di interruzione
nell'esecuzione, di peedita presunta della nave (art. 395).
a

.

CAPO

árasporto

Del

240.

La materia dei

--.

'

III•
inarillimo.

solto, restando allora dovuto al vettore, in via di liquidazi6ne
legale, un quarto del prezzo di passaggio netto (art. 400): a
questo proposíto ho contemplato per la prima volta l'ipotesi
in cui l'impedimento concerna 11 gruppo familiare, sembrando
giusto prevedere, in luogo della risoluzione di diritto, una
mera risolubilitA del rapporto (art. 400, secondo comma). Se,
viceversa, la mancata presentazione a bordo è volontaria,
resta evidentemente dovuto l'intero prezzo di pa6saggio, salvo
un temperamento equitativo nel caso di cessione del diritto
al trasporto (art, 401). Attraverso siffatta distinzione fra cause
non imputabili e cause imputabili si spiega la variante che
ne risulta ri6pettivamente introdotta, in più o in meno, riguardo all'unico tasso del mezzo prezzo di passaggio, eterogeneamente previsto dal vecchio codice per disparate cause di
rottura contrattuale (art. 583, n. 2).
Qualora si tratti di impedimento della nave per causa non
imputabile al vettore, non sorge dubbio che secondo i principii il contratto debba considerarsi risolto, col conseguente

trasporti marittimi, preliminarmente obbligo

divisa fra trasporti di persone e trasporti di cose, riceve, nell'ambito di questi ultimi, una sistematica distribuzione in

di restituzione del prezzo di

(così esplicitamente
do, invece, la 6eppressione
riscosso

passaggio

eventualmente

l'art. 583, n. 4, cod. comm.). Quan-

della partenza sia dovuta a fatto
più sezioni, la prima delle quali è dedicata alle disposizioni del vettore, in luogo di. una rigida risoluzione contrattuale,
generali sul trasporto di cose, mentre le altre contemplano la quale non aprirebbe che la via all'indennizzo del passegle .diverse specie del genere, dal trasporto di carico totale o gero (art. 583, n. 3 cod. comm.), ho creduto opport,uno conceparziale al trasporto di cose determinate, e l'ultima concerne pire un sistema più flessibile ed insieme più vantaggioso ai
i vari documenti del trasporto.
concreti interessi delle parti secondo criteri ben precisati (articolo 403). Mentre il rapporto deve ritenersi risolto nel caso di
981. ITGSPOTIO di peTSOTIC·
SEZIONE I.
impossibilità di adempimento con altra nave dello stesso vet:.ore, appare giusto contemplare, il caso di successiva partenza
241.
In tale quadro, trova anzitutto disciplina 11 cosi
di altre navi dello stesso vettore, offrendosi al passeggero la
detto negozio di passaggio, o negozio di trasporto dei pas.
facoltà di optare fra la risoluzione e l'esecuzione. D'altra parte,
codice
seggeri, già impropriamente qualificato dal vecchio
equiparando alla soppressione della partenza solantente il
come
contratto di noleggio per il trasporto dei passeggeri
d'itinerario che risulti pregiudizievole per gli inmutamento
art. 582). Per quanto possano darsi peculiari differenze nella
del passeggero, resta implicitamente riconosciuto il
teressi
disciplina del trasporti di persone o di cose, ho così risolto
potere dell'impresa di introdurre ogni altro muaffermativamente, secondo la realtà economica e .1'evoluzione ragionevole
di carattere non pregiudizievole. Di più, e così si è
tamento
giuridica, il problema dell'appartenenza del rapporto di pas.
tenuto il dovuto conto delle esigenze del vettore, è sembrato
saggio al più vasto concetto di trasporto in genere: anche
equo che 11 risarcimento del passeggero, in caso così di sopdi
sotto questo aspetto 11 codice della navigazione procede
della partenza come di mutamento dell'itinerario,
pari passo con 11 codice civile. Cið posto, la disciplina del pressione
-

-

a

»

,

rapporto

si

svolge attraverso tre

eccedere un dato limite, legalmente fissato nella
quali non possa
del doppio del prezzo del passaggio, tutte le volte che
misura
nelimpedimenti

fondamentali,

temi

la forma nella conclusione del negozio, gli
soppressione o .mutamento
l'esecuzione, la responsabilità del vettore, oltre le disposizioni

ebbero luogo per un giustificato
tutela dei contrapposti interessi
equilibrata
accessorie sul trasporto dei bagagli,
in giuoco è integrata da un'ulteriore norma per l'ipotesi in cui
Per quel che concerne la forma, oltre al.consueto si veriflehi un semplice ritardo nella partenza della nave.(ar242.
11 fatto non è imputabile al vettore,
obbligo della scrittura ad probationem (art. 396), ho disciplinato ticolo 404): in tal caso, se
11 periodo del ritardo potrà fruire delrilascio
durante
passeggero
di
11
cui
11
passaggio,
del
biglietto
l'efficacia probatoria

motivo.

Questa

'

-

da

parte del
11 viaggio

vettare

dimostra

conclusione del contratto l'alloggio

la

in esso indicato (art. 396, secondo comma): 11
per
codice sanziona l'obbligo del passeggero di fornirsi di questo
documento probatorio (art. 399), e ne contempla la non cedi-

bilità,

se

11

titolo

è

nominativo

o

-

il

viaggio

è

iniziato

del vitto

Codice

della

navifazione

compresi

nel prezzo di

passaggio,

come

disponeva il vecchio codice (art. 585), ma, se crederà avva-

lersi della sua facoltà di risoluzione, dovrà farlo entro termini
nuovi, proporzionali alla durata del viaggio, mentre resterk
evidentemente salvo
11 ritardo sia

(art. 398).
4

se

già

e

il diritto all'indennizzo

imputabile

al vettore.

nel caso in cui

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Is

ipotesi

Dalle

di

impedimento della partenza

si passa così

246.

-

Il sistema della

responsabilità

del vettore di persone,

quelle di impedknento del viaggio, distinguendo, anche qui, completato da alcune norme particolari per le ipotesi di traa seconda che l'impedimento conc.erna la nave o 11 passeggero. sporto gratuito e amichevole (art. 413 e 414), si conclude, pala
Nel primo caso ho creduto di accogliere una consolidata tra- rallelamente alla responsabilità del vettore di cose, con
a

dizione, codificando l'obbligo del nolo propoTzionale o di di- declaratoria di inderogabilità del regime legale in un senso
stanza (art. 405), ma ho cercato ad un tempo di conciliare l'isti- più favorevole all'impresa di trasporto (art. 415).
contrattuale
Tut.tavia questa restrizione dell'autonómia
tuto col rigore giuridico, sostituendo 11 « tratto utilmente per-

del vecchio codice (art. 395, non può essere ugualmente estesa dall'ipotesi in cui sia in
al semplice caso in
allo
3•),
scopo di spiegare la con- giuoco la tutela dell'integrità umana sino
cui non sorga se non una questione di responsabilità per ridedotta
in
resta
divisibilità
negozio:
logidell'opera
seguente
camente salvo 11 diritto all'intero prezzo di passaggio nel caso tardata o ineseguita prestazione dell'obbligazione di trasporin cui 11 Vettore procuri tempestivamente al passeggero la pro- tare in senso stretto: se un analogo criterio discretivo à insu nave di
analoghe caratteristiche trodotto anche dal nuovo codice civile (art. 1681), che pur si
secuzione del
corso

e

al

e

percorso

cammino

e

570, secondo comma, 584, n.

viaggio
(art. 405, secondo comma). Anche se l'impedimento concerna ispira ad una formulazione meno rigorosa della responsabilità
a maggior ragione,
il passeggero può operare lo stesso criterio del prezzo pro- del vettore di persone, altrettanto, se non
dei trasporti di
nell'ambito
ho
ritenuto
affermare
dovuto
inmentre
evidentemente
opportuno
11
é
per
porzionale,
prezzo
tero, se l'interruzione à dovuta ad un fatto a lui imputabile passeggeri.
(art. 406).

247.

leggio

responsabilità del vettore di persone trova nel
codice della navigazione una disciplina rispondente all'evoluzione scientifica della materia ed essenzialmente ispirata alla
244.

La

-

rilevanza dell'interesse da tutelare:

il nuovo

articoli

ritardata

ordina.mento af-

positiva

che l'evento è

bile, trattisi di

caso

derivato

fortuito

o

di fatto del passeggero.

di un anno,

926

cod.

armatori

265.

Infine, nel trasporto della persona ho

considerato

dal

Mediterraneo

SEZIONE
248.

trasporto di un bagaglio deters
qualità (art. 410), mentre ho preprezzo di passaggio per ogni ba-

della

sei

me61

(art. 418 terzo comma).

II.

-•

D€l

tidsp0Tlo di

COS€

in

generale.

di cose, ho introdotto, seconessenziale tra le due
la
distinzione
della realtà,

Passando al

-

trasporto

esigenze
categorie dei trasporti di carico totale o parziale e dei trasporti di oggetti singoli: i primi normalmente svolgentisi su
do le

nave

determinata, i secondi

su nave

indeterminata

(art. 419).

disciplina di entrambe le categOPie 60BO antep0Ste regole generali, sovrastanti aid ogni fattispecie particolare:
queste disposizioni comuni abbracciano un ricco campo, come la forma del negozio, gli obblighi e la responsabilità
del vettore, la materia degli dmpedimenti, l'istituto del recesso, la riconsegna finale, la prescrizione. Di conseguenza,
restano isolate nell'ambito delle singole categorie le sole norme di carattere speciale, meglio aderenti all'una o all'altra
Alla

figura di trasporto.
Nell'ambito delle disposizioni generali, ho anzitutto con11 consueto

requisito

della scrittura a titolo

proba(arti-

torio, che domina la materia dei contratti di utilizzazione

quindi ritenuto che trovasse qui opportuna sede
disciplina legale della responsabilità del vettore (art. 429

colo 420). Ho

minato per quantità

la

per

di

viaggio, come già mostrava di fare il
(art. 926): analogamente al trasporti di'
cose
(art. 438), il termine è raddoppiato per i viaggi che
hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati

come normalmente incluso 11
e

breve termine

di commercio

codice

templato
-

più

degli

richiesta

a

pienza all'obbligazione di custodire (art. 400) e di trasportare
in senso stretto (art. 403), può ormai considerarsi svincolato

l'ipotesi in cui sia in giuoco 11 più alto oggetto di tutela, come
l'integrità umana. Cið che, in definitiva, é destinato a risolversi ad un tempo a vantaggio della marina nazionale, 11 cui
prestigio crescerà col crescere delle garenzie che essa sarà in
grodo di offrire ai passeggeri di ogni paese. Mentre il nuovo
codice civile, pur ispirandosi ad Uguale criterio in materia di
trasporti di cose (art. 1693), sembra mitigarne la portata in
tema di trasporti di persone (art. 1681), 11 codice della ndVigazione si ispira a più rigorose esigenze di armonia, pur
tenendo insieme presente la tutela del legittimo dnteresse armatoriale, col precisare che, a sua volta, incombe sul passeggero,
quale titolo costitutivo dell'azione, l'onere di dimostrare 11 rapporto di dipendenza fra la causa imputabile e 11 sinistro.

il

su

secondo le distanze del

I

dal presupposto storico della responsa ilitå per custodia del
to codice, che esige
receptum, si spiega l'innovazione di
11 rigore di una comune controprova liberatoria proprio nel-

adottando

comm.,

(art. 418). Ho ritenuto opportuno graduare 11 termine

segna

da causa a lui non imputa-

Se è vero che questo criterio, già emergente dal codice di
commercio nell'ambito del trasporti terrestri per ogni inadem-

e

passeggero o della riconsegna del bagaglio ovvero, in difetto,
da quello in cui ei sarebbero dovuti verificare arrivo o ricon-

11 vettore abbia offerta la dimostrazione

quando

924

dato il distacco fra no10 stesso dualismo

seconda dei casi, per ogni trasporto di persone o di bagagli. Il termine decorre dal giorno dell'arrivo del
o

responsabilità per
409), come per la
trasporto (art. 408), non

mancata esecuzione del

o

trasporto, ho

Federazione degli

ferma infatti per la prima volta che anche la
1 sinistri alla persona del passeggero( art.
cessa se non

prescrizione,
potuto seguire

In materia di

---

e

naturale

la men-

a 424), la quale presuppone,
premessa,
supplemento al
tali limiti (art. 411) : in ogni caso, zione degli obblighi gravanti sul vettore all'inizio del viageccedente
registrato,
gaglio
glo (drt. 421), parallelamente a quanto ho altrove previsto per
ho ritenuto di precisare che la responsabilità del vettore per
obblighi del locatore (art. 379) e del noleggiante (art. 386).
,gli
accennate
al
delle
rigore
11 bagaglio in tanto sia sottoposta
regole, entro un breve termine di decadenza (art. 412, 2• comRelativamente alla disciplina della responsabhitA
249.
ma), in quanto 11 bagaglio sia stato a lui consegnato chiuso del vettore ho ritenuto opportuno seguire la Convenzione di

veduto

un

come

--

(art. 412,

1• comma), mentre,

incomberà logicamente
dita

o

vettore

nel caso di mancata consegna,

al passeggero dimostrare che la per-

l'avaria à stata determinata da
(art. 412).

D'altra

tica e dei formulari,

parte,

ho

nell'introdurre

del vettore, un caso di pegno

legale

causa

seguito la

imputabile
voce

al

della pra-

Bruxelles del 1924. Ciò non tanto per l'esistenza di tale accordo
internazionale, quanto perchè i principii ivi consacrati sono ormai da tempo entrati nella prassi italiana, attraverso le clausole delle polizze per il Nordamerica, e costituiscono quindi

crediti, già nostro diritto vivente. Del resto, era necessario che il legi·
51atore fissasse specifici criteri in questo settore dove, sopratsul bagaglio (art. 416).

qui,

a

tutela dei

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

tutto r1guardo alla flgura dei preposti del vettore, per la neces-

dell'opera loro, per l'impossibilità di controllo
da parte del preponente, si appalesano così peculiari esigenze,
e dove quindi l'interprete si muove a fatica, combattuto tra le
esigenze medesime e la rigida applicazione dei principii.
sità di avvalersi

LI

nella corisiderazione che per lo più questi « pericoli a costituiscono dei casi di fortuito o di forza maggiore, onde la semplice dimostratione da parte del vettore della derivazione del
danno da uno di essi, può ben far presumere, fino a prova contraria, l'assenza di

una dausa a lui imputabile. Ai pericoli
aggiunge poi l'innavigabilità della nave; ma per
rimangono fuori i trasporti per cui non sia emessa polizza di questa una analoga presunzione puð eussistere soltanto
quancarico o altro documento negoziabile (fatta esclusione dei ca- do vi sia stato da
parte del vettore l'adempimento degli obbllrichi commerciali ordinari), I trasporti di merci caricate per ghi relativ1
all'apprestamento della nave in condizioni di nacontratto sopra coperta o di animali vivi, nonchè la fase di ogni vigabilità, e percið 11 vettore è tenuto a dare la
prova relativa.
trasporto anteriore alla caricazione e posteriore alla scarica- A sua volta, anche la prova, fornita dal vettore, della devizione. In proposito, allo scopo di attuare da un lato un regime vazione del danno da
colpa nautica del suoi dipendenti e
legislativo Unitario, e dall'altro di evitare ogni superfluo ag- preposti pone in essere un tale
regime invertito, costringravamentq della posizione del vettore nazionale nei confronti gendo 11 caricatore a provare di contro l'esistenza di una
di quelli stranieri (aggravamento che potrebbe essere pregiu- causa dmputabile al vettore secondo la
disposizione conte-

Convenzione

La

non

copre

tutti

trasporti di cose;

i

ne

eccettuati si

dizievole nella concorrenza del trafflet), ho ritenuto opportuno nuta nel primo comma: in altri termini 11 vettore ha
qui la
di estendere la medesima disciplina, rendendola tuttavia, a scelta tra il dare direttamente la
prova (negativa) prevista in
differenza di quanto accade nell'ambito coperto dalla Conven- via
generale dal primo comma, o l'invertire il regime probazione, derogabile. Lo stesso criterio ho poi naturalmente se- torio con la dimostrazione della
nautica dei

colpa

dipendenti

guito, pel medesimo fine, in quella categoria di trasporti in e preposti; ed anche qui la
ragion d'essere di tale seconda
cui la derogabilità ë praticamente ammessa anche dalla Conpossibilità è sempre quella che normalmente dove vi è colpa
venzione, cioë nel cabotaggio nazionale.
nautica dei dipendenti e preposti non Sussiste poi una colpa
Le clausole della Convenzione sono frammentarie e di- commerciale di
questi (poichè si gravita in due settori di atti-

sorganiche, poichè derivano dalla cosiddette
Regole dell'Aja », conceipite secondo lo schema di una polizza tipo, redatto da pratici sulla base degli usuali formulari. Ho quindi
«

vità

diñerenti),

në una

colpa

del

preponente.

legale del debito del vettore fissato nell'artiistituzione, dalla Convenzione
che attengono rispettivamente al regime della responsabilità di
Bruxelles, ma nella cifra risulta altresi da un'esigenza di
in senso stretto, alla limitazione del debito, al problema della
equilibrio con le altre marine mercantili. Le Regole dell'Aja
derogabilità delle norme.
flssavano il limite della responsabilità del vettore, fuori dei
provveduto

250.

a

raggrupparle

e

fonderle in tre nuclei essenziali,

Il punto fondamentale in cui 11 regime convenzionale

---

252.

-

Il limite

colo 423 deriva anch'esso, come

casi di dichiarazione di valore, a cento sterline oro per unità
o per collo. Accanto alle cento sterline la Convenzione di Bru-

distacca dal nostro tradizionale regime del receptum, per xelles ha introdotto (art. 4, n. 5, primo comma) a l'equivalente
quanto attiene al lato sostanziale del fenomeno della respon- della somma in altra moneta », precisando poi da un lato (arsabilità, ò quello di far gravare sul caricatore anzicché sul ticolo 9, n. 2) che la conversione in unità monetarle nazionali
si

preposti
paggio
ve s,

danni derivanti dalle cosiddette colpe

_nautiche

del vettore (« atti, negligenze o niancanze

cioè, secondo la locuzione corrente, di

responsabilità

tali

per

esonerare

dei

»

11 vettore da

danni.

al regime probatorio, 11 punto lin
distacca, in linea generale, 11 nuovo regime
da quello antico consiste in ció, che al vettore, per liberarsi
della responsabilità, è imposta non la ,prova positiva (della
danno da causa a lui non imputabile),
derivazione del
Per quanto attiene poi
-

cui anzitutto si

ma

può esser compiuta in cifre tonde,

e dall'altro (arts 9, primo
unità
a
che
le
monetarie
cui
è fatto riferimento si incomma)
dell'equi.
a nella
navigazione o nell'amministrazione della na- tendono quali valore oro. Senonche da quest'ultimo criterio si
come dice la lett. a) dell'art. 4, n. 1, della Convenzione), discostò già la Gran Bretagna nel Carriage of Goods by Ses

Vettore i

la' prova

negativa (della

non

.derivazione da sua colpa o

Act, 19¾;

e a sua

volta la Francia, per tener conto della sva-

lutazione intanto sopravvenuta per la sterlina, fissò nel 1936
l'arrotondamento in ottomila franchi, sulla base del cambio
del tempo. Dalla cifra convenzionale si è infine da ultimo discostata anche la Germania, se pur meno pronunciatamente.
In considerazione di ció mi è parso opportuno di seguire un
criterio

analogo,

fissando un limite 11 quale, piuttosto che alla

cifra teorica della Convenzione,

sia pari alla

cifra concreta-

dipendenti e preposti). E' evi- mente fissata dagli altri ordinamenti.
dente come, già per questa semplice inversione, la posizione
La base di un tale sistema, che per natura sua presuppone
del vettore risulti notevolmente più favorita, sia dal punto di la normalità dei rapporti internazionali, non puð essere in
vista processuale come da quello sostanziale (art. 422, primo questi tempi che approssimativa e provvisoria: ma essa ricomma). Del resto una tale inversione dell'onere probatorio marrà pur sempre come indice del criterio che 11 legislatore
formava 11 contenuto del maggior numero delle clausole con. intende seguire, e potra quindi essere attuata anche attraverse
trattuali, e nulla vi era di più controverso in dottrina circa ulteriori adeguazioni.
da colpa commerciale

i limiti

di validità

di notevoli

del suoi

delle

sperequazioni,

clausole stesse, con la conseguenza
nel singoli casi concreti, tra 1 di-

versi caricatori.

251

visuale,

-

Ma lle innovazioni

non

si

disciplina delle eventu,ali modifloazioni contratlegale, conforme alla Convenzione (art. 4, n. 5,
secondo, terzo e quarto comma), si soet,anzia 19 tre punti:
253.

-

La

tuali del limite

arrestano

a

questo angolo inammissibilità di una riduzione del limite; efficacia sempligenerale: una posi. comente presuntiva della dichiarazione di valore compiuta dal

del regime, sotto
tale norma

ancor più favorevole à fatta al vettore per tutta una cariottore; conseguenza di una dichiarazione scientemente
di casi, a pericoli eccettuati », analiticamente elencati mesatta. t.e norme reistive avranno a mio avviso un benedalla Convenzione
art. 4, n. 2, lett. b) a p)
e che virtroppo fico risultato, in quanto le controversie erano fortissime al
ho dovuto riprodurre in una non dissimile elencazione (art. 4t2
riguardo della validità deHe clausole limitative di polizze. La

zione
serie

-

-

seconda comma), per i quali deve addirittuga 11 carloatore pro- limitazione legale e l'orientamento univoco delle alterazioni
vare la colpa del vettore o la colpa commerciale dei suot gi- contrattuali per i cast oonsiderati normali (e quindi sottoposti
pendenti e preposti. Itagion di GE5ere di questa eccezione sta in pieno al regime dell'art. 423) elimineranno radicalmente
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IKT

nel caso di avvenuta caricazione
ogni incertezza; mentre anche per .i casi in cui e ammessa salvo un temperamento
Ja'piena derogabilità di tale regime, l'interprete saprà ormai a (art. 427, secondo comma), nel mentre ho disposto che 11 raprestare in vigore nell'ipotesi di impedimento temquale criterio deve attenersi nel giudicare la validità delle porto debba
salvo
la contemporanea facoltà del caricatore di ridi
rigoroso
Tale
criterio
invero
poraneo,
non
essere
più
può'
clausole.
una
quello che il legislatore ha fatto proprio nello statuire
limitazione di pieno diritto; e poichè questa limitazione pre-

tirare le merci,

l'obbligo

con

danno (art. 428). Ma,

di

ricaricarle

insieme a ciò, ho

o

di risarcire il

preveduto

la delicata

che, pur non costituendo formalscinde da ogni discriminazione
responsa- ipotesi
definitivo,
le
clausole
limente
dia tuttavia luogo a così a soimpedimento
anche
essere
dovranno
ne
indipendenti
bilità,
dell'art. 395
mitative contrattuali, sempre che rimangano tali, connesse sol- verchio ritardo » (secondo la stessa espressione
nella

causa

di un impedimento

della

tanto ad un equilibrio delle prestazioni, implicito nel libero
gioco della domanda e dell'offerta del servizio.
.

cod.

comm.

hilità
254.

-

Sono venuto così a

dispositiva delle
responsabilità del vettore.
zitutto ritenuto opportuno

cogente

o

,parlare

del

problema

della natura

che delineano il regime della
A questo riguardo (art. 424) ho ane giusto il criterio fondamentale da
norme

Bruxelles, per cui tutte le diconsiderate
derogabili a favore del casposizioni
sempre
ricatore, considerato contraente più debole. Ma accanto a quecui

muove

la Convenzione di

sono

sto

principio

ne

ho poi introdotto un

secondo,

vettore, per cui la piena derogabilità è

a

ammessa

favore del
in determi-

(trasporti nazionali, trasporti senza
coperta o di animali vivi), o fasi del

nate categorie di trasporti

polizza, trasporti sopra
trasporto (prima della

caricazione

dopo la

e

scaricazione),

un parper i quali la Convenzione o non dispone o consente
ticolare regíme nei síngoli paesi. Mi è parso questo infatti un
utile strumento, come ho detto sopra, per attuare un unitario
senza però aggravare la posinazionale; mentre d'altra parte ogni timore
di possibili aspetti negativi va escluso, poiché tutta la ma-

organico regime legislativo,

e

zione del

vettore

teria rimane naturalmente

Queste

medesime

inquadrata

nei

principii generali.

considerazioni mi hanno indotto ad

acco-

gliere la richiesta della Federazione nazionale degli
di
tori, rendendo derogabile il regime legale, in difformità
ritardo.
anche
i
danni
da
per
1940,
dettava
il
progetto
quanto

arma-

all'applicazione di tali principii le nuove norme di
ora per
legge apportino un utile chiarimento ho accennato og
Come

evile clausole limitative. Per le clausole di esonero risulta
dente che nella sfera non coperta dalla legge le pattuizioni
interessati
esplicarsi liberamente, nell'ambito
degli
determinato dal

potranno

concorso

tra

principii generali

e

disposizioni

in tema di

trasporti terrestri,,
come quella

nuova e intermedia soluzione,

(art. 427).
l'impedimento si

da

suggerire

una

della mera risolu-

del vincolo

Se poi

o

la

partenza,

coll-

61 tratta di una causa ri-

ed il contratto resterà in vigore senza riduzione di
può dirsi

movibile,
nolo;

verifica dopo

dÌ6tinguere:

viene analogamente

viceversa l'impedimento è definitivo, ovvero

o

sostanzialmente tale in quanto la causa non sia rimovibile
non con soverchio ritardo, ed allora, come in materia di

se

trasporti di persone (art. 405

e

406), hð accolto il criterio della

dell'opera, prevedendo l'obbligo del nolo proporzionale al tratto utilmente percorso, purché il comandante
abbia fatto il possibile per provvedere all'inoltro delle merci
a destino (art. 429).
Infine, nel ca6o in cui l'impedimento, o un soverchio ritardo ad esso equiparabile, si verifichi all'atto dell'approdo,
ho accolto il pratico criterio dell'art. 553 cod. comm., sembrando tuttavia giusto precisare che, fermo restando l'obbligo
di corrispondere l'intero nolo in conformità dell'art. 572 cod.
comm., la scelta fra l'approdo in altro porto o il ritorno al
porto di partenza debba essere contemporaneamente ispirata
alla migliore tutela degli interessi della nave e del carico
divisibilità

(art. 430).
256.

Ho

-

quindi regolato

il recesso del caricatore prima

tradiziongle regola
(art. fi64 cod. comm.), integrata dall'obbligo
corrispondere alt.resl le spese di caricazione e di scarica-

della partenza della nave, consacrando la
del mezzo nolo
di

zione,

se non

furono comprese nel nolo, e le controstallie de-

(art. 432). Valutati gli argomenti sollevabili pro

corse

o

contro

la conservazione dell'istituto, ho creduto di dovere accogliere
la tesi favorevole, tenendo conto del nesso che lega l'opera-

trasporto marittimo. Questo si- zione di
speciali
trasporto e le altre operazioni dei mittenti, particogdifica, in altri termini, che, delineando la disciplina legisla- larmente di compravendita: donde la convenienza di una
ha
tiva, in parte cogente, in parte dispositiva, il legislatore
d'azione a seconda della mutevole congiunfissate in materia di

altrest

apportato all'interprete

un

metro

i limiti di validità delle convenzioni
255.

-

Posti

questi

a

giudicare

private.

adeguata
verebbe

sul

della consegna al vettore sino a quello della riconsegna

che

a

rigida

danno delle

limitazione

degli affari,

esigenze generali

del

che si risol-

commercio. E'

possibilità di trovare un nolo in
perduto diventa per 11 vettore tutt'altro
tempi di emergenza, quando il mercato intersoggetto a notevoli oscillazioni: ma la disci-

d'altra parte, che la
del mezzo nolo

sicura

nazionale

destino.

libertà

tura, evitando una

problema della responsa- vero,
svolgimento del rapporto dal mo- luogo

criteri

bilità, ho seguito l'effettivo
mento

sicuro per

in
sia

non offende le esigenze della realtà, dato il suo
degli impedimenti, dinanzi a cui plina legale
che lascia alle parti libero margine per
dispositivo,
fra
le
l'incidenza
carattere
distribuire
parti
si pone 11 problema di
speciali.
del fortuito, correggendo il rigore del principio per cui 11 più adeguate pattuizioni
La regola del mezzo nolo, assicurando al vettore almeno
debitore del trasporto, come il prestatore di una qualsiasi
che egli
in astratto tenuto a risentire ogni rischio una media tra le opposte ripercussioni patrimoniali

Siamo

opera,

così

al

tema

sarebbe

risentire per il recesso del caricatore, à rivolta, ir
compimento dell'opera. Il formalismo di questo è esposto a
ad eliminare le controversie sulla liquidaeriterio, inadegtlato alle esigenze del grande traffico e già linea di principio,
del
secondo
un indirizzo che va diffondendosi
danno,
risulta
zione
superato
temperato dal codice di commercio (art. 395),
cui
si
moderne.
Tuttavia ho qui introdotto un'innelle
oggi
legislazioni
interessi,
visione
dei
contrapposti
dall'equilibrata
ferma la distin- novazione, per cui il caricatore è ammesso a provare che il
Tenendo
codice
della
navigazione.
11
16pira
un danno minore o addirittura nullo (arzione fra impedimenti definitivi e temporanei, conviene se- vettore abbia subito
relativo

al

della parguire tre momenti essenziali dell'esecuzione: prima
all'approdo.
la
teúza, dopo
partenza,
Se l'evento si verifica prima della partenza della nave,
ho previsto, d'accordo col vecchio codice (articoli 551 e 552),
che il contratto sia risolto nell'ipotesi di impedimento definitivo e che ogni parte subisca allora il proprio.danno (art. 427),

ticolo 432, secondo comma)

:

questo

temperame'nto

é fondato su

un'innegabile esigenza pratica, eliminando l'inconveniente che
il vettore, in tempi di congiuntura favorevole, possa locupletersi del mezzo nolo, trovando altro nolo senza spesa alcuna.
La disciplina del recesso ð integrata da un'ulteriore norma
per

l'ipotesi

in

cui

il ritiro delle merci avvenga

durante

il
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viaggio (art. 433): in tal caso, pur riaffermando 11 normale menti a
obbligo del nolo intero (art. 567 cod. comm.) oltre 11 rim- giungere
borso delle spese di caricazione aventi carattere straordinario,
ho insieme creduto introdurre, nell'interesse generale del traf-

fico, l'innovaziorie per cui il comandante non è più tenuto
alla scaricazione, ogni qualvolta questa importi ritardo notevole o mutamento d'itinerario o scalo intermedio non preVisto contrattualmente

(art. 433,

minate

'

giorni

sette

se

trattasi di trasporto di

cose

deter-

(art. 456).

-

pgTZigle,

creduto di assicurare la forza espansiva del

Ho

-

98l lTG8p07tO di CGTICO lOlgle O

disposizione preliminare che,

sistema mediante la

secondo comma).

termine in cui le merci dovevano

dal

destinazione,

a

SEZIONE III.
259.

LIII

noleggio

la linea di confine fra negozio di

e

segnando
negozio di tra-

sporto, dichiara applicabill le norme generali del trasporto
disposizione unificatrice delle varie ipoad ogni ipotesi in cui sia dedotto in contratto l'obbligo di
frammentariadi caricazione .incompleta (art. 434), già
riconsegnare a destino un carico totale o parziale. In tal modo,
mente contemplate dal vecchio codice (art. 563, 664 > comma,
la discussa figura del così detto noleggio a viaggio, accom568), resta così un gruppo di norme, dedicate alla disciplina
pagnata dall'obbligo di trasportare un carico totale o parziale
della riconsegna a destino (art. 435 a 437).
su nave determinata, viene ricondotta dal codice nell'alveo
Ouanto alla constatazione dell'eventuale perdita od avaria
della sua naturale disciplina, dgl momento che essa non
delle merci, ho introdotto dei brevi e perentori termini per
costituisce se non una flgura dí trasporto qualificata dalla
l'opportuna riserva da farsi in iscritto a in contradittorio del
designazione del mezzo.
da
del destinatario o del raccomandatario,
257.

Dopo

-

una

tesi

•

comandante,

parte
stabilendo,•in conformità della Convenzione internazionale, crie

nella mancanza di riserva debba operare una presunzione di
regolare riconsegna (art. 435), sembrando eccessiva la sanzione

prevista dal codios di commer(art. 437) ed oggi opporlunamente temperata dal nuovo codice civile (art. 1698).
Nel caso di perimento del carico, in luogo della superata
norma del vecchio codice (art. 577), ho affermato l'obbligo
de11a corresponsione del nolo, non solamente nel caso più
di decadenza dell'azione, già
cio in materia di

trasporti

terrestri

evidente in cui l'evento sia dovuto a fatto del caricatore, ma

quando

altresi

l'evento

dipenda

dalla natura della merce non

trasporto di carico, appadisposizioni, particolarmente aderenti
alle esigenze di questa sottospecie: dalla determinazione nelI'interesse generale degli spazi utilizzabili per la caricaziona
(art. 440), alla codificazione dell'uso generale di consegnare
o riconsegnare
sotto paranco », salvo a questo proposito uno
spostamento nella gerarchia delle fonti con la possibile prevalenza dell'uso locale alla legge (art. M2); dalla determinas
zione del punto di ancoraggio e di ormeggio (art. 441,, agli
effetti dell'inesatta dichiarazione di portata della nave (art. 443).
Ho poi inserito un gruppo compatto di norme (articoli 444 a
260.

iono

-

Nella sezione dedicata al

anzitutto

varie

a

(art. 436), ispirandomi
449), rivolte a codificare per la prima volta la delicata mateprudente parallelismo fra due ipotesi limitrofe, ria
delle stallie e controstallie. Il codice della navigazione
come già m06trava di prevedere il codice di commercio, nelsegue da vicino gli usi, fonte normativa tipica dell'istituto,
I'ambito dei trasporti terrestri, in tema di responsabilità del
integrandoli e coordinandoli in un sistema di carattere dispovettore (art. 400).
sitivo, che di regola consente di sovrapporre alla precisa, ma
Infine, coordinando le sparse norme del codice di com- flessibile discirplina legale l'eventuale diversa disciplina, namercio (art. 557, 579 e 580), ho disciplinato ex novo l'ipotesi scente dal
contratto, dal regolamento o dall'uso locale. Tre
della mancata corresponsione del nolo, tenendola distinta dalpossono dirsi i momenti essenziali dell'istituto, sia nella fase
l'hlteriore catso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di caricazione che di scaricazione: decorso delle stallie, decorso
a ricevere le merci. Mentre questa 6eCOuda ipOtesi, nón OSdelle controstallie, deoorso delle controstallie straordinarie.
resa

nota al vettore o al

così

ad

comandante

un

*

sendo suscettibile di regolamento unitario, viene rinviata alle

disposizioni
rico

dettate

(art. 450)

e

dei

per le

speciali figure

trasporti di

cose

dei

trasporti

determinate

di ca-

(art. 454),

potuto invece unificare la disciplina della prima ipotesi
(art. 437): nel caso di mancata corresponsione dël nolo, ho

ho

gttermato,

infatti

a

doverosa tutela dell'interesse del

vettore,

la facoltà del comandante di farsi autorizzare non solamente
a

depositare il carico,

vedevano

gli

altresi, in armonia

ma

articoli 513

e

dere il carico stesso sino a

a

quanto pre-

557 codice di commercio, a

copertura

ven-

dei diritti di nolo e di

controstallia, semprechè il destinatario non provveda ad un
deposito cauzionale di corrispondente ammontare (art. 437).

Il termine di stallia, concesso
di imbarco
dal vario

computo.

e

di sbarco,

tenendo

-

Quanto alla prescriaione, ho fissato,

sporti di persone (art. 418), 11

per 1 traconsueto termine di dei mesi,
come

raddopplandolo per i viaggi che hanno inizio o termine fuori
di Euköpa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo (art. 438).
Quèsta disliosi21one generale
suscettibile
carico
cerne

sui

trasporti

01'diversa aþþ11cazione

di

cose

nel campo dei

à tuttavia

trasporti

di

un concorso

conto

operazioni

le ordinarie

volta

essere

considerato

del

di circostanze obiettive e

momento

in

cui,

essendo la

per l'imbarco 0 lo sbarco, ne sia giunto rispetrtivamente avviso al caricatore o al ricevitore (art. 446). Per
nave

pronta

quanto riguarda la durata, ho'rimesso la determinazione del
dies ad quem ad un organo estraneo, come 11 comahdante di
porto, aggiungendo che egli debha tener conto dei mezzi localmente dispbngili, della struttura della nave, della natura
del carico, e sia inoltre

258.

þer

a sua

punto di vista della decorrenza, della durata, del
Per quanto concerne la decorrenza, ho fissato 11

dies a quo in base ad

subiettive,

può

tenuto a

dare

tempeãtiva

zione del terrnine alle parti (art. 444, secondo

comunica-

comma). Infine,

riguardi del computo, da farsi consuetudinarialhente segiorni lavorativi (art. 445), ho ritenuto che 11 fortuito
debba sospendere 11 decorso delle stallie (art) 445, Necondo comnel

condo i

nia),

in stretta

presupposto

bonseguenza

del criterio che, mancando qui 11

di una mora del caricatore o del destinatario, non

è ael traâþorti di cose determinate, per quel che con- è dato addossare loro l'onere di
la decorrenza: nientre, nel caso di riconsegna, 11 ter- tabile.

un

fatto

ad

essi non

impu-

þuð logicamente decorrere che da tale giorno nell'un
Analoga trafila di problemi sorge per 11 termine di
261.
nell'altró, viceversa, nel caso di per ita nelle merci,
campo
ho creduto di introdiirre una variante, per àui 11 decorso si controstallia. Quanto alla decorrenza, le controstallie di caricamine non
e

-

orrio in cui doveva aver luogo la riconsegna, zione o di scaricazione avranno logicamente inizio dal momentrasporto di carico (art. 438), ed e invece pro- to in cui sia spirato 11 termine di stallia senza che per fatto del
Tratto al giorno in 4111 11 Vettore riconosce la perdita o altri- carientore o del destinatario siano state ultimate le operazioni

verifica dal
se

frattasí di

LIV
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(art. 446), salva la facoltà del comandante di sopprimere le
controstallie di caricazione, se, in mancanza di merce suffi-

zione

ciente

(art. 451).

a

garentire 11 credito del vettore, non venga fornita
447). Quanto alla durata, le controstallie

giuridica di una nave determinata, restando invece decisiva la funzione economica dell'arrivo a destino della merce

idonea cauzione (art.

si protrarranno, secondo l'attestazione
ni

correnti

quanti

sono

stati

degli usi,

gibrni

1

di tanti gior-

lavorativi di stallia

265.

-

Al

complesso giuoco del

trostallia, elaborati

termini di stallia e di con-

consuetudinariamente

nel traffico della
(art. 446, secondo comma). Infine, quanto al computo, le marina
libera, ho dovuto sostituire, in armonia delle pratiche
controstallie saranno calcolate in ragione di ore e giorni
necessità della marina da linea, più rapide regole sia nella
consecutivl (art. 448), avendo con c1ð inteso dire che 11 fortuito
fase di caricazione che di scaricazione. Per le operazioni di
non ne debba sospendere 11 decorso, anche in relazione alla
consegna delle merci dovranno essere rispettati i termini
circostanza che 11 caricatore o 11 destinatario caddero in mora
d'uso, con la sanzione che, decorso invano 11 termine, 11 corispetto al precedente termine di stallia. Tuttavia, tenuto conto mandante avrà
facoltà di partire a caricazione incompleta,
che essi, mediante la corresponsione di un tasso di controstalrestando dovuto al vettore l'intero nolo (art. 452). Per le
opelia (art. 448, 2• comma) vengono al tempo stesso e fruire lerazioni di ritiro ho riconosciuto, come normale strumento del
galmente di un termine suppletivo, ho creduto di dover ingrande traffico marittimo, la facoltà dell'impresa di procedere
trodurre un fondamentale temperamento, stabilendo che per
alla riconsegna delle quantità spesso ingenti di colli nel con11 periodo durante cui le operazioni risultino sospese per fatto
fronti di imprese di sbarco autorizzate: e cið non solo nelnon imputabile al caricatore o al destinatario, in luogo del
l'ipotesi eccezionale di irreperibilità del destinatario o di
maggiore tasso di controstallia, sia semplicemente dovuto un
rifluto di ricevere le merci, ma altresì, come impongono le
compenso proporzionale al nolo (art. 448, 3o comma).
esigenze del movimento portuale,
11 destinatario sia

quando

presente, salvo, in questo caso, l'onere delle relative spese a
262. --Il regolamento legale è da ultimo completato con una carico del vettore, se la
riconsegna all'impresa di sbarco è
norma sulle così dette extrastallie, o controstallie straordina- stata fatta solo
nell'interesse della nave (art. 454).
rie di caricazione e di scaricazione, le quali decorreranno
dopo la scadenza del termine di controstallia, nel caso in cui
266.
Fa parte del quadro la correlativa limitazione del
---

11

comandante

non

siasi

avvalso della

rispettiva

facoltà

di

diritto di recesso del caricatore:

nella materia del trafficLdi
di scaricare le merci d'au- linea, non ho ritenuto infatti
concepibile questa facoltà, se non
torità (art. 449). In proposito, ho ritenuto giusto stabilire che quando essa sia esercitata nel termini d'uso
per la partenza
la durata di quest'ultima ed eccezionale sosta debba essere della nave
e possa aver
ritardo

partire

a

caricazione incompleta

o

fissata d'accordo col caricatore o col destinatarlo e che 11 relativo compenso, in mancanza di diverso patto, regolamento
od uso, sia equamente fissato in base ad una

Infine

--

senza

cagionare

(arti-

maggiorazione golare svolgimento

della metà rispetto al tasso di controstallia.

263.

luogo

colo 453), restando cosi corretta la tradizionale regola dell'articolo 565 cod. comm. in conformità delle necessità di un re-

ho concluso questa sezione contemplando,

della massa di trasporti a collettame.
Quanto alla particolare disposizione dell'art. 456, secondo
la quale, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non

giorno in cui 11 vettore ha riconosciuto la perdita o altrimenti dopo sette giorni dalla data in cui doveva aver luogo
esigono una diversa disciplina a seconda che trattisi di un la riconsegna, ho già avuto occasione di inquadrare la norma
trasporto di carico totale o parziale ovvero di un trasporto di nel sistema della prescrizione (art. 438).
nella fase della

riconsegna ûnale, le ipotesi

di

irreperibilità

dal

del destinat.ario o di riñuto a ritirare le merci, come quelle che

cose determinate. A proposito dei trasporti di carico
(art. 450),
ho ritenuto di dover distinguere il caso di irreperibilità del destinatario, cui è equiparabile 11 rifluto di ricevere la merce o
l'opposizione alla riconsegna, dal semplice caso di ritardo nel

SEZIONE

V.

-

e

D€lla POli ZŒ TiC€UUl0 987 l'imbüfDO
della polizza di carico.

ritiro, cui è equiparabile la controversia nell'esecuzione della
267.
La materia della polizza di carico costituisce
l'ogriconsegna: nell'uno e nell'altro campo mi è stato agevole
getto precipuo della Convenzione di Bruxelles del 1924, alla
fare sostanzialmente capo ai rispettivi criteri del nuovo codice
quale, per le ragioni che ho accennato a proposito della recivile (articoli 1685 e 1690, 1514 e 1515).
sponsabilità del vettore, è parso opportuno conformarsi, so--

SEZIONB IV.

-

D€l (Tasp0Tlo di COSO d€leTmindl€.

prattutto in considerazione del fatto che le regole convenzionali sono già largamente entrate nella
prassi. Valgono naturalmente, anche a questo proposito, i criteri già accennati per

266.
Si passa così al settore dei trasporti di cose determi- il tema connesso della
responsabilità.
nate, affidati di regola alla marina di lineà e caratterizzati
Le linee essenziali della disciplina tracciata in
non solamente dalla tipica differenza dell'oggetto
(colli invece sezione del codice possono dunque così sintetizzarsi:
-

di

carico),

ma anche dalla normale circostanza che le
parti
deducono più in contratto una nave designata, come
suole verificarsi nella marina libera o da carico. Oltre che alle
non

disposizioni generali

sul trasporto,

applicabili

ad ogni specie

del genere, ho pertanto ritenuto necessario far capo ad alcune
regole più aderenti alle particolari esigenze della materia, sia

formulando

norme
nuove, come quella sulla sostituibilitù
della nave, sia rettificandone altre, come in tema di termini
di caricazione e di scaricazione, di recesso del
caricatore, di

riconsegna

finale.

3 La facoltà di sostituire la
della medesima classe

leggiamento

del

nave

designata

con

è un corollario diretto del

altra nave
normale at-

questa

a) aderensa al contenuto delle
regole stabilite nella Convenzione di
Bruxelles del 1924, con assoluta libertà di
forma; b) aderenza
alla prassi

attuale, dalla quale possono venire desunti l'ordine delle operazioni che successivamente si
svolgono in rapporto alla consegna della tuerce al vettore e in rapporto alla
caricazione, nonchè la 3tessa denominazione del documenti
usuali; c) precisa definizione degli aspetti sotto i quali la polizza ricevuto per 1%mbarco può considerarsi
equivalente alla
polizza di carico, sulla traccia dell'indirizzo seguito dalla Convenzione, e completa disciplina della polizza ricevuto per l'imbarco, ormai largamente affermatasi, al fine di evitare che
l'autonomia privata possa, libera da argini

rapporto, per cui impallidisce la considera- tarsi in

un

senso

non

conforme alle linee

legislativi, orienseguite in materia
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legislatore; d) adeguata regolamentazione

dal
«

ignoro peso

della .clausola

simili e delle relative conseguenze;

e

a

plina legislativa degli ordini di consegna propri,
precisare entro quali limiti sia confacente alle linee

e)

270.

-

disci- lare, la

LV

Circa la polizza ricevuto per l'imbarco, in particoequiparazione alla polizza di carico, fatta eCCe-

sua

al 11ne

di zione per quanto concerne la prova del caricamento, si à
del codice ormai affermata e risponde alle effettive esigenze del traffico:

il riconoscimento del valore che la prassi annette agli ordini di onde mi è parso opportuno prevedere tale equiparazione, soconsegna. Per 11 resto la materia è stata sistemata sulla base prattutto, come ho detto, per poterne fissare con precisione i
dei risultati ormai definitivamente acquisiti nella dottrina e limiti e per disciplinare gli obblighi che incombono sul vet-

giurisprudenza
polizza (di carico o
nella

di

riconoscendo

italiana:
ricevuto

consegna proprl, la natura

tatlyi,

e

inquadrando

nerale del

civile.

quanto

per

dubbio

concerne

di titoli di

così le norme

titoli di credito

Qualche

si

pertanto nella

per l'imbarco)

quale

credito

rappresen-

speciali nel regime ge-

risulta

dal

potuto

sarebbe

negli ordini

e

nuovo

codice

formulare

forse

polizza nominativa, in vista delle änriguardo dalle dottrina; ma ho ritenuto

la

tore il quale abbia emessa una polizza ricevuto per l'imbarco.
Posta l'integrazione indicata nell'ultimo comma dell'arti-

polizza

in tutto equivameglio si trasforma sin una polizza di carico; prima di tale integrazione, la diversa portata
dei due documenti si appalesa nel campo probatorio, a seconda cioè che l'efficacia probatoria si limiti alla consegna
colo 458, la

ricevuto per l'imbarco è

lente a una polizza di

carico,

o

delle merci al vettore o si estenda anche all'imbarco.
Per chiarezza questo principío è stato esplicitamente fisopportuno di superarlo senz'altro, in considerazione della utilità pratica che una unificazione del regime può presentare, sato nell'art. 459; il cui contenuto, poi, ei è opportunamente
in quanto consente di semplificarre la discipMna dell'istituto. allargato al di là dell'anzidetta finalità essenziale. Con l'occacertezze dimostrate al

268.

-

Procedendo secondo un ordine logico, è stato trac-

regolato

sione infatti è stato

probatorio

anche il valore

di al-

tri documenti, conformemente alle esigenze logiche e pratiche:

un quadro preciso dei fondamentali documenti
oltre la polizza di carico, anche la ricevuta di bordo fa prova,
relativi al trasporto marittimo, quali si desumono appunto
in base al testuale disposto di questo articolo, dell'avvenuta
dalla vita dei traffici.

oiato anzitutto

La richiesta del trasporto à fatta dal caricatore a mezzo di
una

pa,

nota, che egli normalmente compila
prëdisposto a tal fine dal vettore,

medesimo

indipendentemente

o

dichiarazione d'imbarco

a

e

presenta

al

vettore

al suo raccomandatario unitamente alle merci da

o

trasportare
detta

modulo a stam-

su un

a

da
o

a

Tale

esse.

nota

viene

richiesta d'imbarco

la Convenzione di Bruxelles, sia pure in eede non adeguata,
per ricondurre ad essa le indicazioni che il vettore à obbligato
a segnare in polizza, e per disciplinare le responsabilità relative. A tall finalità anche piil compiutamente risponde l'art. 457,

dove, mentre sono specificate le indicazioni che 11 caricatore

poi espli-

deve segnare nella dichiarazione d'imbarco, viene

eitamente sancito che 11 caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da eventuali omissioni o inesattezze.
2G9.

-

Ai documenti

presentati

dal

caricatore fanno logi-

camente riscontro i documenti rilasciati dal vettore.
cumenti sono l's ordinativo d'imbarco »,
barco

(ovvero

a

peculiarità,

ordinativo di bordo »), la

a

«

a

polizza

in

e

la

im-

ricevuto

a

all'imbarco, sulla baße dell'attuale organizzazione delle

pagnie marittime,

sono

cour-

state definite nell'art. 458.

Secondo tale articolo 11 Vettore, o in suo luogo il raccomandatario, à tenuto a rilasciaTe al caricatore, una volta assunto íl

trasporto,

o un

il
di

ordinativo d'imbarco ovvero una po-

in tal

modo che,

anche non venga richiesta

ove

l'integrazione della polizza ricevuto per l'imbarco,.
caricatore può tuttavia mediante tale polizza e la ricevuta
bordo, coprire l'intera portata di una polizza di carico.
vettore

271.

-

principali

Per i due documenti

polizza
legge specificasse le indicazioni

per l'imbarco e
che la

di

carico

enunciate. In questo senso si

nell'abrogato codice di
estendendolo

che

commercio per la

polizza

anche alla

zione fissata dal codice; mentre

non

alla

polizza

di

carico,

altrettanto necessaria sa-

stata per i documenti complementari, per i quali anzi
in un certo senso è par6o opportuno lasciare libera la prassi
di
dei

atteggiarsi,
diverSi

come

oggi

secondo

polizza

Le indicazioni della

polizza di carico
in

fa,

mutevoli

le

esigenze

CB6i.

parte
polizza

sono

fissate

conformi

gran

a

ricevuto per l'imbarco e della
dall'art.

quelle

460.

fissate

dal

Tali indicazioni,

codice abrogato

di carico, sono state tuttavia precisate e ordiper la
nate secondo un pitt razionale criterio. Nella polizza ricevuto
per l'imbarco non sono naturalmente inserite le indicazioni
relative alla individuazione della nave nè quelle concernenti
il luogo e la data di caricazione.
272.

-

Stabilite le indicazioni che devono esser contenute

polizze,

flesate

le

soluzioni

barco, cioè ad

alla data di caricazione, dall'altro alla

sono

state

relative ai pro-

blemi che si riconnettono a tali indicazioni, e pitt

precisamente

data di

consegna

natura, qualità

e

tità delle merci; p'roblemi che fin qui hanno dato ampia materia di incertezze e di controversie alla dottrina e alla

Venuto dalle parti.

risprudenza.

Dopo l'imbarco ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il

ca-

vuta

di bordo

o

la polizza di carico, l'una

e

l'altra firmata

dal comandante.

precisa poi

come, in base alla

ricevuta di bordo, si addivenga all'emissione della

polizza
già provdi

giu•

Riguardo alle indicazioni concernenti la data di consegna
e la data di caricazione il problema che si pone è quello della
mancata inserzione; e la soluzione stabilita dall'art. 461 riposa

su una

L'ultimo comma dell'articolo

e

quan-

l'emissione di un titolo di credito, in quanto eió sia stato con-

ricatore ha diritto a ricevere per 16 merci imbarcate una rice-

Una

rebbe

alle indicazioni afferenti da un lato alla

della

vi devono essere

stregua dell'equipara-

il Vettore è tenuto a rilasciare una polizza ricevuto per l'im-

prima

ricevuto

naturalmente

ricevuto per l'imbarco.

nelle

già all'atto della consegna e ancora
caricazione, l'obblÎgazione che à inerente al-

polizza

è seguito, 11 criterio già accolto

Ilzza ricevuto per l'imbarco; da entrambi i documenti risulta
pertanto l'assunzione del contiratto di trasporto, ma in tanto
assumere

--

occorreva

-

tale estensione era imprescindibile,

Tali do-

ricevuta di

polizza di carico », le cui rispettive
rapporto alle complesse operazioni preÍiminari

l'imbarco »,

per

la

Risulta
al

».

indicazioni contenute in questa nota accenna anche

Alle

caricazione.

serie di

opportune

e

logiche presunzioni. Indica;cione

fondamentale risulta in base a tale articolo la
sione

della

polizza, poichè

in mancanza di

data di

emis-

indicazione della

il comandante, ovvero alla integrazione

data di consegna e della data di caricazione si .risale progressivamente appunto fino alla data di emissione.

della polizza ricevuto per l'imbarco eventualmente rilasciata
dal vettore al momento in cui ha assunto il trasporto.

Riguardo alle indicazioni relative alla natura, qualiln e
quantità delle merci 11 problema che si pone è invece quello

carico da parte del vettore,
veduto in

suo

nome

quando

a

ciò non abbia

LVI
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semplificare i problemi pratici accennati e segnataquelli concernenti la legittimazione, evitando così le
e le controversie frequenti in tale materia, mentre a

dell'eventuale impossibilità di un normale controllo da parte
del vettore dei dati forniti dal caricatore nella dichiarazione

al fine di

di imbarco. La soluzione stabilita dalla Convenzione di Bru-

frodi

Xelles è di autorizzare in questo caso il vettore a non inserire

tutte le diverse finalità concrete si potrà provvedere a mezzo
di duplicati.

polizza le indicazioni relative; quella adottata dalla prassi
ò piuttosto di accompagnare le indicazioni con una clausola
nella quale viene affermata la mancata verlflca da iparte del
in

vettore.
Tra

due

le

è

soluzioni

preferibile

parsa

seconda,

la

meglio rispondente alle esigenze pratiche ed
giuridica della polizza; tuttavia la codificazione di

in quanto

alla

natura

tale

regime

richiedeva una adeguata disciplina delle conseguenze,
poichè limitarsi alla prima parte soltanto della innovazione

legislativa

pericoloso

sarebbe 6ÍSIO

dal punto di vista pratico,

mente

274.

--

Dei due originali in tal modo previsti, l'art. 463 chia-

risce che naturalmente solo quello rilasciato al
sottoscritto dal vettore o dal

raccomandatario

caricatore,
o

dal

e

coman-

dante della nave, à titolo rappresentativo delle merci, e quindi
attribuisce al possessore, debitamente legittimato, 11 diritto
alla consegna delle merci che vi sono specificate, 11
possesse
delle medesime e il diritto di disporne mediante di osizione
del titolo.

Questa regola ha essenzialmente lo scopo di ricon-

Inalgrado durre l'originale predetto nel
quadro della disciplina generale
l'inserzione in polizza della riserva ammessa dalla legge, 11 del titoli di orodito
rappresentativi, con evidenti vantaggi di
vettore rimanesse in ogni caso responsabile ne più nè meno sistema
e di semplicità.
che a tenore di un regime analogo a quello previsto dal coOgni speciflea statuizione per quanto concerne l'emissione

in quanto avrebbe indotto l'interprete a ritenere che,

dice di commercio ora abrogato,

cui invece si è appunto cer-

cato di apportare un temperamento.

disciplina di questo punto è stata fissata,

Una completa
sulla traccia

della

natura, la qualità
le marche

recente

dottrina,

nell'art. 462.

in mancanza di riserve da parte del

lendo ivi che,
e

più

dei

e

la

quantità

Stabi-

vettore,

la

delle merci, nonchè il numero

colli consegnati

imbarrati,

si

presumono
fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza,
risulta automaticamente disposto che questa presunzione vietutte le volte che in

ne meno

o

polizza

-

Si entra dopo ciò nel vivo della

lízza quale titolo di

della po-

credito.

riguardo, la sistemazione stessa

Al

disciplina

delle

norme

è

stata

di per sé una serie di incertezze e confudeterminate dall'ordinamento fin qui vigente.

intesa a chiarire
Bioni

Una prima norma (art.
stinzione degli

originali.

463)

Tali

ha proceduto anzitutto alla di-

originali

sono

stati fissati, così

polizza

ricevuto per l'imbarco come per la polizza di
carico, in numero di due, uno per il vettore e l'altro per 11

per la

la

circolazione

quindi

sarebbe

fosse stata ritenuta

risultata

superflua

se

non

contraria alle esigenze dei traffici marit-

timi l'annotazione in uno speciale registro deH'emittente, che

regime generale viene richiesta per i titoli nominativi.
La necessità di stabilire una tale eccezione ha portato ånvece
dal

ad inserirla, per chiamzza, in un breve quadro di rinvio sulla
forma e sul trasferimento

dell'originale

in parola,

che à trac-

ciato nell'art. 464.

siano invece inserite le

clausole previste dal primo comma dello stesso articolo.

273.

e

275.

-

Alle

norme

che concernono

l'originale

di

polizza

ri-

lasciato al caricatore seguono le disposizioni relative ai duart. 465
è sostanzialmente
plicati. Il contenuto di queste
-

confoTme
mente si

alla

Convenzione

di

--

Bruxelles in

quanto perfetta-

inquadra nella disciplina generale.

L'emissione dei duplicati è fatta su richiesta di chi ha il
diritto di disporre dell'originade di polizza rilasciato al caricatore; i duplicati non sono, naturalmente, titoli rappresentativi delle merci; non sono trasferibili e devono essere
trodistinti ciascuno

caricatore.

dal numero

con-

d'ordine di rilascio.

276.
Proseguendo nello stesso ordine logico si inserisce a
riguardo si deve considerare che la prassi aveva già questo punto la disciplina dei titou derivanti dal frazionamento
provveduto a eliminare la duplicità di originali prevista dal- dell'originale di polizza rilasciato al caricatore, cioè dei cosidl'art. 556 del codice di commercio per il comandante e per detti ordini di consegna.
l'armatore, sostituendo 11 secondo dei due originali con una
Qui si è fuori dell'ambito di accordi internazionali; tut-

Al

semplice copia;

nel tempo stesso, solo per forza d'inerzia, per, tavia occorreva regolare legislativamente
gli ordini di conl'avvio dato dalla consuetudine anglosassone, el continuava ad segna propri, consacrandoli quali titoli di credito
rappresenemettere l'originale rilasciato al caricatore in molteplici esem- tativi delle merci, frazionari della polizza ricevuta
per l'1mplari, i quali peraltro venivano utilizzati in operazioni com- barco o della polizza di carico, al fine anche di chiarire
merciali per cui sarebbe stato suffleiente l'impiego di una seme creavano poi notevoli difficoltà per quanto con-

plice copia,
cerne

la

legittimazione

del titolare del diritto alla consegna.

Si rendeva così necessario di fissare in polizza che una volta

riconsegnato il carico a chi si fosse legittimato mediante uno
di tali esemplari, gli altri . rimanevano nulli e di nessun valoro s; disposizione questa

senza

dubbio contrastante con la na-

tura di titolo di credito rappresentativo degli esemplari stessi.
Rotevoli difficoltà si riscontravano del resto anche in una ee-

definitivamente che lo stesso riconoscimento non è dato agli
ordini di consegna impropri, i quali pertanto, anche se,
come é probabile, rimarranno nell'uso, non
potranno in alcun
modo

venire

ritenuti

ormai

come

titoli

rappresentativi,

condo quanto si è fatto talvolta per 11 passato.
L'emissione di ordini di consegna, giusta quanto
il primo comma dell'art. 466, non è
se non

quando

obbligatoria

se-

dispone

per 11 vettore

sia 6tata CORVenuta nel C0ntratt0 di

tradporto :

rio di operazioni commerciali, quali ad esempio 11 cambiamento della destinazione del caTico, così frequente nei nostri

opportuno stabilire ció in considerazione del fatto
che l'emissione degli ordini di consegna, conducendo ¶on se
la possibilità di riconsegna frazionaria del carico, aggrava

trafflei.

in sostanza

QUO6ti illconvenienti
eco nel

non

avevano

parso

gli adempimenti cui è tenuto il vettore.
sull'originale, con le indicazioni della naqualcuna tura, qualità e quantità delle merci specificate in ciascun

mancato di trovare una

nostro diritto vivente; e così recentemento

è

L'annotazione

maggiori compagnie aveva provveduto a introdurre ordine, è intesa ad evitare che il titolo continui a circolare in
degli esemplari rilasciati al caricatore, con condizioni tali da consentire frodi da parte di chi ne diconseguenza di apportare una remora alla moltiplicazione spone; alla stessa finalità risponde anche il ritiro dell'origi-

delle nostre

una numerazione
la

di questi. Inserendosi pertanto in tale orientamento è sembrato nale, quando tra i vari ordini di consegna sia stato ripartito
opportuno di eliminare del tutto questa pluralità di esemplart, l'intero carico rappresentato dalla polizza.
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277.
Chiude la sezione della polizza di carico la disci- mente fanno le Regole e come faceva il codice di commercio
plina della legittimazione del possessore della medesima, o, dell'82), bensì dei principii astratti, idonei ad ogni applicapiù ampiamente, del possessore di uno qualsiasi dei titoll zione.
rappresentativi delle merci
polizza di carico, polizza ricevuto per l'imbarco, ordine di consegna
280.
Le norme che su tale via ho formulato sono anzitutto
disciplinati dal
codice.
attinenti ai tre punti basiliari di cui si compone la disciplina
Al riguardo, salvo la deviazione che anche in questo punto dell'istituto, e parallelamente quindi possono suddividersi in
Beaturisce Alfesolusione della registrazione prevista per i tre gruppi: 11 primo pone 11 principio fondamentale della contitoli nominativi, la disciplina fissata dall'art. 467 è quella tribuzione (art. 469) ed i principii che dominano il regolamento
stessa del regime generale.
contributivo (artt. 470 e 475); il secondo fissa i principii per la
-

-

-

-

formazione della

massa

creditoria

(artt. 471

a

474); il terzo

quelli

per la formazione della massa debitoria (artt. 476 e 477).
A questi tre gruppi principali si coordinano poi alcune dispo-

CAPO IV.

sizioni complementari, le quali concernono:

Dei contratti di utilizzazione della navigazione interna·

278.

-

vigazione

La

disciplina

un

criterio parti-

colare per la stima dei valori delle merci agli effetti della
formazione delle due masse e i riflessi specifici dell'applica-

dei contratti di utilizzazione della na-

zione di questo criterio (art.

applica anche al contratti di utilizza- dei beni
zione della navigazione interna, in quanto non dispongano mazione
diversamente gli usi locali. 11 principio, che è fissato nel- gamento
marittima si

478);

l'eventualità che una parte

in rischio venga ricuperata successivamente alla fordel regolamento o addirittura successivamente al padelle quote, ciò che produce la necessità di rivedere

l'art. 468, intende tracciare una linea sicura per la normativa l'effettuata formazione delle masse del regolamento contribudei rapporti relativi, senza tuttavia comprimere in schemi tivo (art. 479); un
regime di contribuzione speciale che emerge
eccessivamente rigidi quella che è la prassi già sviluppatasi da una delle limitazioni stabilite al
regime generale (art. 480).
nel particolare settore.
Chiude poi 11 titolo la norma relativa alla prescrizione della
contribuzione alle avarie comuni (art. 481).

azione per
281.

TITOLO II.

cipio

DELLA CONTRIBUZIONE ALLE AVARIE COMUNI

-

Il gruppo centrale di norme, che pongono il prinelementi essenziali da cui ri-

della contribuzione e gli

sulta la struttura

dell'istituto, comprende, come ho detto, gli

articoli 469, 470 e 475.
279.

-

In questo titolo sono raccolte unicamente le norme

destinate a regolare gli aspetti sostanziali della contribuzione,

La determinazione dei danni per i

quali

è stabilita la ri-

partizione contributoria si pone naturalmente in rapporto con
la disposizione relativa ai poteri del comandante in materia

essendo esaurita la materia del cosiddetto atto d'avaria nella
sede del poteri e doveri del comandante della nave, e rinviata di
provv,edimenti per la salvezza della spedizione; anzi, poichè
la disciplina degli aspetti proce6suali dell'istituto al libro nel nuovo ordinamento la
ripartizioñe è limitata esclusiva-

quarto:
Questo

mente ai
criterio sistematico,

teri accennati

o

meglio

11 primo dei due cri-

(chè la disciplina della liquidazione

medesima presso che sconosciuta),
mentale innovazione

rispetto

era

essa

costituisce la prima fonda-

all'ordinamento

preesistente.

Dico

fondamentale, non tanto perchè risponde a una rigorosa concezione teorica, quanto sopratutto perché consente una netta
demarcazione tra un fenomeno,

quale quello della ripartizione
perciò soggetto alle disposi-

dei danni,

di interesse privato e

zioni della

privata volonth,

ed un fenomeno invece, quello del

provvedimentí del comandante per la salvezza della spedizione,
di ordine pubblico e perciò alla privata volontà del tutto sottratto
Innovata è poi la disciplina della contribuzione, sia per 11
contenuto, sia per l'impostazione delle disposizioni. Per il
contenuto, ho ritenuto opportuno, e direg anzi necessario, 1spirarmi alle
norme

Regole di Ÿork

applicazione

di

di fuori di qualetasi

daimpo
esigenze

sua

di Anversa del 1924, testo di
quasi universale elaboratosi al

convenziqne

nella prassi dei

delle Regole, nella

e

ormai

internazionale e adottato

nostri traffici marittimi. 11 regime

sostanza, risponde perfettamente alle

teoriche e pratiche;

danni volontari, in tale riferimento si esaurisce.
Questa impostazione riconduce 11 codice alle pure linee del
diritto romano, liberandolo dalle sovrapposizioni medioevali,
che si erano in parte conservate fino al codice di commercio
abrogato, sia dal lato sostanziale, perché elimina la categoria
delle cosidette avarie comuni

volontari ammessi

a

che evita un vizioso

equiparate (cioè del danni non
contribuzione), sia dal lato formale, pere superfluo giro della statuizione legisla-

itva attraverso una inutile definizione dell'avaria comuile

(la
quale appare invece nel testo legislativo soltanto come un richiamo alla prassi); essa inoltre consente l'automatica risolualcuni problemi controyersi, gome gpello della classificazione delle spese di assistenza o salvataggio, giacché tut‡k
i casi di provvedimenti volontari risultano organicamente
ztone di

raggruppati

e opportunamente disciplinati.
Dall'art. 469 emergono, o esplicitamente formulati o in
.7
citi nella norma, i requisiti che caratterizzano l'avaria corilune,
o meglio l'atto d'avaria. Implicito è il
requisito della volontarietà, ma la portata di questo à poi specificanleute defhtita
con

rapporto al

volontario

caso limite in cui le conseguenze dell'atto
coincidono con quelle che sarebbero state le conse-

mentre la necessità della EOIR•

guenze dell'evento di forza maggiore. Esplicito è il requisito
derogabilità della disci- della ragionevolezza, sul cui fondamento teorico si sarebbe
quanto è possibile mirare ad potuto dubitare, ma che tuttavia ho ritenuto opportuno di in-

zione data deriva direttamente dalla

plina legielativa, dovendosi per
eliminare 11 problema delicatissimo

della confluenza di norme

diverse in uno stesso regolamento contributorio.
Per quanto concerne l'impostazione delle norme, le Tegole
e Anversa, come del resto il vecchio codice di com-

trodurre, allo scopo di evitare un discostament0, non necesresto, dai principii accolti nelle Regole di York e
Anversa, cioè a,dire dalla prassi ormai universale.

sario del

di York

Nelle altre due norme che, ricollegandosi al concetto syso
mercio, non potevano invece Offrire un utile paradigma. La della contribuzione, integrano questo primo gruppo, viene pot
direttrice fondamentale a cui mi sono attenuto e stata infatti confermato 11 principio che la contribuzione à riservata aHe

quella di eliminare dalla disciplina ogni carattere analitico,
per fissare non

già

delle soluzioni concrete (come prevalente-

sole conseguenze dirette

del

provvedimento volontario; viene

fissato il crit rio che la partecipazione alle due masse si ef-

LVIII

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Tettua normalmente sulla base
lito

che

il danno ammesso

degli stessi valori;

nella

massa

Più delicato é il problema della scelta del criterio per la
quello valutazione di base dèl bent materiali sacrificati (per la for-

viene stabi-

creditoria é

patrimonio del danneggiato diretto mazione della massa creditoria) e dei beni materiali in rischio
(per la formazione della massa debitoria), cioè fondamentale che 11 valore dei beni sottoposti all'obbligo di contribuzione
è quello che ha sopportato il rischio e ottenuto il beneficio; mente della nave e del carico. Il valore di questi beni, e soprattutto del carico, varia infatti da luogo a luogo e da tempo
vengono fissate infine le eccezioni per la partecipazione alle
a tempo. Ora, se si parte dal principio ora enunciato che il
due masse.
effettivamente incidente sul

beneficio della contribuzione debba
danno effettivamente subito

e

accordato per 11
correlativo per il beevidente che il valore

essere

l'obbligo

Ma gli articoli 470 e 475 pongono altresi, e in primo
neficio ettettivamente ritratto, appare
essenziali della formazione delle due mas6e,
le
linee
luogo,
di base del carico (nell'ipotesi normale in cui l'atto volontario
nell'economía
coditoria e debitoria rispettivamente; percið,
sia stato imeso a rendere po6sibile il proseguimento della spedel codice, sono state ciascuna preposta ai due gruppi di nordizione, dovrebbe essere quello che ciascuna parte del carico
me che a questa formazione attengono. Di seguito all'art. 470
stesso ha (se salvato) o avrebbe avuto (se sacrificato) nel luogo
si inseriscono pertanto le disposizioni che concernono distindi propria destinazione. Senonché una tale soluzione (che forse
tamente le spese effettuate (artt. 471 e 474), i noli perduti
leva ritenersi seguita dal codice ora abrogato) presenterebbe
alla
(art. 472), i danni materiali (art. 473), che concorrono
in pratica delle ·difficoltù notevoli, sia per la diversità di rifeformazione della massa creditoria; di seguito all'art. 475 si rimento nella valutazione
delle diverse parti del carico, sia
conpongono parallelamente le disposizioni che distintamente
il
di
dal
distacco
questo
luogo in cui si compie il regola,
al per
cernono gli oggetti di rischio (art. 476) e i beni connessi
mento ed in cui quindi si svolge l'opera dei liquidatori. Percio
compimento della spedizione (noli) (art. 477), che esauriscono mi è sembrato
più opportuno accogliere la soluzione, semplice
la formazione della massa debitoria.
e univoca, dettata dalle Regole di York e Anversa, la quale
In ciascuna di queste norme si risolvono problemi di detappunto fissa per base il valore nel luogo in cut termina la
taglio singolarmente relativi ai diversi componenti delle due spedizione, inteso per tale il luogo in cui la spedizione termasse; ma la soluzione di tali problemi si innesta su un dato mina
effettivamente, sia che esso coincida con la destinazione
fondamentale, quello della valutazione di base del componenti
prevista sia che invece costituisca una destinazione successimedesimi, unitario nella sua essenza se pur molteplice nelle vamente
prescelta; integrandola tuttavia con la previsione del282.

sue

-

applícazioni.

Valutazione delle spese eccezionali, at fini della formazione della sola massa creditoria, ha per base la somma minore tra quella che è stata effettivamente spesa e quella che
O

l'ipotesi di

un

viaggio circolare,

nella quale

ipotesi puð

farsi

utilmente ricorso al concetto di viaggio contributivo, elaborato
dalla nostra dottrina,

nel porto in cui viene
presente a bordo all'atto
sarebbe stato sufficiente spendere per la salvezza della spedidel provvedimento Volontario. Poichè una soluzione analoga
zione: l'applicazione di questo criterio acquista rilievo tutte
e un'analoga integrazione è stata adottata per quanto attiene
10 YOlte che si abbiano delle cosiddette spese sostituite, cioe
alla sede del regolamento, è così realizzata, tra l'altro, una
delle spese diverse da quelle che sarebbero state imposte dagli
piena coincidenza tra questi due punti della disciplina dello
eventi straordinari per la comune salvezza ma tuttavía capaci
istituto, che, come prima si è accennato, sono in fatto stretta•
di raggiungere il medesimo risultato, come accade ad esempio
mente connessi; ed è poi fissato, ciò che conta ancora di più, un
della
quando in luogo di una semplice riparazione provkisoria
criterio atto ad applicarsi non pure al carico ma altresl alla
nave, si addivenga a una riparazione definitiva; e la ragione
nave e ad ogni altro bene in rischio. Dal valore di basë calcod'essere di questo principio risiede nella considerazione che,
lato nel modo ora detto deve essere peraltro fatta deduzione,
della
per quanto eccede il minimo necessario alla salvezza
alla stregua del principio ormai più volte enunciato, dei danni
spedizione, la spesa non è stata sopportata a beneticio comune, subiti
indipendentemente dal provvedimento Volontario (anma a beneficio esclusivo del proprietario o dell'armatore. Per
teriori allo stesso, 6e trattasi di cose sacrificate, o anche posteun'analoga considerazione, movendo da questa base si opera riori se trattasi di cose
salvate), nonché delle spese che sono
un'ulteriore deduzione per gli eventuali miglioramenti che,
state risparmiate in conseguenza del danno o della perdita
anche senza cadere negli estremi delle spese sostituite, siano
,per le cose sacrificate) o che in caso di perdita sarebbero
conseguiti dalla nave in seguito alle riparazioni; mentre, per state risparmiate
(per le cose salvate). Per le cose sacriticate
una considerazione inversa, a tale base si aggiungono gli indeve essere fatta inoltre deduzione, sempre in ossequio al
teressi del mutuo contratto, i premi di assícurazíone, la perprincipio di giustizia distributiva che presiede all'economia
dita di valore del carico venduto (della quale deve esser tenuto
dell'i6tituto, del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto
e in genere tutte le spese che sono
11
conseguimento della somma necessaria.
per
La valutazione del nolo, ai fini della forglazione così della
massa creditoria come di quella debitoria, si compíe sulla base

indenne 11

proprietario),

occorse

dell'ammontare lordo. Da

questa

base deve esser fatta peraltro

deduzione, al duplice fine indicato, delle spese che la perdita
del nolo (o meglio, della cosa a cui 11 nolo è relativo) ha consentito

di risparmiare e del lucri

che per la stessa causa

scaricata l'ultima

sussistere,

che ha termine

partita

di carico

indipendentemente

successivamente

al

dai

danni

subiti

provvedimento v6Iontario

e

questo estranee, sulla base degli stessi criteri di
del danno,

ovvero

dalle

per

cose

cause

a

valutazione

quanto anche prima è stato

sulla base di

realizzato o sarebbe stato possibile

realizzare

mediante alie-

nazione.

è

283.
Seguono poi le norme complementari. Anzitutto
possibile conseguire; nonchë, al f1ne della formazione
stima
della massa debitoria, delle spese che sarebbe stato possibile l'art. 478, concernente gli elementi che agli effetti della
del
valore
venire
una
forniti,
speciale
categoria
l'atto
d'avaria
per
se
non
di risparmiare, con la perdita del nolo,
possono
stato

---

fosse stato
esser

effettivo
mente gli
a

compiuto.

ammesso

Il

principio é,

incontrató
interessati

altri termini, che deve

per la comune salvezza; che reciprocaalla spedizione debbono essere obbligati

contribuire soltanto in

effettivamente

in

al beneficio della contribuzione solo il danno

ragione .del beneficio (differenziale)

ritratto dall'atto d'avaria.

(cioè per le merci), dalle polizze di carico.
A questo riguardo à stato opportuno impo6tare le disposizioni in riferimento ai due precedenti gruppi di norme fondamentali sulla formazione delle masse contributive, e cioè
di beni

in

riferimento

base

deve

esser

al

principio

per

esse

quello effettivo al

fissato

porto

che il valore

di

di scarico; e successi-
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distinguere le
polizza

vamente

ipotesi:

LIX

dichiarazione di va- altrimenti frequenti; per la terza categoria si tratta senza
polizza senza dichiarazione di dubbio di una forma di sanzione per la frode commessa dal
valore. Nel primo caso 11 valore dichiarato viene presunto fino
caricatore, la quale à colpita, con disposizioni in certo senso
a prova contraria come valore egettivo al
porto di scarica- analoghe, anche in altra sede; per l'ultima
categoria inyece
mento; nel secondo caso per valore efettivo al termine della l'una finalità e l'altra sono
escluse, e si tratta semplicemente
spedizione viene presunto fino a prova contraria quello de- di evitare agli altri partecipi
alla spedizione l'eventualità di
terminato sulla base delle indicazioni contenuto in
polizza esser coinvolti in un danno che può esser determinato dalla
circa la natura, la qualità e la quantità della merce.
speciale caricazione, la quale presenta .pericoli particolari e,
Nell'un caso come nell'altro si porib poi 11 problema della fuori dei viaggi della
navigazione interna nonché di quelli
sanzione comminata contro 11 caricatore per dichiarazioni marittimi a piccolo percorso
(per entrambi i quali, infatti,
scientemente inesatte sul valore o sulla natura, qualità e l'esclusione non à sancita), deve considerarsi eccezionale.
lore

inserita in

quantità.

deroga,
aterio

qqanto

Per

in danno del

per la

due

masse;

tità

si

due
e

di

di

concerne 11

vettore,

dal

valore si

principio

e

stabilita

una

valutazione agli effetti della partecipazione alle
per quanto concerne la natura,

è stabilita

qualità e quan- nel limiti del possibile un analogo beneficio per tale noteVOle
invece, sempre in danno del vettore, una categoria di merci, sottratta al beneficio
generale; opportunità
deroga dal principio della potenziale parte- perfettamente compatibile con le
Regole di York e Anversa, e

più grave
cipazione a entrambe
ancor

le masse.

probatorio relativo alla soiente inesattezza da parte del caricatore, un'equilibrata distribuzione
è stata raggiunta, fuori della traccia delle
Regole di York
e Anversa, ponendo a carico degli altri partecipi la
prova dell'inesattezza, e a carico invece del dichiarante la prova della
In

merito al regime

mancanza

Da questa stessa considerazione emerge
dunque l'oppordi un regime particolare di contribuzione che col rispetto degli interessi degli altri partecipi, valga a consentire

della unicità di cri- tunità

di scienza. In tal modo al ha anche plena

rispon-

denza col regime attuato in materia di responsabilità del vettore (la quale viene a cessare appunto in caso di sciente inesattezza della dichiarazione di YalOre).

già riconosciuta del resto, 61a pure
imperfettamente, dal codice
di commercio ora abrogato:
imperfettamente, perché ivi il beneficio del regime particolare
appare, senza ragione, circoscritto alle sole merci caricate
sopra coperta con il consenso
del caricatore.
Circa tale regime
constatato che

parte
te, che non aveva nel codico abrogato nè in altri ordinamenti
un'adeguata disciplina, risulta invece compiutamente regolato nell'art. 479. Sono distinte due ipotesi, a seconda che 11
ricupero avvenga dopo la ohiusura del regolamento e prima
del pagamento delle quote, o addirittura
dopo il pagamento
stesso delle quote. Nel primo caso à logico che 11
regolamento
debba essere riaperto; nel secondo ai deve
procedere ad una
specie di ripartizione contributoria inversa, tenendo conto,
per quanto à possibile e sulla base della invertita impostazione, degli stessi criteri che regolano la formazione delle
-

Il

ricqpero

in tutto o in

delle merci sacrifica-

masse contributive.

di

contribuzione

sarebbe stato

particolare si è però

sufficiente la fissazione dei

principio centrale, rimettendone poi l'applicazione

alla

nor-

inativa della contribuzione generale, poiché in tal caso avrebbero potuto sussistere dubbi, segnatamente per quanto con-

partecipazione

la

cerne

884.

non

al

regime

contributorio.

speciale

del

caricatori, i quali abbiano partite di merci sopra coperta e
partite sotto coperta, e degli interessati alla nave, con particolare

riguardo

gli uni e per gli altri in rischio.
puramente razionale si sarebbe infatti

ai noli per

Da un punto di vista

potuto sostenere il criterio che alla contribuzione dovessero
essere tenuti anche gli interessati
alle merci sopra coperta
per tutti i beni per loro in rischio nel corso della

spedizione

(ivi comprese quindi le merci caricate sotto coperta e i noli
relativi per eBSi in rischio). Per contro, non essendo
questo
criterio attualmente invalso, né essendo, a quanto risulta,
l'esigenza di una tale innovazione sentita dalla prassi, e sembrato più opportuno stabilire in maniera esplicita la nuova

disciplina legislativa
285.

-

Con fart.

481,

sulla prescrizione dell'azione

(per la

contribuzione

nel senso che al regime particolare di
partecipino gli interessati alla nave per tutti

quale 11 termine rimane immutato rispetto al codice abrogato i beni in rischio nel corso della spedizione, ivi compresi naIna finizio del decorso viene precisato mediante la previsione turalmente tutti i noli per essi medesimi in rischio (non
solo quelli .relativi alle merci caricate sopra
del viaggio circolare), integrato poi dalle norme sulla
coperta),
liqui- quindi
interessati
e
gli
si
alle merci caricate sopra coperta per il valore
dazione,
esaurisce la disciplina della contribuzione genefale.

delle

Tuttavia nel titolo è previsto

buzione

particolare, riservato

a

ancora un
una

di beni che dalla contribuzione generale
Il

regime

regime di contri-

determinata
sono

categoria

esclusi.

della

contribuzione generale stabilisce infatti
Qelle eccezioni, sia per la partecipazione alla massa creditoria
che per la partecipazione alla massa debitoria. Alla
massa

d@itoria

non partecipano i corredi dell'equipaggio e i
bagagli non registrati (art. 475) ai quali si estende la stessa ratio
Vigente per le persone, che dall'atto d'avaria ricevano beneficio
ma

non sono

soggette

a

obbligo di contribuzione. Alla

creditoria non partecipano

o

del

che l'esclusione è motivata
possibili frodi da parte dell'arma-

comandante, che l'esperienza ha dimostrato

nonché per l'ammentare

essere

dei

noli

relativi'

siano

per essi in rischio (art. 480, secondo
comma). Ciò posto, risulta poi evidente che la valutazione
del danni ammessi nella speciale massa creditoria
e la determinazione del valori che costituiscono la corrispondente
massa debitoria sono compiute secondo
gli stessi criteri che re-

golano la partecipazione alle
rale (art. 480, terzo comma).

masse

della contribuzione gene-

TITOLO III.

effetti

di beni s'intende

dalla necessità di evitare

tore

altri

questi

massa

gli
di
corredo e di armamento non descritti nell'inventar10, le provViste di bordo, le cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate in maniera inesatta, le cose caricate
sopra
soperta in viaggi marittimi che superano le ottanta miglia
di raggio dal porto di caricamento (art. 470). Ora per le due

prime categorie

attrezzi e gli

merci stesse

quando

DELLA RESPONSABILITÀ PER URTO DI NAVI.
286.

--

La

forma, nelle

disciplina
sue

della responsabilità per urto si uni-

linee generali, a

quella della legge 14 giu-

gno 1925, n. 938, emanata, in riforma degli articoli 660-665 del
codice di commercio del 1882, per adeguare
questi ai principi
della Convenzione di Bruxelles 1910. A tale disciplina ho tuttavia apportat3 notevoli

miglioramenti formali,

mule imprecise o prolisse, dovute

eliminando for-

ad una troppo letterale t.ra-
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LI

che non altera in sostanza
duzione diel testo della Convenzione; ed ho soppresso altresl al- zione suggerita da ragioni logiche,
la
restrigge in quel termini,
della
la
norma,
una
partiportata
poichè
testo
trovavano
cune norme che, mentre in quel
non si nel quali soltanto essa può essere correttamente applicata.
che
si
esso
proponeva,
dato
l'intento
colare ragione,
spiegavano invece nel nostro ordinamento.
289.
Ho soppresso 1 art. 660 cpv. modificato del codice di
Ho attentamente esaminato, e risolto in senso negativo
commercio, secondo il quale la disposizione sull'urto fortuite
secondo 11 disposto della Convenzione (art. 10), il problema o
navi,
per causa dubbia si applicava anche nel caso in cui le
dell'applicabilità di tali norme ai rapporti contrhttuali. Pol-

che anche nel

nuovo

soggetta

tuale è

a

regole particolari,

la respon6abilltà del

marittimo,
lievo

e

quella del

per

e

tuttora

conserva

dell'urto. Questa norma

lo stesso è a dirsi per

la

ha

indotto

rileil ri-

disciplina unitaria dei rapporti extracontrattuali

che la

può

all'ancoraggio

avere uno

al momento

scopo soltanto in

quegli

ordinamenti, nel quali vigevano prima regole .particolari per
l'urto fra nave ferma e nave in movimento, e in considerazione

vettore

pratica

sua

seguire la soluzione negativa mi

A

Vanza.

rimorchiatore

il problema

oppure una di esse, si trovassero

civile la responsabilità contrat-

codice

dei quali appunto essa fu formulata nella Convenzione; ma è
affatto :nutile nel nostro ordinamento. Ad essa invero non si

può attribuire neppure l'effetto di escludere che 11 ,giudice,
nè
contrattuali, in tema di urto, non sarebbe giustificata
dalle circostanze della si ecie si convinca, in base a presunda esigenze sistematiche e logiche, nè da ragioni di pratica
della nave in moto. Die

opportunità.
due

i

rapporti.

ord•ini di
di

trasporto

consigliano di
all'opportunità di

la

cose

Ed

del

situazione

in base ai principi del receptum,
Berale le norme del codice sulla
ho

accennato,

potrebbero

non

vettore,

troppo

gravosa
in maniera ge-

provvedono
responsabilità. Perciò,

invocarsi

neppure

come

motivi

semplici,

sporre infatti

nel

alleviare

responsabilitA
quando l'urto è fortuito o se vi è dubbio
sulle cause dell'urto ciascuno sopporta i danni subiti, e che lo"
stesso vale anche se una delle navi è ferma, non importa vietare al giudice di ritenere provata la colpa in base a presonzioni semplici.
zioni

tener distinti

prime, invero,

Le

di

della

che

290.
legislazioni
Regolando nell'art. 483 l'ipotesi di urto per colpa
sto, come ad esempio quella tedesca, nel regolare la respon- unilaterale, ho mantenuto la tradizionale metafora a colpa delsabilità per urto non hanno mancato di avvertire, seguendo la nave », e a risarcimento a carico della nave in colpa ».
l'art. 10 della Convenzione, che i rapporti contrattuali riman- Mi ha indotto a ciò la considerazione che, se dal punto di

pratica opportunità.

gono

soggetti

alle

Già alcune

norme

del re-

straniere

proprie

del

-

contratto.

vista

precisione del linguaggio, sarebbe stato opporquesta metafora, non ne avrebbe certo gua-

della

tuno eliminare
287.

Vero

-

è

che,

una

volta così

delimitato l'ambito di

la chiarezza della norma. Si sarebbe infatti dovuto
accennare alla colpa dell'armatore o dei suoi dipendenti e

dagnato

della disciplina della responsabilità per urto, si
e chiarire che del danno risponde, oltre l'armatore
potuto eliminare alcune norme, le quali ripetono preposti,
l'autore, del fatto colposo.
A
sarebbe
stato
sufflpreponente,
di
diritto
comune.
rigore,
ovvi principii
Ora, poichë tutto ciò a reso molto più semplicemente con
ciente riprodurre soltanto le norme che, regolando le conse,
formula, ormai tradizionale, e questa non può dar luogo
guenze dell'urto, si allontanano da tali principii, o 11 comple- la

applicazione
sarebbe

tano,

per

esigenze particolari

così, ad esempio, quella

che

del

diritto

della

navigazione;

abolisce la solidarietà verso

i

colpa comune, e quella che impone l'obbligo
di prestare soccorso dopo l'urto. Tuttavia, l'espressa disciplina
delle varie ipotesi di urto risponde da un lato ad una ragione
di completezza, e dall'altro è conforme ad una tradizione più
terzi

che

in

caso

secolare.

di

Questi rilievi mi hanno indotto a mantenere
quelle norme che, considerando il problema

nel codice anche

da un diverso aspetto, si sarebbero

potute impunemente

abolire.

ad

equivoci,

neppure in riferimento

alle persone

dei respon-

lettesabili, mi è sembrato preferibile mantenere la dizione
rale dell'art. G61 modificato del codice di commercio.
L'art. 484, relativo all'urto per colpa comune, riproin
forma
duce
piu precisa e sintetica l'art. 662 modificato del
codice di commercio. Benchè questo articolo parlasse di ri291.

---

partizione

del danno in

proporzione

«

alla

gravitå della

col-

pa », la dottrina aveva ritenuto che quell'espressione dovesse
essere riferita all'efficacia causale della colpa, tenuto conto

dei redattori della Convegione (i quali
Ho mantenuto nell'art. 482, reÏativo all'uno fortuito sia dell'intenzione
dichiararono che intengevano alludere alPentità
espressamente
fortuito
«
la
formula
tradizionale
di
caso
o per causa dubbia,
delle conseguenze della colpa), sia del rilievo che il risarci•
o forza maggiore », la quale efficacemente indica due diverse
mento
del danno ha carattere patrimoniale e non penale, siot
posizioni della volontà umana in rapporto all'evento verifiche
in
generale agli effetti del risarcimento non interessa l'inooincide
catosi. Nella sua portata, del resto, questa espressione
causale esplicata
di a causa non imputabile
adottata dal trinseca gravità della colpa, benst l'efficacia

,

con

288.

-

quella negativa

codice civile.

Ho

»,

fatto colposo.
poi precisato la dizione dell'art. 660 modifi- dal

cato del codice di commercio, sostituendo
è dubbio sulle cause dell'urto = con l'altra
accertarne la

causa

».

Mi è

parso

l'espressione
«

se non

«

se

vi

è possibile

invero, in conformità dei

disciplinando 11 concorso di colpa,
disposto invece la ripartizione del danno in proporzione
della gravità delle colpe e dell'entitå delle conseguenze, che
Il nuovo codice civile,

ha

ne sono derivate. Dato ciò, si è reso necessario coordinare la
dell'urto per colpa comune con il criterio generale,
disciplina
vista'1'ipotesi che, pur
differenza su questo punto sarebbe rimask inuna
colpg, non si possa stabilire quale nave ne sia responsabile, giacché
In
tal senso, pertanto, ho modificato l'ai 4%
Blegiustificata.
poichè, essendo la colpa un elemento subiettivo dell'atto
1940,
del
progetto
corrispondente all'art. 662 cod. comm.
rapporto
accertare
in
se
non
l'esistenza,
cito, non se ne può
La frequente applicazione del criterio di ripartizione proall'autore deBa colpa medesima. Tanto ció é vero, che anche

voti della

più

corretta dottrina, che non meriti di essere preessendo

accertata l'esistenza

di una

dalla giurisprudenza, sta a dimodisposto dell'art. 662 del codice porzionale del danno, fatta
strare
come normalmente sia possibile, in pratica, nel confaceva
la
riferimento,
del 1882, che soltanto a quella ipotesi
corso di varie cause, sceverare l'azione di ciascuna di esse.
glurispruderiza credette di poter parlare di dubbio sull'autore
Tuttavia in vista di ipotesi particolari nelle quali, per le cirdella colpa, si trattava invece, ad un più attento esame della
la gravità delle didel
sinistro; costanze di fatto, non si possa accertare
specie, di dubbio sulla causa, fortuita o colposa,
l'entità delle rispettive conseguenze, ho mantementre la più recente giurisprudenza di solito ravvisa il dub- verse colpe e
la
dell'art. 662 pr. cod. comm., che prevede in
norma
bio suHe cause dell'urto solo quando non riesce a stabilire se nuta
del danno in parti uguali. AI contratal
la
caso
ripartizione
di
una
precisaquesto sia casuale o no. Si tratta d'altronde

quando

in

applicazione

del
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rio, sarebbe stato inutile disporre, come faceva invece l'art. G62, che quella disposizione ha un plausibile scopo soltanto nelle
che lo stesso criterio debba valere se le colpe appariscano legislazioni che sanciscono la detta presunzione, mentre saequivalenti. Questo principio infatti non à che un'ovvia appli- rebbe fatto inutile nel nostro ordinamento.
cazione

generale segulta.
responsabilità solidale

della regola

fra le navi,
662, che tale solidarietà di-

Per quanto concerne la
mi sono attenuto

al

in rapporto

spone unicamente
o

citato 'art.

ai

danni

derivanti da

morte

da lesioni personali. Poichè, secondo 11 nuovo ordinamento,

Nell'art. 486, escludendo, per le ragioni poco sopra
294.
accennate, l'applicabilità delle norme sulla responsabilità per
-

urto ai rapporti contrattuali, mi è parso opportuno far salvo
tuttavia 11 disposto dell'art. 484 cpv., che sancisce la respon-

trasporto di cose il vattore non risponde delle colpe nau- sabilità solidale
per danni alle persone. Il richiamo a questa
tiche dei suoi dipendenti e preposti (art. 422), estendere la norma ha lo
scopo di chiarire che nel confronti dei passeggeri
solidarietà fra le navi anche in rapporto ai danni alle cose
l'armatore è tenuto all'intero risarcimento, e non. può utiltrasportate dalle navi medesime, avrebbe significato far ricamente opporre che il fatto dannoso à in parte dovuto ad una
dere sul vettore per altra via, attraverso la ripartizione del
considerazioni umanitarie,
Le
non imputabile.
causa a lui
.¢isarcimento nei rapporti interni, le conseguenze delle colpe
che sono alla base dell'art. 484 cpv., valgono a giustificare
nautiche dei suoi dipendenti e preposti.
questa soluzione.
Nei limitati termini, in cui è disposta dall'art. 484, la
nel

.

responsabilità
razioni

solidale

umanitarie;

delle

e

navi

giustificata

è

da

conside-

295.
Ho riiprodotto, nell'art. 487, relativo alla prescriluogo ad alcun inconaccolto dal codice, nel zione, l'art. 923 modificato del codice di commercio, inte-

dà inoltre

non

-

poichè
regime
trasporto di persone il vettore risponde anche delle colpe nau- grando tale norma con la statuizione del termine della pretiche dei suoi dipendenti e preposti, e tale regime, per quanto serizione del diritto di regresso, spettante all'armatore, che,
concerne i danni derivanti da morte o da lesioni alle persone, è in caso di colpa comune, abbia corrisposto l'iptero risarci.
veniente,

il

secondo

.

mento. Tale termine è fissato in un anno dal giorno del paMantenendo nell'art. 484 la solidarietà per danni alle per- gamento, in conformità dell'art.. 7 cpv. della Convenzione di
sone, non mi è parso necessario far salva espressamente, Bruxelles, ed è così colmata una lacuna della legislazione
come disponeva invece l'art. 662 cod. comm., l'azione di re- abrogata, che, traducendo affrettatamente 11 testo della Condi riprodurre la norma accennata.
gresso dell'armatore, che abbia pagato l'intero, per la parte venzione, omise

inderogabile

dichiarato espressamente

quale egli

alla

non

dall'art. 415.

à tenuto nei rapporti interni. Tale salvezza

sarebbe stata del tutto superflua, poichè la norma

posta

dal-

l'art. 484 va coordinata con i principt generali; ed il regresso

esp.ressamente sancito, proprio in
responsabilità aquiliana, dall'art. 2055 del nuovo tocivile, in conformità del resto della soluzione pacifica

fra condebitori in solido è
tema
dice

di

già nell'ordinamento abrogato.
292.

(titolo II, Del
al
diritto
di prelazione,
relativa
556),
danneggiati nella persona da11'art. 662, ultimo

Ho rinviato

-

pr1V11egi

art.

concesso

ai

la

in più opportuna sede

norma

comIna, cod. comm., in caso di insufficienza della somma di-

stribuihile. Considerazioni umanitarie hanno indotto

a

man-

questa norma, tradizionale ormai nel nostro ordinamento, ampliandone la portata in riferimento a tutte le ipotesi
tenere

di danni alle persone.

296.

-

Ho mantenuta, con l'art. 488, la estensione, disposta

già dall'art. 665 modificato del codice di commercio, deJla disciplina della responsabilità per urto al danni, cagionati dall'accostarsi di una nave ad un'altra, senza che vi sia stata
collisione materiale. Questa estensione à logicamente giustiflcata, poichè si tratta di danni che, per l'analogia di causa e
di effetti, concettualmente rientrano nella stessa categoria dei
danni da urto, e rispetto al quali la circostanza che non vi
sia stata una collisione non è tale, da giustificare una diversa
disciplina. Ho pTecisato tuttavia la dizione dell'art. 665 cod.
comm., in maniera da far risultare con maggiore chiarezza
i confini .della categoria di danni, ai quali le disposizioni
sull'urto si estendono, e a tal fine ho parlato, nell'art. 488, di
danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa
analoga », che potrà fornire all'interprete un utile criterio
a

direttivo.
293.

-

ripete,

L'art. 485

in forma

più

corretta e sintetica,

primi due comma dell'art. 664 modificato del codice di comunercio, relativi all'obbligo di prestare assistenza dopo l'urto.
1

Poichè

nel titolo

dedicato all'assistenza

e

al salvataggio

297.

-

Devo accennare da ultimo

il codice ha ripristinato la tradizionale distinzione fra questi

dice di commercio,

istituti, per far riferimento ad entrambi nell'art. 485 ho
usato 11 termine « soccorso », considerato appunto come com-

l'armatore) risponde

ue

perché

non

ho

riprodotto,

fra le disposizioni di questo capo, l'art. 663 modificato del cosecondo il quale il

proprietario (rectfus,

colpe del pilota. Un tale chiarimento, anche se fosse stato necessario, avrebbe dovuto essere
disposto non fra le norme sulla responsabilità per urto bensì
delle

e del salvataggio.
riprodotto 11 terzo comma dell'art. 664, secondo fra quelle relative in genere alla responsabilità dell'armatore;
le
11 quale
11 proprietario (frectius, l'armatore) della nave non ciò perchè l'urto concerne soltanto alcune ipotesi, anche se
mentre
11
di
danni
terzi
dalla
nave;
a
cagionati
à responsabile nel caso della sola contravvenzione alle dispo- più rilevanti,
del
medesimo
tradudella
il
fatto
n.
problema
pilota
obbligatodell'articolo
responsabilità
per
sizioni
Questa disposizione
cova l'art. 8 della Convenzione, 11 quale fu formulato in rela- rio si presenta in rapporto a tutte le ipotesi di danni, arrecati
zione alla presunzione legale di colpa, ammessa in passato a terzi dal pilota a bördo della nave. Si tratta peraltro di un
da alcune legislazioni straniere, a carico del capitano, che problema che da tempo ormai, ed anche al di fuori dell'ambito
si fosse allontanato dal luogo del sinistro, senza portare aiuto dell'applicazione del citato art. 663, dottrina e giurisprudenza

pensivo

4 Non

dell'assistenza
ho
a

-dare a questa le notizie sulla pro- risolvono in senso affermativo; e tale soluzione discende agel'identificazione.
L'intento della nor- volmente dai principii sulla responsabilità per il fatto dei
pria nave, necessarie per
ma risulta con chiarezza, nonostante la poco felice redazionn dipendenti e preposti.
Per queste considerazioni, un chiarimento analogo a quelletteraße, anche dal raffronto con la diversa dizione dell'art. 11
alla nave urtata,

e senza

della Convenzione,
matore

non

che

in tema

responsabile del

di

assistenza

mancato

dichiara

adempimento

l'ar-

lo dato dall'art. 663, non mi è parso opportuno, come ho già
accennato, neppure in altra sede ed in rapporto a

dell'ob- altrove

bligo di assistenza da parte del capitano. Dato ció, è chiaro tutte le possibili ipotesi di danni, eagionati

a

terzi dal

pilota.
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Quelle

TITOIß IV.

DELI.'ASSISTENZA

E DEL

ßiLVATAGGIO,

sone

RICUPERO

IEL

di assistenza e

pericolo

in

salvataggio

di

aeromobile o cose o per-

per sinistro aeronautico da parte di

navi,

sono

previste dalla Convenzione del 1938.

E DEL RITROVAMENIO DI RELITTI.

Ora,'

una

tale suddivisione, anche se storicamente

bile, non poteva certo essere accolta nella
organico corpo legislativo. La distinzione

spiega-

formazione di

un

I?impostazione della disciplina
sistematica si sasalvataggio, del ricupero e del ritrovamento di relitti ha pre- rebbe
potuta fare o con riferimento al soggetto che compie
sentato una notevole difficoltà per un molteplice ordine di 11
salvataggio o presta l'assistenza, ovvero con riferimento al
ragioni. Anzitutto la sistematica della legislazione sin'ora vi- soggetto che riceve 11 soccorso, purchè, nell'un caso come
gente al riguardo era molto complessa e non ben coordinata, nell'altro, con criterio unitario. Il codice per ragioni concetsia in conseguenza della travagliata evoluzione di questi isti- tuali e pratiche ad un tempo si è attenuto al primo riferimento.
La disciplina dell'assistenza e del salvataggio operati da
tuti, sia in conseguenza della sovrapposizione delle ipotesi
298.

dell'assistenza, del

-

aeronautiche alle ipotesi marittime, avvenuta nelle ultime tap- nave marittima è stata poi estesa all'assistenza e al salvape di tale evoluzione; in secondo luogo esistono in materia taggio operati da navi della navigazione interna, in considedue Convenziorri

internazionali, stipulate

a

tembre 1910 e 11 29 settembre 1938, relative

Bruxelles 11 23 set-

rispettivamente

razione dell'assoluta identità della situazione.

al-

301.
Analogamente a quanto si è detto per gli istitutil
salvataggio marittimi e all'assistenza e sale del salvataggio, come carattere tipico dei
Vataggio di aeromobili e da parte di aeromobili in mare, le dell'assistenza
cioè dei ricuperi fondamentalmente sogmarittimi,
ricuperi
quali presentano in maniera tipica gli stessi difetti. Una revigetti alle disposizioni della legge marittima, è stato assunto
sione dell'ordinamento richiedeva dunque da un lato di prequello di esser condotto con mezzi nautici: in conseguenza
I'assistenza e al

cisare

--

confini di ciascun istituto

i

l'applicazione che

i

diversi istituti

navigazione marittima

e

in

e

dall'altro di chiarire

hanno nel

campo della

quello della navigazione

aerea.

di che deve considerarsi senza dubbic marittimo il ricupero di
relitti

della

navigazione

aerea

compiuto in

mare

ad

opera

di una nave, mentre per contro non potrebbe essere considerato ricupero marittimo quello effettuato in mare per relitti

primo punto e cioè la de- della navigazione marittima, ad
opera di un aeromobile.
istituti, 11 codice muove
Accanto a questa categoria fondamentale se ne è posta pedalla ricostruzione di un quadro che può ritenersi rispondente ro una seconda, ormai
per tradizione ad essa assimilata, e la
alla derivazione storica e adeguato alle esigenze concrete. De- medesima disciplina è stata estesa anche al caso di ricupero
vono raccogliersi nell'assistenza i casi in cui 11 soccorso con- compiuto, senza mezzi nautici, sul mare o sul litorale maritduce al salvamento con la collaborazione del soggetto passivo, timo.
e invece nel salvataggio i casi in cui 11 salvamento è operato
Limitatamente all'ipotesi del ricupero privato (con o sensenza una tale collaborazione; deve intendersi per salvataggio za mezzi
nautici) la disciplina marittima è stata estesa an11 salvamento di persone o di beni anoOra esistenti nella loro che alla
navigazione interna Un'estensione analoga per il rientità fisica originaria e per ricupero invece 11 salvamento di
cupero d'ufficio non è apparsa necessaria, nè forse opportuna,
cose provenienti da sinistro e che, dal sinistro, hanno rice- almeno allo stato attuale.
299.

Per

-

limitazione

dei

quanto

confini

concerne 11
dei

diversi

vuto una sostanziale modificazione alla loro consistenza fisica.

Pertanto, 11 criterio di distinzione tra Tassistenza

taggio

si

ricongiunge

alla natura

del

soggetto

e

11 salva-

che

porta il

soccorso; 11 criterio di distinzione tra 11 salvataggio e il ricupero si ricongiunge invece all'essenza fisica
a salVamento.

dell'oggetto

tratto

302.

-

Per quanto concerne infine 11 ritrovamento dei re-

speciale, la quale pone una
quella del diritto comune, dovesse andare limítata

litti, è sembrato che la disciplina

deroga

a

ai relitti rigettati dal mare sul litorale o addirittura ritrovati

in mare, con esclusione quindi di tutti i casi in cui 11 ritrovaIpotesi del tutto distinta è infine quella del ritrovamento,
mento avviene, sia pure nelle particolari località del litorale
che rappresenta una deviazione dal regime civilistico, giustimarittimo, nelle medesime condizioni di quanto suole avveficata da esigenze pratiche e più ancora da sopravvivenze stonire fuori

riche.
Tali discriminazioni, che nella

offuscate dall'identità delle

disciplina

tracciata appaio-

dettate per l'assistenza
no
e 11 ealvataggio, e in parte per 11 ritrovamento e 11 ricupero,
hanno perð costituito la base idonea alla ripartizione delle iponorme

di queste località.
Analogamente è sembrato che

tesi marittime ed aeronautiche.

800.

-

Per

quanto

al

ritrovamento

di

relitti,

interna,
neRe acque o nelle zone portuali della navigazion
dovesse in ogni caso applicarsi la disciplina del diritto comune.

CAPO I.

concerne quest'ultima

ripartizione,

Dell'assistenza e del

nel

Campo dell'assistenza e del salvataggio, deve anzitutto rilevarsi
una fondamentale anomalia delle Convenzioni internazionali

303.

-

salvataggio.

I punti essenziali in cui si scompone la

disciplina.

la nostra legi- dell'assistenza e del salvataggio sono tre: determinazione delle
quali
slazione per 11 passato. Invero, delle diverse ipotesi di assisten- indennità e del compenso dovuto da chi riceve a chi presta
che
za e di salvataggio in mare che possono configurarsi, soltanto l'opera di soccorso; ripartizione del compenso tra coloro

citate, alle

quelle
o

in

si e molto fedelmente

cui l'assistenza o 11

ispirata

salvataggio (di

persone in pericolo per sinistro marittimo)

una

nave

appaiono previste

nave o
sono

di cose

attuati da

dalla Convenzione del 1910, men-

tre tutte le rimanenti e cioè quelle sia di assistenza e salvataggio di aeromobile o di cose o persone in pericolo per sini-

portato 11 soccorso; ripartizione della spesa relativa nell'ambito di coloro che 11 soccorso hanno ricevuto. In ciascuno

hanno

questi punti si presentano esigenze di carattere generale
alle quali rispondono norme fondamentali, ed esigenze di carattere particolare, alle quali rispondoho norme particolari di
complemento, mentre di seguito alle une e alle altre si innedi

aeronautico da parte di aeromobile, sia anche quelle di
inteo di cose o persone in peri- stano le disposizioni relative a problemi specifici che
colo per sinistro marittimo da parte di aeromobile, sia infine ressano più di uno dei punti accennati.
stro

assistenza e salvataggio di navi
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Tuttavia ancor prima di questa triplice categoria di rapporti, e in sostanza indipendentemente da questi, si pone 11
problema relativo all'obbligo di soccorso. La fase dell'obbligo
di soccorso invero non interessa a stretto rigore gli istituti
dell'assistenza e del salvataggio; tuttavia per uniformarsi alla
tradizione è sembrato opportuno non disgiungere le norme
relative dalla disciplina dell'assistenza e del salvataggio per
collocarla, come forse sarebbe stato logicamente più corretto,
tra quelle della polizia in corso della navigazione o tra quelle
dei doveri del comandante.
Quanto al contenuto delle norme che pongono l'obbligo, gli
articoli 489 e 490 unificano H regime previsto dalle Convenzioni

soccorso, comunque
messo

a

assistiti

LXIII

non

si perdano, 11 soccorritore sarà: ame

conseguire, sempre
o salvati, 11 rimborso

nel

limiti

del

valore dei

beni

delle spese e 11 risarcimento del

danni.
E' etato questo uno dei motivl, ma non 11 solo, che ha ina tenere distinti il rimborso e il risarcimento da un lato.
e 11
compenso dall'altro, come appare sia nell'art. 491 sia

dotto

nell'art. 492. La distinzione risulta infatti utile anche nel riguardi della ripartizione tra l'armatore e l'equipaggio. In tal
modo 11 limite massimo delle dole indennità o delle indennità
del

Unico, metitre diversi sono, oltre ai
determinazione delle une e dell'altro, anche gli
internazionali de11910 e de11938 (rispettivamente per l'assisten- estremi in cui compete 11 relativo diritto.
za e il 681VotaggiO di navi o di cose o persone in pericolo in
Quanto al criterio di determinazione del compenso, in

seguito

a sinistro marittimo
e per l'assistenza e 11 salvataggio
di aeromobill o di cose o persone in pericolo in seguito a sinistro aeronautico); e provvedono invece a distinguere tra

e

compenso rimane

criteri

di

particolare, esso è stabilito nel secondo comma dell'art. 491,
sia per l'ipotesi di assistenza e salvataggio di navi o di aeromobili, sia per l'ipotesi di salvataggio di cose. L'ordine dei
fattori e specialmente det gruppi dei fattori ai quali à
adeguata

obbligo di assistenza e obbligo di salvataggio, in conformità
del principio accennato sopra, ed a precisare altresi quando 11 compenso sarebbe stato anche perfettibile da
un punto di
gli obblighi rispettivi sussistano nella navigazione marittima, vista esclusivamente logico, ma ho preferito di mantenere
per
in rapporto anche al soggetto passivo del soccorso.
quanto è possibile, anche sotto questo aspetto, l'aderenza alle
Per quanto concerne le conseguenze de1Pinadempimento
Convenzion1, tanto più in considerazione del fatto che esse
del comandante sulla responsabilità dell'armatore si è altro- rispondono sostanzialmente ai nostri
principii. Dall'indicazioYe

provveduto, come ho chiarito,

crearne una norma

cogliendo l'occasione

per

che possa essere uno spunto per una ulte-

riore elaborazione in merito al problema generale che riguarda

ogni inadempimento

agli obblighi
spedizione.

del comandante

che incom-

ne dei fattori considerati dalle Convenzioni è esclusa
tuttavia
auello delle spese e dei danni, poichè il rimborso e 11 risarcimento relativi sono stabiliti in via autonoma. 11 valore del

materiale esposto, che del pari figura nelle Convenzioni, o si
traduce in un danno subito, quando il materiale sia stata
3¾.
Relativamente al risarcimento del danni, al rim- perduto o deteriorato, o, in caso contrario, è compreso nei rischi corsi dalla nave o dall'aeromobile che ha
prestato it
borso delle spese e al compenso dovuti da chi riceve 1°opera di
bono a lui come capo della
-

soccorso a

chi la presta, si è distinto tra assistenza e salvatag-

soccorso.

e assistenza e salvataggio di cost, sottodistin305.
Per quanto concerne l'assistenza e 11 salvataggio di
guendo poi a quest'ultimo riguardo tra assistenza e salvataggio persone, nessuna disposizione si trovava nel codice della madi cose singole e assistenza e salvataggio di navi o aeromobili. rina
mercantile; la legge del 1925, a sua volta, ripeteva anche
Per quanto attiene all'ipotesi dell'assistenza e del salva- in
questa materia la Convenzione di Bruxelles, jl cui principio
taggio di cose le disposizioni finora vigenti interessavano i fondamentale è quello dell'assoluta gratuità dell'assistenza e
presupposti del diritto al compenso, i criteri di determinazione del salvataggio di persone. E' da notare però che
questa Con-

gio di persone

-

del compenso stesso e l'autorità competente a stabilirlo, uniformandosi in linea di massima alle Convenzioni internazio-

Venzione, come si è detto, copre soltanto due delle quattro
ipotesi che devono venire invece regolate nella disciplina per

nali, fatta eccezione per il caso in cui viene a mancare un .così dire marittima
dell'istituto, mentre le rimanenti due
risultato utile. A quest'ultimo riguardo, mentre le Convenzio- sono
coperte invece dalla Convenzione del 1938, la quale stani concordemente negano ogni indennità o compenso a fa- bilisce in via di massima
un
del tutto antitetico.
Vore

luzioni antitetiche, uniformandosi

a tale indirizzo nella legge
aeronautica e distaccandosene invece nella legge del 1925.

Si e
e

a

principio

del soccorritore, 11 nostro ordinamento accoglieva due so-

imposta dunque l'adozione

tale proposito, per

quanto

di una soluzione unitaria,

senza

dubbio

argomenti

no-

E' stato pertanto impossibile ederire rigidamente alle Coninternazionali (poiché questo avrebbe portato a seguire due criteri diversi ed anzi opposti per ipotesi parallele
venzioni

di un

medesimo

istituto).

delle medesime per

Ma si

è dovuto

risalire

identificarne la ragione di

all'origine

essere

ed

ap-

potessero portare a favore della soluzione accolta
plicarne unitariamente lo spirito.
dalla legge del 1925, se si considera da un lato l'opportunità
Ora la Convenzione del 1938 ha eliminato la.gratultà basidi stimolare maggiormente l'opera di soccorso e dall'altro la lare dell'assistenza
e del salvataggio di persone unicamente
equità di tenere indenne 11 soccorritore in ogni caso della perché il-peso del
compenso per assistenza e salvataggio è pospesa e dei danni affrontati nell'intento di portare ad altri sto, secondo i principi informatori di quella
Convenzione, a
un beneficio, tuttavia l'opportunità di seguire in linea di mas- carico del
vettore, il quale se ne copre mediante assicurazione.
involi

si

sima gli accôrdi internazionali in un punto di così fondamen-

Cið premesso risulta evidente che la base di

tale rilievo è sembrato prevalente,

criterio sussiste

che l'aderenza ai

per lo meno fino a tanto

principii convenzionali risulti altresi
equitativo, come appare tutte le

da ragioni di ordine

cui la mancanza del

risultato utile coincide con

quale del resto possono talvolta

volte in

ma

la

perdita

quando

delle'operazioni

di soc-

applicazione

soltanto nella navigazione

sorretta

della nave o dell'aeromobile soccorso. In altri termini,
in seguito alla mancanza di successo

non

non

aerea

del

(nella

verificarsi tali premesse),

sempre che 11 compenso dell'assistenza o del salvataggia
possa in definitiva essere posto a carico di un assicuratore; e
che pertanto,

se

pure nella

navigazione

marittima questo fe-

è éccezionale, tuttavia la medesima norma poteva e
corso la nave o l'aeromobile va perduto, verrà meno insieme doveva
essere estesa così all'uno come all'altro settore.
al diritto al compenso anche il diritto al risarcimento dei
L'art. MŸ3 fissa dunque questo principio, mentre ricorre al
danni e al rimborso delle spese; per contro, quando, essendo il criterio seguito dalla Convenzione del
1910, quello cioè della
soccorso rimasto senza un utile risultato, la nave o l'aero- partecipazione dei soccorritori di
persone al compenso dovuto.
mobile C 1e cose che sono state oggetto delle operazioni di per contemporanee operazioni di assistenza o
salvataggio dL
nomeno

LXIV
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Per il concorso di soccoritori l'art. 495 applica i principii
e di persone (criferio eccletticamente accolto, senza giustifleazione possibile, anche nella Convenzione del 1938), solo in per la prima volta fissati dalla Convenzione di Bruxelles del
via sussidiaria e cioè per il caso che venga a mancare 11 com- 1910; ma, poichè non si ha qui un unico atto di assistenza o
cose

di salvataggio con la

penso diretto.
Si instaura in tal modo un regime unitario e

tempo

nel

stesso

una

tione del 1938, anche
nei casi di assistenza

organico,

e

parte

quanti

atti

piena aderenza, oltre che alla Conven- ripartizione
quella del 1910: poichè à evidente che
fa la

a

(come
conseguenza
porzionale

o salvataggio di persone in
di un sinistro marittimo in concreto verrà, almeno allo etato

attuale della

tanti

sempre ad

iprassi, quasi

applicarsi

solo l'ultima

concorso

sul

si

di

partecipazione

sono

unico

un

in
o

compenso

piil soccorritori, bensì
luogo di parlare di

di

i 60ccorritori,

di un'unica

indennità

Convenzione)
parlato invece di riduzione prodelle diveme indennità o dei diversi compensi. Al
si è

è poi

concorso

della norma.

ritenuto

nella somma

poter applicare le disposizioni
limíte Per i danni a terzi sulla

di

superflcíe, le quali appaiono pienamente rispondenti: in tal
meglio quella reciproca integrazione delle
306.
Aspetti particolare la determinazione del congenso
norme dettate nella sede marittima e delle norme dettate nella
o
assume a seconda che sia compiuta per opera del giudice
sede aeronautica, che à una delle basi fondamentali del codice.
per accordo delle parti.
L'ipotesi di concorso di più operazioni da parte di una
Per quanto concerne la determinazione per opera del giustessa nSYS 6occorritr108 à disciplinata a sua volta dal primo
tisdico, non è eembrato opportuno di riprodurre la norma
comma dello stesso art. 495. L'impostazione ,della norma é
sata nella Convenzione di Bruxelles del 1910, per cui 11 giudice
Convenzione di Bruxelles
i risultata agevolata, rispetto alla
modo si attua ancor

--

può

ridurre

sopprimere

o

la

soccorritori hanno per loro

gio

o

rimunerazione se appare

colpa

l'assistenza o se durante le

che

DeceSSariO 11 SalValag-

r€60

operazioni

hanno

commesso

o altri atti fraudolenti.

furti

In realtà tale norma in

parte

coi

principii

dell'indennità

e

parte

contrasta. Discende dai

del compenso

principii,e in
principii l'esclusione

discende dai

nel caso

d,i

colposa determina-

zione dello stato di fatto che ha reso necessaria l'assistenza o
11 salvataggio, e nel caso di atti fraudolenti compiuti durante
il soccorso. Ma per quanto concerne

l'ipotesi

in cui le

Con-

venzioni prevedono la riduzione del compenso, secondo i nostri
non possono ammettersi che due soluzioni: o si rag-

principii

del 1938

(che unicamente l'ha affrontata), distinguendo,

fa, le indennità per risarcimento dei danni
rimborso delle spese dal compenso.
il

codice

come

per

e

Su tale base appare infatti evidente che le spese e i danni
incontrati per operare simultaneamente più operazioni di socvadano

corso

con

equa

operazioni compiute,

e

ripartizione computate
quindi diano diritto al

diverse

nelle

rimbor6o

e

al

risarcimento secondo le norme che regolano i ríspettivi istituti
carico delle persone che risultano

e a

Naturalmente,
e

una

rispettivamente

volta assegnate le diverse quote

di danno delle varie operazioni

compiute,

per

tenute.

di

spesa

ciascuna

-

di

allora esse entrano in pieno ín gioco i principii che regolano le
giungono gli estremi per l'esclusione del compenso, e
relative ipotesi e i relativi istituti.
si
estremi
o
non
ragquesti
si cade nella precedente ipotesi,
a norma
deve
attribuito
e6sere
allora
ed
il
compenso
giungono,

quest'ultimo caso é l'applicazione stessa di tali criteri, in quanto soprattutto fanno riferimento agli sforzi ed al meriti di coloro che hanno pre6tato il
conto
soccorso, che consente al giudice di tenere in debito
dei

criteri stabiliti.

quegli

elementi

Del resto in

che

per

vdntura

rendono

meno

meritoria

l'opera del soccorritore.

308.

-

Segue

ora

la

seconda

fase

concerne la fissazione del criterio per la

disciplina,
ripartizione del

della

che

com-

penso di assistenza o di salvataggio.
Le nðrme dell'antico codice della marina mercantile, inte-

grate da quelle della legge del 1925, distinguevano tra arruolamento alla parte e arruolamento a viaggio, comprendendo nel

primo caso il premio tra gli utili del viaggio, e fissando invece
determinazione del ecmun autonomo criterio di ripartizione solo per quest'ultimo caso.
interessati é anzitutto evidente
penso mediante accordo degli
Ora questa distinzione non sembra giustificata; poichè la
dei crila necessità di estendere anche ad essa l'applicazione
normale degli utili del viaggio si basa su un
ripartizione
stessa
teri di determinazione Bssati dalla legge. Infatti la
rapporto tra capitale e lavoro che, se sussiste nella gestione
conapplicazione del principio che vuole l'annullamento delle
ordinaria dell'impresa, può invece non sussistere, e anzi certra le prestavenzioni di assistenza quando vi sia squilibrio
sussiste, nell'opera di 60CCOTSO, la quale à IORdel- tamente non
zioni (principio c.he non ò occorso ripetere nella disciplina
damentalmente basata sul contributo delle persone dell'equiè espressamente sancito nel nuovo regime
l'istituto
quanto

Per

concerne

invece

la

poichè
risultato utile in rapdi paggio che lo compiono e raggiunge un
delle obbligazioni), presuppone un punto preciso
ai rischi corsi.
fatiche
da
talvolta
e
compiute
questi
alle
interessi porto
riferimento. Piuttosto, al fine di salvaguardare gli
di ripartizione,
l'unificazione
del
regime
pertanto
Stabilita
rimunerazione è stadei componenti dell'equipaggio, la cui
della misura della

generale

al compenso assegnato
la deteralla nave soccorritrice, si è stabilito nell'art. 494 che
dell'equivincoli
1
componenti
non
minazione del compenso
bilita

sotto

forma

di

partecipazione

fatta per accordo o mediante arbitrato, se non quansia intervedo l'abbiano accettata gli interessati medesimi o
11 rappreche
sindacale
nuta l'approvazíone dell'associazione
e capace
é
duttile
alternativa
apparsa
duplice
senta.

paggio,

se

Questa

determinazione
ripartianzitutto della ripartizione per quote tra l'armatore e
l'equipaggio. Al riguardo esistevano nei precedenti legislativi
si

è

affrontata la

zione,

e

due criteri diversi: o fissare una misura inderogabile di ripartizione, o stabilire una misura normale e un limite minimo

inderogabile per

le convenzioni

private.

La soluzione adottata

via della giustizia sociale
dal codice segna un progresso
é
additata dal Regime:
cioè prevista la possibiMtà di derogare

S,ulla

esigenze che possono riscontrarsi, a
alla misura stabilita dal legislatore in ogni caso a favore delo di altri
seconda del numero dei componenti dell'equipaggio
la deroga a favore dell'armatore à condei fecondi l'equipaggio, mentre
elementi; e del resto serve a sempre più permeare
limiti precisi e relativamente ristretti, per la contenuta
in
istianche la disciplina degli
germogli dell'ordine corporativo
siderazione della diversa po6izione delle parti nel caso di
tuti di diritto privato.
convenzioni al riguardo.
L'art. 496, che pone questi principii, stabilisce tuttavia una
Completano la normativa della determinazione
307.
risolve questa volta in un
sul concorso eccezione,, la quale in sostanza ei
delle indennità e del compenso le disposizioni
di

adeguarsi

alle variabili

-

di

operazioni

e

sul

concorso

di soccorritori.

favore per l'armatore,

per le navi che siano armate ed equi-

-

disciplina dei medesimi, poichè problemt
complesso meccanismo.
Si tratta anzitutto di stabilire 111miti dell'applicazione delle
tratti di arruolamento, i
vista delle particolari finalità dell'assunzione; e che l'opera norme generali nei casi in cui alcuni dei rapporti giuridici
provvida delle organizzazioni sindacali si potrà esplicare nel che ne scaturirebbero possano essere estinti per confusione o
tutelare le categorie interessate attraverso la stipulazione di per compensazione. Il caso classico è quello in cui 11 soccorso
speciali contratti collettivi. Analoga esclusione non si è rite- sia dato e r.cevuto tra navi dello stesso proprietario (confunuto invece di fare per quantosconcerne le navi armate per sione), ma accanto ad esso se ne pongono poi molti altri tra i
ricupero, poiché le operazioni di ricupero non comportano quali sono quelli più delicati in cui l'estinzione si ha invece
normalmente quegli stessi elementi di rischio che sono carat- per compensazione, quando l'armatore della nave che ha ricevuto il soccorso é a sua volta creditore per un qualsiasi
teristici delle operazioni di assistenza e di salvataggio.
L'art. 496 ha poi simultaneamente affrontato 11 problema titolo della nave che lo ha prestato. Ciò può accadere spebialdella ripartizione della quota di compenso riservata all'equi- mente nel caso di urto, quando l'urto è stato determinato da
paggio fra i singoli componenti di questo. A tale riguardo, al colpa della nave che in seguito ha prestato 11 soccorso. Tuttacriterio tradizionale dúlla ripartizione .proporzionale alla re- via non è sembrato opportuno di fissare una norma generale
iribuzione 61 è creduto opportuno di aggiungere la conside- in tal senso, la quale, se avrebbe avuto 11 vantaggio di essere
razione dell'opera da ciascuno prestata. Si è temperata cosi onnicomprensiva, avrebbe però avuto 11 difetto di una eccesla rigidezza del criterio proporzionale tradizionale, segnando siva astrattezza. Mi sono perció limitato a porre nell'art. 498,
la via per la quale 11 giudice pos6a tener conto di eventuali con una maggiore precisione di espressione tecnica, 11 princisensibili disparità fra i meriti dei diversi componenti del- pio tradizionale che concerne le navi dello stesso proprietario
paggiate

allo scopo di prestare soccorso. 51 à considerato in-

fatti che

in tal

caso

sopperiranno

senza alcun dubbio i con,
quali saranno stipulati appunto in

I'equipaggio.
/

309.

principalt

tuita dall'art. 497 che pone una

.

esplicita

norma

della

indennità

ripartizione

prestato

soccorso

alla

spedizione. Si

Tuttavia,

sia pure stabilita in via

esplicita

nel lintiti

del

tratto

tratta in

o

dell'unica

beneficio

dal

altri termini

soccorritrice e l'armatore o 11

proprietarlo della

nave soccorsa

siano la medesima persona, ed anche posto che lo ste6eo principio venga esteso in via di interpretazione anche al caso in
comunque in tutto o in parte i rapporti di credito e di
debito derivanti dall'assistenza o dal salvataggio possano risultare estinti per confußione o' per compensazione con altri
cui

precisare rapporti, rimane sempre l'eventualità che l'intero meccanismo
quale parte dell'unico compenso o dell'unica indennità Vada si arresti perchè l'armatore, allai cui iniziativa è normalmente
addebitata ai diversi titolati degli interessi riuniti nella spe- affidato il conseguimento del compenso che poi viene ripardi determinare i criteri per la

ripartizione

dal

possibile l'applicazione delle norme sull'assist0BZa e 6UI Balsulla incidenza
-vataggio nel caso in cui l'armatore o 11 proprietario della nave

dell'unico compenso

bent che hanno

fra i diversi

la

scaturiscono

dello stesso armatore.

innovazioni del codice è costi-

delle spese per l'indennità e 11 compenso in caso di assistenza
o salvataggio di navi o di aeromobili. Quando infatti un unico
atto di soccorso interessa più entità patrimoniali sorge il

problema

nuovi

o

Una delle

-

già avvertito,

fu

al fine di

dizione e che dall'unico atto di soccorso hanno tratto beneficio.

l'equipaggio, non abbia azione. Accanto a questa ipoposta poi quella in cui l'armatore, pur avendo azione,
in avaria comune si è imposto con tutta evidenza. La richie6ta trascuri di agire. A superare questo ostacolo sopperisce l'artidi soccorso da parte del comandante di navi o di aeromobili colo 499, che nelle predette ipotesi dà una azione diretta al
ad altre navi o ad altri aeromobili si inquadra perfettamente componenti dell'equipaggio.
negli atti di avaria cdmune, quali questi sono configurati
311.
dallo schema del codice, che à conforme del resto, soprattutto
Chiude la disciplina dell'assistenza e del salvataggio
in questo punto, alla più antica tradizione. L'unica estensíone l'art. 500, 11 quale fissa la prescrizione dei relativi diritti nel
che era necessario compiere, ed è stata compiuta, è quella termine di due anni. Tale termine è previsto dalla Convenziodi applicare i principi della contribuzione in avaria comune ne di Bruxelles e quindi anche dalla legge abrogata; ma 11 coanche nel caso in cui il soccorso sia stato prestato senza ri- dice ha anche in questo campo apportato una precisazione richiesta nè del comandante della nave nè di altri in sua vece, spetto all'ordinamento precedente fissando testualmenk che la
o eventualmente contro il rifluto del comandante; e una ‡ale norma si applica così al conseguimento del compenso come
estensione non ha presentato difficoltà di sorta poichè essa al conseguimento dell'indennità.
A

questo punto

il ricorso ai

principii

della contribuzione

tito con
tesi va

-

caso di rifiuto espresso e
comandante
stesso,
nel qual casó cessa il
ragionevole
diritto al compenso e all'indennità da parte del soccorritore e

trova un

automatico argine nel
del

<Iuindi

cessa

dimento di

la materia

per:ché

CAPO II.

possa farsi ricorso a un proce-

Del ricupero.

ripartizione.

E' appena 11 caso di rilevare che in tal modo la sopportazlone della spesa relativa al compenso e alle indennità per 11
soccorso ricevuto da un'intera spedizione marittima o aerea

L'impostazione della disciplina del ricupero si di•
precedenti tradizionali, in quanto non à
basata sulla distinzione tra ricupero d'ufficio e ricupero pr1viene a incidere esclusivamente sugli interessati per i vari beni Vato, ma pone invece in primo piano l'ipotesi di ricupero
in rischio (fatta eccezione di quelli che sono esclusi a norma (privato) compiuto con mezzi nautici, 11 quale costituisce 11
delle disposizioni sulla contribuzione in avaria comune) e non nucleo fondamentale dell'istituto, e attianca poi ad esso da un
invece sulle persone che si trovano a bordo. Questa conse- lato l'ipotest equiparata di ricupero (privato) eenza mezzi
guenza ben si inquadra con l'orientamento umanitario della nautici, e dall'altro quella del ricupero (con o senza mezzi
tradizione e della legislazione italiana attuale in materia, e nautici) compiuto d'ufficio.
del resto si accorda perfettamente con i principi fissati dagli
In questi tre gruppi si inseriscono le diverse disposizioni
accordi internazionali.
particolari che a ciascuno di esst vanno logicamente ricondotte; mentre di seguito ad essi si pongono le norme che di.
310.
Le varie fasi degli istituti dell'assistenza e del sciplinano i problemi e le situazioni comuni a tutte le ipotesi
salvataggio fin qui delineate non esauriscono .peraltro, come di ricupero, con mezzi nautici o senza, privato o d'ufficio.
-

5

-•

Codice della navigazione

312.

-

stacca nettamente dai

313.

Il ricupero privato con mezzi nautici è regolato in nerale fissato nell'art. 501. Sulla base di
questo presuppost
momenti, che attengono rispettivamente all'assunzione, il codice non ha peraltro stabilito in maniera esplicita tale
agli obblighi e al diritti del ricuperatore.
inquadramento, come risulta dal primo comma dell'art. 505, al
L'art. 501, sull'assunzione del ricupero, fatto salvo in ogni fine di evitare che l'applicazione della norma
potesse ritenersi
tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, esclusa pel semplice fatto che nell'opera di ricupero vengono
prevede il caso di concorso di più personé che intendano as- impiegati mezzi nautici secondari, come pötrebbero essere ad
sumere il ricupero e stabilisce un criterio di poziorità sulla
esempio le scialuppe di salvataggio della nave naufragata.
base della priorità della denunzia, sempre che entro un anno Per 11 resto, la limitazione voluta
emergerà automaticamente
dall'identificazione siano iniziate le operazioni di ricupero dalla condizione fissata, per cul, in tanto il comandante è
pre--

tre

senza

siano sospese per un periodo suanno. Si e voluto con ció evitare che 11

che successivamente

periore parimenti

a un

ferito secondo la

compimento del ricupero, fatto che interessa anche l'economia

Fuori di tale

nazionale,

figura

valere con beneficio proprio ed altrui.

comma

venga reso impossibile a causa del potenziale diritto di chi non d
astra poi di volersene effettivamente av-

norma

dopo il naufragio

eccezionale in esame, in quanto subito
di costituirsi capo ricuperatore.

dichiari

ipotesi, quindi, anche il comandante acquista la
ricuperatore e come tale va considerato.
disciplina di questa ipotesi è completata nel secondo

di un ordinario

La

dell'art. 505,

con

la determinazione del compenso do-

gli obblighi del riquperatore, il vuto al comandante e agli altri componenti dell'equipaggio che
quale, intrapreso 11 ricupero, non può sospendere o abbando- hanno cooperato al ricupero. Si sarebbe potuto ritenere che
nare le operazioni
relative, quando ne po6sa derivare un 11 comandante, costituitosi capo ricuperatore, abbia diritto
danno per 11 proprietario del relitto, senza che sussista un alle indennità e al compenso di
ricupero, alla stregua di ogni
giustificato motivo.
altro ricuperatore; tuttavia è sembrato
che, malgrado sia deGli estremi dell'obbligo sono dunque segnati dal concorso terminata dalla sua libera
iniziativa, l'opera del comandante
di un danno per 11 proprietario e dalla mancanza di un giu- vada in certo senso
inquadrata in quei doveri che incombono
stificato motivo; ora per quanto concerne 11 danno del proprie- all'equipaggio di una nave in
seguito al naufragio: appunto
tario à facile intendere che questo deve consistere non già nel per ció si è disposto sul suo
compenso, come anche sul comdanno generico derivante dal mancato compimento dell'opera- penso deUe persone
dell'equipaggio che hanno cooperato al
zione di ricupero, bensì nel danno specifico derivante dal ricupero perchè richieste dal
comandante, con norma a se
fatto dell'assunzione e della successiva interruzione, come stante.
puð segnatamente accadere se in conseguenza di cið sia venuta
L'art. 502 fissa a sua volta

l'opera di altro ricuperatore o sia stata resa più diffi)'estrazione degli oggetti da ricuperare.
Entro dieci giorni dall'approdo della nave che ha compigto
11 ricupero, il ricuperatore deve consegnare le cose ricuperate
al proprietario o, se questi•61a ignoto al ricuperatore stesso, all'autorità inarittima più vicina (art. 502 secondo comma). Mentre la sanzione por inadempimento all'obþligo posto nella
norma precedente risiede nell'applicazione del principio
genemeno
cile

rale del risarcimento del danni da parte del ricuperatore ina-

Terza ipotesi, come ho detto, à
315.
quella del ricupero
operato dall'autorità marittima. Le disposizioni al riguardo
disciplinano segnatamente i seguenti punti: rapporti del ricupero d'ufficio con la rimozione di navi sommerse nelle
località dove ne derivi un pericolo o un intralcio alla navi-

gazione; condizioni per l'assunzione del ricupero d'ufficio; intervento successivo dei proprietari; ricupero di navi straniere.
A ciò provvede il complesso contenuto nell'art. .507, tissando
che il ricupero può essere assunto dall'autorità marittima

dempiente, per quest'ultimo abbligo invece

la ganzione à (pe- quando sia prevedibile un utile risultato, quando i. proprietari
cificamente disposta dal codice, e consiste nella decadenza del non intendano provvedervi direttamente, e quando altresi non
intenda provvedervi, se si tratta di navi straniere, il console
diritto alladadennità e al compenso, ilssata dall'art. 503.
Ilart. 503, oltre a staþilire questo prtacipio, precisa poi i dello Stato sotto la bandiera del quale la nave navigava.
limiti della somma dovuta dal proprietario a titolo di risaralTuttavia, ancora prima di disporre con l'art. 484 sul ri,

mento dei danni, rimborso. delle .ppese, p compenso del ricu- cupero inizialmente e integralmente operato dall'autorità maperatore, nonchò i criteri per la determinazione del compenpo; rittima, 11 codice fissa ne1Part. 508 alcune norme sull'interI limiti coincidono col valore delle cQse ricuperate. Più deli- Vento dell'gutorità marittima nel corso di
ricupero compiuto
cato invece ò 11 -tema dei criteri di determinazione del com- da privati. Si tratta in realtà di disposizioni .che discQadono
penso, i quali sono in linea di massima desunti dalla,paral- pacificamente dai principii e che non richiedono
111u-

disciplina
parte à fatto

lela

314.

-

La

quindi

dell'assistenza e del
testuale

disciplina

salvataggio,

quella

riferimento

risultato.

anzi in

riferimento.
del

ricupero prfvato

senza

tici è stata facilmente fissata, come ho detto,
a

mezzi nau-

strazione. Importa soltanto accennare che l'assunzione del ricupero prevista dall'art. 506 deve essere sempre compiuta secondo le norme dell'art. 507, e quindi in particolare presuppone che l'autorità marittima consideri prevedibile un utile

cui

del Ricupero con mezzi nautici,

con

rispetto

alla

quale

presenta solo lievi deviazioni determinate dalla diversità del fenomeno

1potesi

tecniço.

-

Ma la

regolamentazione %eparata

tracciata nell'art. 506

di

quest.a

ha consentito, oltre ad una
chiara normativa delle deviazioni predette, anche e
--

terza

Seguono poi gli aspetti in cui la disciplina della
ipotesi si uniforma alla disciplina delle prime due, e

sono

sostanzialmente quelli inerenti alla custodia e alla ven-

316.

-

,

Infatti al riguardo una sola diversoprattutto l'impostazione su più idonea base di un caso spe- sità, assolutamente trascurabile, ei pone tra ricupero privato
cifico, quello del ricupero compiuto dal comandante della nave e ricupero d'ufficio, ed è quella che concerne l'eventuale vennaufragata, che in questa ipotesi va a stretto rigore inqua- dita delle cose durante 11 Ticupero (ammessa per il ricupero
drato.
d'ufficio, e non per il ricupero privato, quando sia necessaria
In effetti il ricopero compiuto dal comandante dopo 11 nau- per coprire le spese di ricupero); nessuna tra ricupero epn
fragio della nave à per definizione un ricupero senza mezzi mezzi nautici e ricupero senza mezzi nautici.
nautici; ed appunto in considerazione delle particolari condiCompiute le operazioni, quando il proprietario non curi
zioni che a tale situazione si connettono sussiste il criterio di di ritirare le cose ricuperate entro it termine prefissogli dalpreferenza del comandante stesso, con deroga all'ordine ge- l'autorità o non ei presenti entro sei mesi dall'avviso, p'ibprecisa

e

dita delle cose ricuperate.
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medesima, nel caso in cui il proprietarlo Donchè per le armi, le munizioni e gli apparecchi militari,
ignoto, l'autorità procede alla vendita e deposita presso relativamente al quali, se 11 proprietario non si
curi di ritiun pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto
rarli, si fa luogo alla devoluzione allo Stato.
delle 'spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero delle
Fer i cetacei arenati l'art. 512 etabilisce senz'altro l'apblicato dall'autorità

sia

e del compenso spettanti al ricuperatore, conchè
partenenza allo Stato; a favore del ritrovatore è•posto
epese di custodia. Se entro due anni dal deposito gli ritto a un premio pari alla
ventesima.parte del valore.
interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le
Il problema in certo
delicato della

indennità

il di-

del19

domande

proposte

senso

sono

state

respinte

con

passafa ritrovamento

sentenza

più

disciplina

è stato quello della prescrizione. Al

del

riguardo

mi
trovato nel dilemma tra il lasciare ricadere la materia
zionale fascista per la previdenza marinara, se trattasi di ri- nell'ambito di applicazione delle
norme che regolano sotto
cupero di relitti della navigazione marittima, o alle Casse di questo aspetto 11 ritrovarr.ento nel diritto comune, discostansoccomo del personale della navigazione interna, se trattasi dola così dalla disciplina attuata in
tema di ricupero;.ovvero
di ricupero di relitti della navigazione interna.
l'estendere anche al ritrovamento la
biennale

giuditäto,

in

sommà residua è devoluta alla Cassa

la

na-

sono

prescrizione

,

Chiude la disciplina, secondo til solito, la norma
sulla prescrizione dei diritti alle indennità e al. compenso di
317.

-

ricupero (art. 509).
Al riguardo non si

taggio,

un

ha,

per l'assistenza e

come

paradigma preciso

da

seguire; tuttavia,

11

ricupero, distaccando però a questo effetto
dalla ipotesi del diritto comune. Per
quanto
del

a favore della
prima soluzione non sarebbero mancate valide giustificazioni,
tuttavia l'esistenza di fattispecie marginali tra i d'ue istituti e

salva- l'indubbia affinità che

data la

stretta rilevata affinità tra salvataggio e Ticupero, è sembratt

il ritrovamento

comunque tra i medesimi sussiste mi

hanno persuaso alla seconda solu210ne, tenuto conto altresi
che si trattava di disporre solo il termine di
prescrizione del

che, malgrado talune considerazioni che potrebbero militare diritto al rimborso delle spese
in senso opposto, miglior partito fosse quello di estendere
anche al ricupero la prescrizione biennale stabilita per quegli
istituti.

e

al premio (art. 513).

TITOLO VI.
DELLE ASSICURAZIONI.

CAPO III.

Del ritrottamento di relitti di

mare.

319.
In questo titolo, come già nel titolo sesto del libro
secondo dell'abrogato codice di commercio, le assicurazioni
318.
In tema di ritrovamento di relitti 11 codice della contro i rischi della
navigazione (marittima e interna) sono
marina mercantile distingueva nettamente tre ipotesi: ritro- Ñ¼olate solo nei loro
aspetti particolari, solo in quanto cioè
vamento di oggetti provexlienti da naufragio o da altro sini- la speciale natura loro richiede di
precisare, sviluppare o
stro di mare; ritrovamento di merci, attrezzi, vestimenti, va- derogare ana disciplina comune
a tutti i rami di assicuralori ed altri oggetti di ignota provenienza sul litorale dello zione. Sono quindi applicabili alle
assicurazioni qui consiStato, in mare o a galla, sott'acqua o sulla superficie, o nei derate, per quanto non è previsto dal codice, le norme detporti, darsene, fossi o canali; ritrovamento di cetacei arenati tate per lä disciplina generale del contratto e per l'esercizio
sul litorale. 11 codice invece distingue anzitutto due ipotesi
dell'industria assicurativa contenute nel codice civile e nelle
-

-

-

quella

del ritrovamento di relitti in mare e del ritrovamento

di relitti
-

che

terza
una.

rigettati

dal mare in località del demanio marittimo

accomuna

in una

quella dei cetacei arenati
disciplina particolare.
-

discíplina, e poi
per la quale invece

medesima
-

una

fissa

leggi speciali.'
Tale criterio sistematico, che è conforme alla tradizione
storica, risponde a reali esigenze. Mentre, infatti, da un lato
non v'è dubbio che le assicutazioni contio i fisent
della avi-

gazione costituiscono url ramo dell'assicúra2iotte 00ntro i da'nPer 11 ritrovamento di relitti, il regime è condotto, sia ni, d'altro lato egualmente certa
è,1a necessità dí integrare Ìa
pure con le necessarie differenze, sulla traccia del reginie del disciplina di questa ultima specie di assicuraziorie con northe
ricupero, 11 ritrovatore ha l'obbligo della denuncia e quando particolarl. La collocazione poi di tali norme nel codice deiÌa
possibile della consegna delle cose ritrovate, fatte sola ecce- navigazione è gittstificata dall'esseté le peculiarit&, che le
zione per le cose il cui valore non superi le lire 60 (art. 510 stesse
disciplinano, frutto del fatto tecnico, che determinando
primo comma); in quanto abbia aderipluto a tali obblighi ha la specialità del diritto della navigazione, ha condotto e'lla
diritto al rimborso delle spese, e ad un premio (art. 510 se- unitaria disciplina di questo in un
codice.
condo comma). L'entità del premio ò ilssata .in diverse misure
L'inquadramento del presente titolo nel capo corrisponj seconda che il ritrovamento sia avvenuto in mare -ovvero dente del libro delle ohbligazioni si attua in base all'art. 1885
in località del demanio marittimo: ciò vale non solo a con- del codice civile, per cui le assicurazioni contro i rischi
della
sentire .una equa differenziazione tra le due ipotesi, delle navigazione sono soggette alle disposizioni
6Ull'ûSSICuraZÌOBO
quali la prima presenta presumibilmente un'azione più me- ivi contenute per quanto non è previsto dal codice
della
ritoria per l'economia nazionale e forse talvolta pericolosa navigazione.
,

da parte del ritrovatore,

ma

consente altresi di adeguare. la

disciplina della

seconda a quella fissata dal codice civile: ciò
320.
Come tutte le forme di assicurazione, anche
quelle
consentirà di evitare che possa in ogni singolo caso la misura contro i rischi della
navigazione hanno in pratica ampia e
del compenso variare in, rapporto alla determinazione della minuta
disciplina nélle polizze. E' però da rilevare che nel
circostanza se gli oggetti ritrovati sul demanio siano stati o campo marittimo le
polizze trovano più che altrove 1 presuppomeno rigettati dal mare, circostanza che sarebbe spesso di sti indispensabili
per una disciplina corporativa. Di fronte alla
-

difficile prova.

organizzazione sindacale che inquadra le imprese assicuraPer la custodia e la vendita delle cose. ritrovate l'art. 511 trici stanno infatti
quelle delle imprese armatoriali e dei comrende applicabile 11 disposto dell'analoga norma fissata in ma- mercianti
e ciò consente l'elaborazione, su di un
piano di
teria di ricupero. Tuttavia una deviazione è stabilita per
dei formulari di
gli collaborazione e quindi di più alta

oggetti

di interesse

artistico, storico, archeologico

o

etnografico, polizza predisposti

per

la

giustizia,
stipulazione dei singoli

contratti.
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Un'ulteriore riduzione di questi ultimt à stata poi deterprogetto. 1910 conteneva una dispo61zione
minata
dalla nuova e piu ampia disciplina, data dal codice
coordinamento
col
codice
civile
al
fine
del
poi
(art. 403),
è parso opportuno eliminare. Tuttavia con la disciplina, che civile all'assicurazione in generale.
il detto codice ha predisposto per i contratti di adesione,
'
323.
Il titolo relativo alle assicurazioni si iniziava nel
resta la spinta verso la redazione in sede corporativa dei
In vista di ciò 11
che

.

-

formulari di contratto, per la maggiore stabilità e sicurezza progetto 1940 con una disposizione di carattere introduttivo
che a questi viene riconosciuta nel confronti di quelli predi. relativa agli interessi assicurabili. La formula adottata accounilatÃalmente da uno dei contraenti. Del resto, nel glieva un concetto dogmatico, che ha trovato notevole se-

sposti

nella dottrina degli ultimi decenni, ma non pregiudiCampo marittimo la collaborazione tra le categorie intetessate guito
nella redazione delle polizze à già in atto e tutto ne fa pre- cava la questione relativa all'oggetto dell'assicurazione, questione tra tutte particolarmente delicata e discussa. Tuttavia,
vedere un sempre maggiore sviluppo.
I rilievi ora esposti hanno decisamente influito sull'orien- per ragioni di coordinamento con 11 codice civile, in sede di

tamento seggito nella redazione del presente titolo. Mi è perso redazione' definitiva del presente codice ho ritenuto necesinfatti possibile lasciare alle polizze 11 compito di discipli- Sario abolire 11 riferimento all'interesse, senza peraltro con
nare gli aspetti minuti e particolari del contratto, riservando ció ritornare all'elencazione esistente negli articoli 606 del
al codice 11

compito di ûssare concetti e criteri direttivi,
precipuamente per indirizzare ed interpretare le

valere

da
po-

codice
varie

di

commercio

cose

406

e

interessi

o

dello

lizze medesime.

eleneazione infatti

A differenza quindi del progetto 1931, non mi sono limitato
ringiovanire la materia, quale trovavasi regolata nel codice
di commercio, per metterla in armonia con le mutate esigenze

d'altro lato, lasciava adito a

aveva

stesso

possono

che

progette

essere

1940

delle

assicurati.

Tale

esemplificativo, mentre,
notevoli dubbi e perplessità.

solo valore

a

Nell'art. 514 à disciplinato 11 gischio putativo. La
324.
provveduto alla 11ssa- disposizione dell'art. 430 del codice di commercio non à
zione di alcuni concetti generali dai quali sia possibile trarre stata riprodotta nel codice civile, perchè è parsa non più
sicuri orientamenti per l'impostazione e la risoluzione dei vari rispondente alla realtà. Tuttavia nel campo della navigacasi che in pratica possono presentarsi. Da ció é scaturita zione, nonostante i giganteschi progressi della tecnica, non
una delineazione più organica e precisa dei caratteri fonda- sembra sia assolutamente da escludere che in qualche caso il
mentali del ramo di assicurazione disciplinato dal codice. A proprietario della nave o quello delle mercf ignorino .la sorte

navigazione,

della

-

ma ho innanzitutto

ultimo scopo sono alppunto dirette, per citare le più 'occata alle loro cese. Pertanto ho riprodotto la disposizione
salienti, le disposizioni relative alla definizione delle singole lell'art. 430, ma ne ho modificato il criterio direttivo nel senso
cul le medesime di far riferimento,
cose assicurate e del particolare rischio
per comminare la nullità dell'assicurazione,
alla
relative
precisazione del anzichè all'effettiva conoscenza, da parte dell'assicurato o del
sono sottoposte, nonchè quelle
carattere unitario, che le assicurazioni marittime sono venute contraente l'assicurazione, della inesistenza o cessazione del

questo

assumendo attraverso un'evoluzione plurisecolare. Tale carat- rischio
tere si sostanzia nel

oggi coperti,

sono

fatto che con
mediante

un

o dell'avvenimento del sinistro, all'obiettiva possibimarittima lità per i medesimi di esserne venuti a conoscenza. Sulla base
contratto, rischi di lel quod plerumque accidit l'art. 514 ha poi aggiunta la pre-

l'assicurazione
unico

danni a cose e rischi di responsabilità, in particolare, per que- sunzione, da valere sino a prova contraria, del tempestivo
sti ultimi, i rischi di contribuzione in avaria comune e del arrivo della notizia nei luoghi ove trovavasi l'assicurato o 11
ricorso contro l'armatore di terzi danneggiati da urto della contraente l'assicurazione. Infine, e ciò risponde al diverso
n

criterio adottato nei confronti dell'art. 430, si tengono distinte,

Ve.

321.

-

Sul terreno del

ringiovanimento

della materia conte-

per

regolare

i rispettivi

obblighi

dell'assicurato e dell'assicu-

premio, le tre ipotesi della
nuta nel codice di commercio numerose sono le innovazioni.
conoscenza dell'assicuratore, del tempestivo arrivo della notiQueste sono state sopratutto desunte dall'elaborazione giurizia nel luogo di conclusione dell'assicurazione o in quello in
sprudenziale e dottrinale, hhe le assicurazioni marittime han- cui
questa fu ordinata, della conoscenza da parte dell'assicuno avuto nelfultimo cinquantennio e che ha Valso a mettere in
rato:°nella
prima non si fa luogo ad alcun pagamento di preince i punti di più dubbia interpretazione del codice di commio, nella seconda v'è 11 rimborso delle spese, nella terza è
mercio abrogato. Ma non si sono trascurate le polizze, nelle
dovuto l'intero premio.
quali è il diritto vivente dell'assicurazione e che hanno raggiunto, con la creazione di
di perfezione e di stabilità.

formulari tipo,

Tuttavia, per le già accennate ragioni,

ratore

un

non

grado notevole

mi è sembrato

in ordine al pagamento del

325.
delle

--

Con l'art. 515 si inizia

varie

cose

L'art. 515,

assicurabili,

contrariamente

quella particolare previsione

cui

sopra ho fatto cenno.
412 del progetto 1944

all'art.

opportuno spingere troppo oltre il codice in tale direzione, nel tiene distinta l'assicurazione della nave e delle sue pertisenso di prevedere e risolvere in esso 11 maggior numero posnenze da quella delle spese fatte per armare ed equipaggiare
elbile di questioni pratiche, segnatamente quelle cui dà luogo la nave medesima, perché ció è parso più rispondente alla
l'interpretazione delle clausole spesso inseríte nelle polizze. A
di tali spese
prassi, che suole comprendere tutto o parte
parte ogni altra considerazione, v'ë infatti per quest'ultime
di sborsi e interessi. Ma l'inl'inidoneità stessa della materia

ad esser

disciplinata in

un

é

così

detta

assicurazione

quella del capoverso dell'art. 515
pal;ti, la dichiarazione del valore
della nave contenuta" nella polizza equivale a stima. Tale
franco d'avaria », la cui disposízione, ampiamente criticata,
disposizione capovolge il sistema, segulto dal codice di
in pratita derogata dalle polizze.
commercio abrogato, e più chiaramente definito ora nel co-

radice, come, per citare un esempio, dimostra nel sistema ora
abrogato l'art. 623 del codice di commercio sulla clausola
e

nella

novazione -più importante
per cui, nel

à

silenzio delle

l'indicazione della pole direttive ora esposte non solo ho abban- 411ce civile (art. 1908), di considerare
della
cosa come frutto di dichiarazione unidi
carattere
'izza
sul
valore
del
codice
di
commercio
donato le disposizioni
altresi rinunciato ad 'aterale dell'assicurato, e quindi di efficacia puramente inditroppo frammentario e casistico, ma ho
e non vincolante per l'assicuratore, se non in caso di
articoli, della stessa natura, che erano stati accolti nel pro- ativa
accettazione. Il capovolgimento ora indicato ríespressa
sua
getto 1940.
'122.

-

Seguendo
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sponde

peculiari esigenze della navigazione marittima,

a

nave e

serazione della nave. Il capoverso dell'art. 515 poi, mentre
e
nostra
legislazione,
innanzi
della
gna un notevole passo
sulche,
controversie,
serie
di
una
tutta
inteso ad eliminare

l'accertamento

valore

della

nave

perdita o avaria, con
nella
pratica degli affarL
presentano
mente alla sua

assicurata
notevole

329.

Gli artlebli 519 e 520 mirano a fissare le linee dell'asdel nolo (inteso nella sua più lata accezione di

-

sicurazione

corrispettivo

successiva-

frequenza si

delle merci, che sono le

rilievo,

po

del

singole disposizioni alle sõ1e assicurazioni della
principali e quelle di maggior

visione delle

co-

direttiva si è da temme dimostra il fatto che secondo questa
dell'assicuinternazionale
orientata la prassi nazionale e

di

contratto di

ogni

utilizzazione

partendo dalla distinzione tra nolo da

della

guadagnare,

nave)

cioè in ri-

achio per il noleggiante, e nolo dovuto o anticipato ad ogni
'evento, cioè in rischio per il noleggiatore. L'assicurazione del
nolo da guadagnare segue la falsariga di quella della nave.

trova Tuttavia due altre precisazioni sono parse particolarmente
L'art. 516 concerne Passicurazione delle merci e
com- utili:
quella della fissazione del nolo netto in una percen.
di
11 suo immediato precedente nell'art. 412 del codice
di quello lordo, da valere per il caso che le parti non
tuale
caricata
le
cose
mercio. Quest'ultimo articolo stabilisce che
abbiano disposto in proposito, e la presunzione che l'assicu11 loro prezzo di acquisto,
possono essere assicurate o per
razione riguarda 11 nolo lordo. Tale presunzione nel progetto
e del nolo, ovvero
con l'aggiunta delle spese di caricazione
1940 (art. 416) era per il nolo netto. perché si prevedeva
destinazione al loro arrivo
per 11 prezzo corrente nel luogo 41
come normale l'inclusione delle spese di armamento nell'asin
in difetto di pattuizione
eenza avarie, disponendo poi che,
sicurazione della nave. Essendo venuta a mancare, per i meassicurabile 11 maggiore del
proposito, si assume come valore
tivi sopra esposti, la detta previsione, la presunzione doveva
Inteso precisare questa
due valori. L'art. 516 ha più che altro
venire capovolta.
anziché di cose caricate, di merci, e
parlando
11 nolo dovuto o anticipato ad ogni evento é una spesa sodisposizione
coe prevedendo
ció secondo la terminologia pratica corrente,
stenuta dal noleggiatore per far trasportare merci da un luoall'arrivo. Ha
làe principale 11 criterio del valore delle merci
go ad un altro o per procurarsi il godimento di una nave. E'
elementi di
agli
delle
polizze,
di poi aggiunto, sulla scorta
parso pertanto opportuno e logico precisare che all'assicuradi
a titolo
valutazione análitica delle merci una percentuale
zione di questo nolo si applicano, nel primo caso, le norme
le spese di assicurazione, nonprofitto sperato ed il premio e
dettate per l'assicurazione delle merci, nel secondo, quelle
tenersi conto nel ,computo
/
chè precisato che del nolo deve
dettate per l'assicurazione della nave.
stesso è in rischio per il
del valore delle merci solo quando lo
Non ho riprodotto, infine, gli articoli 418 e 419 del progetto
ad ogni eVento.
caricatore, à cioè dovuto o anticipat••
1910, dedicatt rispettivamente all'assicurazione del nolo spe326.

-

ed

rato

quella del .prezzo di

a

passaggio,

essendomi

sem-

disciplinato la circolazione dell'assi- brato
sufficiente la generale previsione dell'as/per la prima
nell'art. 411 prevedeva.
1940
merci.
11
dei
progetto
delle
profitti sperati contenuta nel codice civile
curazione
sicura,tione
assicurazione nel caso d: (art. 1905, secondo comma), e per la seconda adeguate le norin via generale, 11 passaggio dell
327.

-

Nell'art. 517 ho

Tale disposizione
me sull'ass:curazione del nolo.
Inutamento nella persona dell'interessato.
veniva a sancire un
della
l'evoluzione
pratica,
Con l'art. 520 il codice chfude la definizione delle cose
che, ßssando
codice di
a quello tradizionale del nostro
assicurabili.
Nel progetto invece altri tre articoli erano dediprincipio opposto
nel codice civile
commercio (art. 439), e stata ora introdotta
cati, rispettivamente, agli interessi ansicurati: con l'assicuranel
in generale, sicché la sua ripetizione
zione presa dal creditore, con quella della contribuzione 1D
per l'assicurazione

della navigazione si è resa superflua.
del rapporto assicuraaspetto particolare della circolazione
comma del citato articolo,
dall'ultimo
tivo, che era previsto
dal codice; -preetsamente
mi à paTeo dovesse essere previsto
dalla circolazione dell'ass1curazione merci
Tuttavia

codice

un

quello presentato

commercio giurisprudenza
Già sotto 11 regime del codice di
ritenevano
nori
applicabile la disposizione de>
e .dottrina
ravvisandosi qui uno di
merci,
all'assicurazione
439
l'art.
del codice' sulle
casi di incompatibilità delle norme

quel

assicurazioni in generale

con

Ed infatti

visti dall'art. 604.

le assicuraziom marittime, pre
pratica, specte per la diffu-

1940 sull'assicurazione
si

presta

ad

varietà di forme

una

e

disciplina

legislativa

a

causa

di modalità che l'assicurazwne in

namento presenta nella

da

328.

L'art.

518

La

articoli

zione

a

esso

generale

e

e

con

mancata

questi

e

quella del ricorso di terzi danneggiati

riproduzione

dovuta

alla

nel

codice

considerazione

del

che

primo di
disposi-

la

mentre per un verso aveva portata
tutte le specie di assicurazioni di cose.

contenuta,

comune

a

altro non era strettamente necessaria in materia di
navigazione marittima e interna. Le norme degli altri due
per

un

articoli sono state invece collocate piti oltre ove si tratta dell'IndennitA di assicurazione, per ragioni di magglor chiarezza
di connessione di

e

materia.

della
abbo

pratica.

330.
Quanto al rischi della navigazMne l'art. 521 conserva
il sistema tradizionale di elencare, a titolo di esemplo, un certo
numero di rischi tra i più frequenti e típici della navigazione,
-

che disciplina

l'assicurazione

det

poi l'elencazione

chiudendo

con

un'espressione riasstititiva

e

del resto alla natura della assicuracodice, che é assicurazione cóntro tutti

generale.

Ciò corrisponde

zione, disciplinata dal
i rischi che si ricollegano alla nav:gazione, salvo quelli espressamente esclusi dai contraenti, nei singoll casi, e in via generale dalla legge, come fanno appunto gli articoli seguenti per
le

-

comune

urto.

in

documentali, l'assicurasione sempre maggiore delle vendite
da
polizza nominativa, circola
zione merci, anche se coperta
Questa situazione l'articolu
forme.
libertà
di
cop la massima
in esame ha inteso codificare.
del progetto
Non ho riprodotto invece nel codice l'art. 414
in abbonamento. E' materia questa che
nðn

avaria

ípotesi

di

maggior rilievo.

pro-

331.
L'art. 522 rappresenta una novità risPetto al pro.
che per la matería dell'aggravamento del rischio
1940,
dichiarare
di
getto
sare i limiti di tale assicurazione e sopratutto
delle si rimetteva a quanto era disposto dal codice civile. Tale
applicabili qui le norme dettate per l'assicurazione
novità è dovuta al fatto che un p1tl maturo esame de11a dimercL Mediante tale rinvio, qui come per altre ipotesi prefitti

sperati

dalle merci ha

lo

scopo di

maggiormente preci-

di massima la preyiste nel codice, e stato possibile limitare

-

sciplina generale dell'aggravamento

del rischio contenuta nel-
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l'art. 1898 del.codice

civile,

in rapporto con le peculiari situa- Il
principio accolto nell'art. 525 risponde poi al più generale
¡
acqua, ha criterio dell'irresponsabilità .dell'armatore
per i vizi occulti
applicabile, della nave non scopribili con la normale diligenza. Non
mi è
inderogabile parso invece necessario stabilire che
l'assicuratore può proattribuita alle disposizioni in esso contenute. Con l'art. 522
vare il vizio anche. contro le
risultanze di certificati di visita
che è invece, come espressamente sottolinea al
6UO inizio o altri documenti
rilasciati dal Registro italiano navale,
la precisazione a salvo patto contrario
per», di natura derogabile
chë 11 codice provvede in via
generale nell'art. 168 a 11ssare
si è tornati al regime dell'art. 432 del codice di
commercio, il valore probatorio di questi documenti.
salvo alcuni adattamenti a particoli situazioni dell'assicurazioni

che

si

presentano nella navigazione per
fatto ritenere tale articolo nel nostro
campo non
specialmente poi in considerazione della natura
-

-

zione marittima•
335.
Sulla natura dell'assicurazione della
contribuzione,
regolata dall'art. 526, come di quella, prevista nell'articolo
seguente, del ricorso di terzi contro l'armatore, si sono
-

Nell'art. 523, relativo al cambiamento di via, di
via?di nave, ho fuso l'ultima parte dell'art. 423
e l'art. 433
progetto 1940. .La formulazione di quest'ultimo articolo

332.

gio
del

-

o

è stata

capovolta,

nel senso di considerare in via

principale í
poi completata con

in

giurisprudenza

ha risolto la

avute

e

in dottrina vivaci discussioni.

Il

codice

questione nel senso di considerare tali assicuassicurazioni di responsabilita. Inoltre, con l'articolo in .esame e con 11
seguente, 11 codice sottolineando quel
razioru come

sinistri dei quali l'assicuratore
risponde, e
la previsiotte del cambiamento della
nave. sulla quale le merci
carattere unitario dell'assicurazione
marittima, cui sopra ho
devono essere caricate, considerandosi le due
distinte ipotesi
accennato, afferma in via di principio come normale per le
di trasporto su navi di linea e su navi
non di linea. Soltanto
ordinarie polizze di assicurazione marittima di cose la
coperqualora si tratti di nave non di linea, se la
polizza non con- tura dei rischi di contribuzione in
avaria comune e del ritiene l'indicazione della nave, l'assicurato
deve, appena ne corso di terzi contro
l'armatore.
viene a conoscenza, comunicare all'assicuratore 1L nome
della
L'art. 526, specie ove sia messo in
relazione con 11 sucnave sulla quale le merci sono caricate.
Dalla formulazione cessivo
art. 537, viene, infine, a risolvere,
con la delimitadella norma è poi anche risolta la questione dibattuta
in giu- zione del rischio
di contribuzione, questioni vivamente dibatse
risprudenza,
l'assicurazione in quovis prenda effetto sin dal
tute in pratica. Tale
articolo, stabilendo che l'assicuratore rimomento in cui la merce é caricata
a bordo della nave o da
sponde, nei slimiti del contratto, delle somme dovute dall'assiquello successivo della designazione della nave da
parte del- curato per contribuzione in
ava.rla comune (e tali somme coml'assicurato all'assicuratore.
La formulazione
dell'articolo prendono la
parte, a carico dell'assicurato medesimo, delle
esclude, infatti, che la designazione della nave costituisca una
spese occorse per 11 regolamento delle
avarie), apporta una decondizione sospensiva dell'assicurazione. Non mi è
sembrato roga al
regime generale del codice civile. Infatti l'art. 1917 di
invece necessario riprodurre la
disposizione della seconda detto codice fa
sopportare all'assicuratore una parte delle spese
parte del primo comma dell'art. 617 del codice di
commercio, di giustizia e di quelle fatte in
genere per la liquidazione del
secondo la quale, nel caso di cambiamento di
via, di viaggio danno arrecato al terzo,
quando
queste, unite alla somma
o di nave
per fatto dell'assicurato, l'assicuratore
guadagna dovuta, superano la somma assicurata.
L'art. 526 circoscrive
il premio se ha cominciato
a correre i rischi. Tale
ipotesi in ogni caso la rispondenza dell'assic*uratore
mi è sembrato che si possa senz'altro
entro i limiti
regolare secondo i prin- del massimale di
polizza.
ciPI fissati nel codice civile.
Ho tuttavia rinunciato aH'ulteriore
precisazione, contenu333.

L'art. 524, innovando all'art 618
codice di commerclo, consolida la prassi Vigente per la
quale l'assicuratore
della nave risponde solo della
colpa del comandante o degli
altri componenti
dell'equipaggio, mentre Fassicuratore delle

ta nel secondo comma del
1940 circa 11 momento del

-

merci risponde anche della cosidetta
baratteria.
baratteria però non è stata usata

mento con la
I
'

corrispondente art, 426 del progetto
sinistro, per ragioni di coordina-

definizione, data dal
nell'assicurazione di responsabilità.

codice civile,

del sinistro

L'espressione

336.
Dopo quanto ho detto nel numero precedente,
resta
da precisare la portata dell'art. 527. La
limitazione in questo
codice, ove,
fatta della responsabilità dell'assicuratore
seguendo criteri dogmaticamente più
41 solo ricorso di
esatti, ei è esclusa la
terzi per danni da urto della
baratteria come flgura autonoma di reato. Infine si è
nave con altra nave o con
comveromobile ovvero contro opere di
pletata la disposizione dell'art. 424 del
porti o di vie navigabili
progetto 1940, limitando, nell'ipotesi in cui 11 comandante e l'assicurato siano o contro corpt galleggianti o flsei, risponde alla prassi vigente
e trova giustificazione nel
la stessa persona, la responsabilità
fatto che a coprire gli altri rischi
den'assicuratore della nave
ael ricorso di terzi Tarmatore
alla sola colpa nautica del comandante.
provvede, quando vi provvede,
con separate
Mi à parso invece inutile mantenere l'art.
assicurazioni.
617, secondo
Dl un particolare chiarimento
comma, del codice di commercio, riprodotto nell'art. 425 del
abbisogna l'ultimo capoverso dell'art. 527 che è
stato aggiunto per meglio inserire
progetto 1940, che prevedeva la continuazione
nia con quanto si ð fatto

nell'articolo,

e

cíò in armo-

-

nella parte terza del

dell'assicurazione

cambiamento del comandante, essendo divenuta 11 meccanismo dell'assicurazione nel sistema di Hmitazione
del debito dell'armatore accolto
questa nel trafBco odierno una regola ovvia e pacifica.
nel codice. L'ipotesi che 11
capoverso prevede è quella che,
contemporaneamente ad un
in

caso

336.

di

L'art. 525 pone per l'assicurazione della
nave una
norma di eccezione, da tempo ormal
ammessa dalla pratica
in contrasto col disposto del secondo
comma dell'art. 615 del
-

di commercio, Il quale stabilisce
fissando un prinpio ora accolto nel codice civile (art. ,1906) e che
conserva,
anche nel campo dell'assicurazione
marittima, un valore generale
che l'assicuratore non risponde delle
perdite e de:
danni derivanti da solo vizio intriseco alla cosa assicurata.

codice

-

--

danno sofferto dalla nave
per un sinistro coperto dall'assicurazione ed il cui ammontare
superi i quattro quintí del valore
della medesima, si siano verificati in
conseguenza di un urto
danni a terzi implicanti una
responsabilità dell'armatore. In
tale ipotesi al debito dell'armatore si
applica il limite inferiore previsto dall'art. 276, l'armatore à
tenuto cioè a risarcire i danneggiati sino a concorrenza di
un quinto del valore
della nave all'inizio del
viaggio. La situazione che ne deriva
sul terreno assicurativo è questa: l'assieuratore
deve risarcire,
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per un verso, i danni materiali sofferti dalla nave e, per l'alHo soppresso, infine, l'art. 432 del progetto relativo al
tro, quelli arrecati dalla nave ai terzi, e questi danni presi caricamento
sopra coperta, perchè mi è parso preferibile risercomplessivamente vengono a euperare 11 valore assicurabile vare alla regolamentazione delle polizze
INpotesi in essa predella nave stessa. Si dovrebbe quindi far luogo ad una ridu- vista.
zione dell'indennità dovuta ddll'assicuratore con conseguente

scoperto

340.
La materia della durata dell'assicurazione
a carico dell'assicurato. E questo scoperto sarebbe
quale
particolarmente grave (pari cioè ad un quinto del valore della trovavast regolata nell'art. 611 del codice di commercio abronave) quando la nave fosse totalmente perduta. Ad evitare gato viene ipiù compiutamente disciplinata negli articoli 530-532,
una simile conseguenza, il terzo comma dell'art. 527 flesa
Nell'art. 530 si precisa 11 disposto del secondo comma del
ap.
-

la responsabilità dell'assicuratore oltre 11 limite del
valore assicuTabile della nave, ma non oltre 11 quinto di que.
sto, per 11 caso che il danno, sofferfo dall'assicurato per la

punto

contemporanea

esistenza di

avarie alla

nave

citato art. 611

ponendo la regola che l'assicurazione a tempo
ha efetto da una mezzanotte all'altra. Si
aggiungono poi due

nuove disposizioni, dirette l'una a fissare 11 criterio
per 11 caldi ricorso di colo del tempo, l'altra a prevedere il prolungamento dell'assi-

e

curazione scaduta in corso di viaggio. Parianenti l'art. 531
riprodotti nell'art. 527 il secondo e quarto meglio precisa e completa le previsioni del terzo comma delcomma del corrispondente Art. 427 del progetto 1940, l'uno, l'art. 611. L'articolo prevede infatti l'inclusione nell'assicuraprevedente uno scoperto di assicurazione obbligatorio per zione del tempo necessario per caricare e scaricare la nave ed,
l'assicurato,-perchè ali è parso di natura spiccatamente regolo in relazione a questa, disciplina anche l'ipotesi di concorso
mentare, l'altro, relativo al momento del sinistro nell'assicil- Ji due successive assicurazioni; precisa inoltre che l'assicura.zione del ricorso, per le ragioni di coordinamento col co- razione stipulata. a viaggio ecminciato ha effetto dall'ora indice civile, alle quali há accennato nel umnero precedente.
licata nel contratto o, ip mancanza, dalla mezzanotte del

terzi,

superi il valore tuedesimo.

Non ho Infine

lorno della sua
337.

precedente art. 518, ha 10 6C0p0
linee gif1 salienti dell'assicurazione dei profitti

L'art. 528, con 11

--

di fissare le

sperati

onde facilitarne l'inquadramento nella

disposta

dal

codice

disciplina

pre-

quella delle merci.

per

341.

cod.

tivo alla

gando

i

rarla
al

invece

assicurazione di

sia

assicurazione del

come

nolo. Viene così

profitto,

un

diritto

riconoscersi che non

a

con.flgunoleggiante

per

del

.

art. 611, 3e pom-

.

di scaricazione.

e

essa

corrispondente

comm., prevedendo una hmitazione per il caso di
g acenza delle merci su galleggianti nei luoghi di caricazione
Lia

Non ho invece 'riprodotto l'art. 438 del progetto 1940 rela-

--

che

riguardi della durata dell'assicurazione delle

19erci infine l'art. 532 integra il

L'art. 529 è rivoltò sopratutto ad eliminare il dubbio
sulla natura dell'assicurazione del nolo da guûdagnare, ne338.

Nel
-

--

conclusÍ0ne.

quarantena e all'ingombro del porto di destinazione,
aseadomi parso preferibile riservare questa materia alle po-

1 zze.

ogni sinistro che

342.
Dei due comma dell'art. 626 del codice di commercolpisce la nave o le merci caricate costituisce un sinistro
coperto ddll'assicurazione del nolo, ma che tale è solo quello cio sull'avviso del sinistro, iparticolar'e alle assicurazioni mache produce la perdita o la riduzione del diritto al nolo; con rittime è solo .il secondo; e questo é ora riprodotto nell'art. 533,
la notevole conséguenza pratica che l'assicuratore del nolo che rinvia per la disciplina generale all'art. 1913 del codice
eivile. Ho invece soppressa la disposizione che si leggeva nel
non risponde dell'insolvenza del noleggiante, anche se conseguente ad un sinistro della navigazione.
Progetto 1940 circa l'equipollenza dell'intervento del commis-

sario d'avaria nella constatazione del danno

o

nelle operazioni

salvataggio, all'avviso del sinistro dato all'assicuratore,
perché tale disposizione, mentre poteva portare a considerare
di

339.

Conviene ora far brevemente cenno

-

progetto 1940, relativi
nel codice.

degli

articoli del

al rischio, che non sono stati

riprodotti

il commissario d'avaria quale un rappresentante dell'armatore

.
-

L'art.

430

del

progetto

stato soppresso, per le

non

è

stato

mantermto

ragioni già esposte,

l'art. 428

essendo
cui era

collegato.
Con

e

ciò contrariamente all'opinione prevalente e

più esatta
dopo che, con
civile, la posizione dell'assicurato, che

d'altro lato non appariva del tutto
l'art. 1915

del

codice

adempie l'obblige di avviso, è
Anzi può prevedersi che in relazione

non

l'art.

431

definizione

del

realtà, che

non

progetto

11

aveva

tentato

di

dare

una

di guerra più aderente all'odierna
fosse la definizione dell'art. 616 del codice di
riscluo

commercio. Ma i risultati pratici sarebbero stati di scarso ri-

llevo, sopratutto perchë restavano senza disciplina le questioni più gravi e dibattute. La realtà è che la materia della
assicurazione

dei

rischi

di

guerra
in un

mal

si

presta ad

esser

-

necessaria

sufficientemente
al

disposto

tutelata.

di tale articolo

verrà a cessare la causa prima che sin'ora ha portato a numerose controversie giudiziarie circa la sufficienza o meno dell'avviso al commissario d'avaria.
343.
La disposizione dell'art. G29 del codice di commercio
per la quale l'assicuratore deve rimborsare le spese di salvataggio sino a concorrenza del valore delle cose salvate, era
-

soddisfacentemente regolata
codice, perchè è soggetta
ad esser continuamente superata da eventi e da necessità con- stata da più parti criticata come troppo restrittiva, specie se
tingenti. L esempio dell'attuale guerra, che ha richiesto l'ado- posta in relazione con l'art. 436 dell'o stesso codice, per 11

speciali provvedimenti, non solo per la regolamen- quale le spese medesime sono a carico dell'assicuratore anche
parola, ma addirittura per ren- se eccedono la somma assicurata, con la sola limitazione che
derne possibile l'assunzione de parte delle imprese, è in non siano state fatte inconsideratamente. Èd in tale ordine di
proposito molto probante. Nii è sembrato pertanto opportuno idee, appunto, 11 progetto 1940 (art. 441) aveva estesa questa
seconda disposizione.
non prevedere nel codice l'assicurazione del rischi di guerra.
zione

di

tazione

dell'assicurazione in

Ma un'ulteriore disamina della questione ha fatto apparire
Seguendo questo criterio, é poi risultata inutile la prima
parte dell'art. 431 rivolta a riaffermare 11 principio, già fls- come eccessiva e piena di pericoli questa estensione nell'artisato in via generale nel codice civile, che, salva convenzione colo 534. Sicchè mi è perso più equo seguire una soluzione
in contrario, i

rischi

di guerra non sono a carico

curatore dei rischi ordinari.

dell'assi-

intermedia, la quale pure fissando, indipendentemente dal valore delle cose salvatè, l'obbligo dell'assicuratore per le spese
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di salvataggio, lo etrooscriva all'ammontare della

curak

La

disposizione

del

secondo

somma

assi-

partizione

Infine, posto che 11
risarcire, é dato dalla quota
carico dell'assicurato dal regolamento

del

danno d'avaria

che l'assicuratore

536, al danno,

comma dell'art.

comune.

deve

della quale costi- di contribuzione messa a
parti di quella dell'art. 1914 codice civile
è inderogabile. Ciò implicitamente ri- d'avaria, si rende necessario, per ragioni di pratica spedituisce un'eccezione
tezza e per evitare controversie, stabilire che 11 regolamento
sulta dalla formulazione del comma stesso.
I rimanenti comma dell'art. 441 del progetto non 60BO Stati medesimo fa stato anche nei confronti dell'assicuratore, se
-

-

invece

riprodotti nel codice perchë 1e disposizioni
passate nel codice civile.

questi quest'ultimo

in

è

stato tempestivamente

quidazione

o

mente poi se

messo

dall'assicurato

poter intervenire nel procedimento di linella stipula del chirografo d'avaria. Natural11 regolamento in sede assicurativa fa stato nel

nella condizione

contenute sono

di

Si iniziano con l'art. 535 le disposizioni relative alla
364.
riguardi dell'ammontare del danno da risarcire, deve far stato
determinazione dell'indennità di assicurazione. Anche qui nelanche per .la valutazione in esso compiuta degli elementi in
la redazione definitiva del codice diversi articoli del progetto
base ai quali 11 danno stesso è stato calcolato, e quindi in prisono stati abbandonati, sia per ragioni di coordinamento col
mo luogo del valore contributivo della cosa assicurata, che à
codice civile, sia per seguire 11 criterio già esposto di dettare
quanto dire del valore di assicurazione. Ma quest'ultima prenel codice solamente le disposizioni più caratteristiche e di
cisazione non mi è parso necessario introdurre nel codice.
maggior rilievo e portata. Per tali motivi appunto non sono
stati riprodotti gli articoli 442, 446, 447, 449 del progetto 1940.
Alcuni del problemi sopra esposti sorgono anche
30.
L'art. 535, stabilendo la riduzione dell'indennità per 41 beil calcolo dell'Indennità dövuta dall'assicuratore nel caso
per
neficio derivante all'assicurato per differenza tra 11 nuovo
di ricorso di terzi danneggiati da urto contre l'armatore. Puré
e il vecchio, risponde ad un principio di equità e codifica una
qui infatti, benche si tratti di assicurazione di responsabilità,
-

-

pratica

per 1 criteri

quanto

invece sembrato opportuno
generale. Non mi
richiamo, fatto dall'art. 443 del progetto, agli usi
da adottare nel calcolo della detta differenza, in

ormai

mantenere 11

non

sembra che tali usi in realtà esistano.

applicabile la regola proporzionale.
presenta 11 problema relativo al:a
valore assíàurabile. Come tale sembra ne-

nel calcolo dell'indennità è
Sotto diverso aspetto
determinazione del

però

si

cessario assumere lo stesso valore che è stabilito per l'assicurazione dei danni materiali che possono colpire la nave, cioè

L'art. 536, formulato in guisa da precisare il dispo- secondo la regola, 11 valore di stima di quest'ultima. Questo
dell'art. 445 del progetto 1960, è diretto a risolvere la aughe se, con 11 sistema di limitazione del debito dell'armatore
controversia, vitamente dibattuta in giurisprudenza e in dot- accolto dal codice, la somma che l'armatore medesimo può
trina, circa i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a ri- essere tenuto a pagare al terzo danneggiato da urto è sempre
365.

-

sto

spondere

per un

danno

(avaria-danno

o

avaria-spesa)

dall'assicurato in conseguenza di un atto di avaria

Seguendo l'opinione

dominante ed in base alla

subito

comune.

precisa

distin-

zione fatta dal codice tra atto d'avaria e contribuzione mi è

inferiore

(anche

nel suo limite

massimo)

al valore della nave

all'inizio del viaggio (valore che nel codice, al fini del proce-

limitazione, è previsto coincidere
polizza di assicurazione).

dimento di

nave, stimato nella

con

quello

della

Non parebbe in-

parso opportuno porre a carico dell'assicuratore i detti danni fatti equo far sopportare all'assicuratore per intero tali danni
per il loro intero ammontare, salva naturalmente per lui la anche quando l'assicurato ha contratto un'assicurazione parpossibilità di surrogarsi all'assicurato nel diritti a quest'ul- ziale.
timo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione in
Qui inoltre si appalesa la necessità di considerare anche
conseguenza dell'eventuale ammissione dei danni a contribu- l'assicurazione del nolo da guadagnare non tanto per afferzione. Con ciò discende dall'articolo la netta
ai

separazione

che

mare

che 11 valore di assicurazione à per

ûni assicurativi deve farsi tra 11 danno prodotto dall'atto montare lordo del nolo

di avaria e la successiva sua ammissione a contribuzione:

il

ammontare

-

coincide con

questa

dato dall'am-

ciò che già risulta dal fatto che tale
11 •limite fissato dal codice, con ri-

qualifica di per se, per sue caTat- Juardo al nolo, al debito dell'armatore
quando piuttosto
teristiche peculiari (in particolare quella di essere prodotto per sottolineare che l'assicuratore della nave (come pure quelda un atto d'avaria), indipendentemente dall'effettiva sua am- o del nolo) non risponde delle somme dovute dall'armatore
missione o meno alla contribuzione.
11 terzo danneggiato per 11 loro intero ammontare, ma solo
nella proporzione in cui la nave e 11 nolo rispettivamente conalla formazione del limite complessivo del debito del346.
Per 11 calcolo dell'indennità dovuta dall'assicura- orrono
l'art. 538.
tore
la quota di contribuzione in avaria comune posta a l'armatore. A tutto ciò provvede
danno di avaria comune si

-

-

per
carico dell'assicurato è

stato necessario risolvere diverse que-

(art. 537). Innantitutto, posto

che l'assicuTazione della
L'art. 539 riproduce l'art. 624 del codice di com348.
contribuzione é assicurazione di responsabilità, deve stabilirsi
limitatamente
però alla seconda parte, che sola è
mercio,
se ad essa sia applicabile o no, nel calcolo dell'indennità, la
ho precisato nell'articolo che le somrilevante.
Inoltre
parsa
regola proporzionale. Risolto, in armonia con l'opinione preme, che l'assicurato deve imputare in conto dell'indennità,
valente, questo punto in senso affermativo, si deve stabilire sono
quelle già ricevute dall'assicuratore per sinistri precequale sia 11 valore da assumere come Valore di assicura- denti, ma sempre che questi si siano verificati nel corso dello
zione. Tale valore è da fissare in quello che alla cosa viene
stesso viaggio. La precisazione, oltre che all'equità, risponde
attribuito ai fini della contribuzione, cioè 11 valore della cosa
ad una prassi ormai consolidata.
medesima al termine del viaggio contributivo, posto che (salvo
stioni

casi

marginali) questo corrisponde

alla

-

somma

massima, che

l'assicurato dovrà pagare a titolo di contribuzione. E ciò anche per 11 caso ähe tra assicuratoré e adsicurato sia intervenuta stima sul valore della cosa assicurata.

Neppure

in detta

349.

-

Non ho

riþrodotto

nel codice

gli arti¢oli

del

progetto

relativi alle paghe e al mantenimento dell'equipaggio
nonché alle spese di rimorchio e di combustibile fatte in

1940

della riva- occasione di riparazioni di avarie sofferte dalla nave in
ipotesi infatti è possibile sottrarsi a quell'esigenza
ad un -sinistro (art. 442); all'indennità dovuta all'assilutazione della cosa contribuente, che necessariamente deve seguito
ricuratore
dei profitti sperati in relazione agli eventuali ricuperi
Tarsi per stabilire la partecipazione della cosa stessa alla
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quella

di valore delle merci (art. 446) ed a

dovuta dall'assicu-
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quanto nello stesso articolo è

disposto circa le forme nelle!

nolo in relazíone alle spese risparmiate ed ai noli quali la dichiarazione di abbandono deve essere portata a coguadagnati dall'assicurato per avere avuta a disposizione la noscenza dell'assicuratore. Per il caso però che si tratti di
ratore del

nave

prima del tempo previsto (art. H7);
assicurazione (art. 449).
contenuto della disposizione dell'art.

al

pagamento

del-

Il

infatti di natura regolamentare

è parsa

appiicazioni
a

M2 del
e

come

progetto
tale da

di

'si

nave

sono

fatte salve le

per l'alienazione

più rigorose formepari he

della ,nave. Del

nel quale la dichiarazione deve essero coall'assicuratore, ed in proposito, tenuto conto della.
maggior portata che di regola ha l'abbandono della nave, sh

mi precisato il modo
ri-

Gli articoli M3 e 4M invece non sono che

polizze.

alle

servare

abbandono

stabilite dal codice

l'indennità di

municata

intuitive del principio indennitario che presiede è stabilito che per questo la dichiarazione deve essere notifl1 danni. Dell'art. M9 infine, il cata all'assicuratore, intendendosi con ció prescrivere (art. 137

tutta l'assicurazione contro

primolomma, che, riproducendo una disposizione del codsice
(art. 631), dava all'assicuratore un termine di
trenta giorni per 11 -pagamento, è risultato superato dalla

ji pommercio
pratica.
350.

nuovo

cod. proc. civ.) la consegna di
di ufficiale

a mezzo

parso

vece

noscenza

Nonostante i dubbi

piil

giudiziario.

sufficiente

che

copla della dichiarazione

Per i rimanenti casi mi è in-

la dichiarazione sia

portata

a

co-

dell'assicuratore con lettera raccomandata.

volte manifestati sulla vita-

354.
Quanto al termine entro il quale l'abbandono deve
malgrado le ripetute conessere fatto, seguendo una tendenza generale, che risponde alla
troversie cui lo stesso ha dato luogo, v'à in favore del suo
moderna realtà dei traffici, ho abbreviati i vari termini fissath
mantenimento 11 rilievo che la pratica non lo ha bandito
dall'art. 637 del codice di commercio. Inoltre mi à parse
dalle polizze (come avrebbe potuto fare), ma si è sempliceopportuno fissare come momento, dal quale 11 termine comente limitata a circoscrivere e meglio precisare i sinistri per
mincia a decorrere, quello del sinistro, per Ù rilievo che l'a>
i qual) è ammessa la liquidazione per abbandono. Di tale
sicurato di regola ha di questo notizia appena esso si verifica.
realtà e di altre precisazioni che la dottrina aveva suggerite
Tuttavia, per i casi marginali, si è fatta salva all'assicurato
ho tenuto conto nel formulare gli articoli 540, 541 e 542, 1 quali,
la possibilità di provare che egli ha avuto notizia del sinistro,
cona differertza del codice di commercio (articoli 632 e segg.),
solo posteriormente al verificarsi di questo. Per l'ipotesi infine
delle
templano separatamente i casi di abbandono della nave,
di
della
dall'art. 633 del codice
-

-

lità dell'istituto

dell'abbandono

e

perdita prestmta
nave, prevista
nolo. Nell'art. 540, lettera a) sono rinnite l'ipo- di
non è stata necessaria una separata disciplina,
comm.ercio,
tesi di perdita totale della nave e quelle di innavigabilità o
essendovi la possibilità di presupporre quella generale delirreparabilità assolute della medèsima (previste nei nn. 1 e 5 l'art. 162 del nuovo codice. Tale articolo fissa infatti dop
dell'art. 632 cod. comm.) perchè sostanzíalmente identiche. Nella
quanto tempo dall'ultima.notizia la nave si presume perita,
lettera b), diversamente dalla lettera a) dell'art. 450 del proed il successivo art. 163 stabilisce che trascorso detto tempo
getto e dall'art. 633 del codice di commercio, si sono fatti la nave viene cancellata dal registro d'iscrizione. A tale fatt
coincidere 1 termini dell'abbandono per mancanza di notizie
della cancellazione, qui come in altri articoli del codice, à
con quelli Assati dal codice medesimo (art. 162) per la presembrato opportuno far riferimento come ad un momento cersunzione di perdité della nave.
to e a tutti noto e quindi preferibile a quello al quale risale
nierci

e

351.

del

L'art. 541 mantiene l'abbandono delle merci per i

-

casi che erano

previsti

l'ultima notizia

innovazione alla lettera c), per 11 caso di un sinistro alla
nave che non colpisca anche le merci, inserendo una distin-

355.

una

zione tra meni

deperibili

e

merci non

deperibili,

la

o

partito

perdita

luando

dal concetto

delle inerci
totale

vi è

non

che

sinistri

maggiori

della

portano

sempre come conseguenza
nolo. Potrebbe obiettarsi che

del diritto al

perdita

i

-

L'art. 564 riproduce con lievi ritocchi formali il se-

condo e terzo comma dell'art. 638 del codice di commercio.

356.

un

narlo sono
nave

codice di commercio.

allo scopo di

termine più breve per l'abbandono' delle prime.
L'art. 542 sull'abbandono del Bolo è nuovo. Nel discipli-

fissare

della nave,_ accolto dal

dal codice di commercio, ma introduce

cosa possa venire
l'abbandono ha una sua

totale non si vede che

-

comma

Il

primo

comma

dell'art. 545 riproduce 11 primo-

dell'art. 639 del codice di commercio. Innova invece al

dal secondo comma di questo la rimanente
dell'art.
545.
Per l'art. 639, secondo comma, 1 abbandon
parte
comprende «soltanto le cose che formano oggetto dell'assicura-

regime accolto

zione e del rischio

».

Sembra

quindi

escluso che con l'abban-

gli eventuali diritti, che,
passano all'as- con riguardo alle cose abbandonate, possono spettare all'assisicuratore le azioni di ricupero eventualmente spettanti all'as- curato verso i terzi. Ne discende che,tali diritti, ove esistano,
sicurato verso terzi (art. 545). Non mi è sembrato invece di l'assicuratore può esercitare solo in surroga dell'assicurato.
abbandonato,

ma

anche in tal

particolare ragione

di essere,

caso

perchè

con

esso

dover regolare l'abbandono del nolo per perdita dei tre quarti,
in
questo (se non si riduce ad -un'operazione contabile

quanto
sulla différenza)

avrebbe per effetto di addossare all'assicuratore un rischio da lui non coperto: quello della insolvenza del
debitore del nolo per 11 quarto da quest'ultimo dovuto.
352.

-

Due articoli del

ti. L'art. 453

(art. 633,

progetto

1940 non sono stati

riprodot-

secondo e terzo comma cod. comm.), re-

presume perita la nave per
lativo al momento nel quale
assorbito
è
dall'art. 162 del codice.
stato
di
notizie,
mancanza
si

L'art. 45& sull'abbandono nel
di guerra è stato soppresso
l'assicurazione di tali rischi.

caso

perchè

dono si trasferiscano all'assicuratore

di assicurazione del rischi
11 codice non ha regolato

(art. 438 cod. comm.). Tale situazione mi è parsa contraria.
quella definitiva e radicale sistemazione di rapporti tra assicurato e assicuratore cui l'abbandono conduce. Sicche ho

a

conveniente disporre espressamente che con Yabbanproprietà delle cose assicurate, passano all'assicuratore anche i diritti che, relativamente alle cose stesse
545
all'assicurato verso terzi. Nel terzo comma dell'art.
creduto

dono,

oltre alla

spettano

e infine disciplinata

l'ipotesi,

mercio, di abbandono di cose

prevista dal codioé di
coperte parzialmente da

non

com-

assi-

curazione.
Sono stati riuniti nell'art. 546
progetto 1940. Rispetto all'art. 640

357.

-

gli articoli

-

codice

459 a 461

di comdel
a vive discusluogo
ha
dato
commercio
la
cui
interpretazione
mercio,
637
del
codice
di
Nei confronti dell'art.
353.
l'abbandono sioni, l'art. 546 fissa un termine entro il quale l'assicuratore
ho precisato, in via generale nell'art. 543, che
ter'
a può contestare la validità dell'abbandono. Trascorso tale
deve essere fatto per iscritto. Ciò sopratutto in relazione
del
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mine senza impugnazioni, ovvero riconosciuta

nave, stabilite

la validità

sulla

giudizialmente
dell'abbandono, questo produce l'effetto dal punto
di vista assicurativo più saliente: quello di rendere esigibile
per l'assicurato l'indennità per perdita totale. L'altro effetto,
ello del trasferimento della proprietà delle cose assicurate,
non segue invece immediatamente. Accogliendo infatti i
suggerimenti da più parti pervenuti e sulla base della considerazione che l'assicuratore, quando ha pagato l'intera indennità,
ha adempiuto all'obbligo assunto con 11 contratto di assicurazione e che quindi è equo lasciare a lui la possibilità di non
divenire proprietario delle cose assicurate, l'art. 546 fissa un
termine di dieci giorni da quello in cui la validità dell'abbandono e. divenuta incontestabile, perchè l'assicuratore dichiari
sto

dall'art. 675

di non

divenire

proprietario

<Ineste si trasferiscono a lui
cazione dell'abbandono.

con

delle

cose

abbandonate,

effetto dal giorno della notifl-

decreto-legge 1928,

sfone in legge, solo quelli che per la loro causa sono parsi
meritevoli di speciale protezione. Subito dopo tali crediti priilegiati viene a collocarsi il credito garantito dall'ipoteca.
Ma per l'ipoteca la Convenzione di Bruxelles non conteneva

particolari previsioni,

e

ciò per i suoi scopi limitati e
esistono nelle varie legisla-

per le differenze che in materia

zioni. 11 decreto-legge 1928 invece ha ritenuto opportuno rivedere anche per questa materia 11 regime del codice di com.nercio, allo scopo sopratutto di chiarirne e di precisarne al'

termine,

lontà

comm., 11

ha così mantenuti, come diceva

:a relazione del ministro per le comunicazioni alla Camera dei
deputati, che ne accompagnð la presentazione per la conver-

vuole o no profittare dell'abbandono. Trascorso que- euni punti.
se l'assicuratore non ha manifestato la sua voPortanto la

se

cod.

guida della Convenzione,

Jazione

era

preesisteme al codice della

situazione

le

seguente:

:imaste in vigore le

del

codice

di

commercio

disposizioni generali sul privilegi

e

nav1erano

quelle

:'elative ai privilegl sulle cose caricate; i privilegi sulla nave
Quanto alla forma della predetta dichiarazione dell'assi- 3 sul nolo nonchè l'ipoteca erano
regolate dal decreto-legge
curatore sono stati segulti gli stessi concetti che hanno ispi- 1928. Di fronte
in considerazione che

ciò,

a

rato l'art. 543.

era

sopratutto

e

conveniente toccare

nella sostanza 11

non

decreto-legge 1928,

frutto come si è detto di lunghi e faticosi studii e discussioni,
358.

luogo

-

L'art. 924 del codice di commercio, che

dato nel

redigere

11 presente titolo del codice mi sono limitato a

miglior coordinamento tra la parte del codice
vigore e 11 decreto-legge 1928.'Inoltre,
come sarà chiarito a proposito dei singoli articoli, ho curata
precisazioni. La prima riguarda 11 momento iniziale della una più esatta e precisa formulazione delle disposizioni del
prescrizione del diritto dell'assicurato a conseguire l'indennità. decreto-legge 1928, che troppo risentivanO, 6pecialmente nella
In proposito l'art. 924, terzo comma, del codice di commercio terminologia, della loro derivazione da una convenzione interfissava diversi criteri a seconda che si trattasse di assicura- nazionale, cercando in pari tempo di eliminare alcuni dubbi
zione a temPo o a viaggio e per 11 caso di perdita presunta della ed incertezze di interpretazione che l'applicazione del denave. La diversa e maggiore rapidità con la quale oggi si tra- creto-legge 1928 aveva rivelati. Infatti, per ragioni sistematiche
mettono le notizie mi hanno fatto apparire come eccessiva ho spostato alcuni articoli del decreto-legge 1928 in altre parti
la previsione del codice di commercio, e sufficiente invece
lel codice, mentre altri articoli dello stesso decreto sono stati
fissare 11 momento iniziale della prescrizione in quello del aboliti per ragioni di coordinamento con 11 libro della tutela
sinistro, con la salvezza pero per l'assicurato di provare che dei diritti del nuovo codice civile.
a

controversie,

aveva

numerose

è stato modificato dall'art. 2952

del codice civile.

La disciplina, in questo ultimo articolo prevista, si adatta pienadiente anche alle assicurazioni, con due

ricercare un

di commercio rimasta in

la notizia del medesimo gli é pervenuta in un momento successivo.

dette,

Per la

perdita presunta

ho accolto

lazione della

nave

La seconda

stione volta

a

come

di nave, per le ragioni già
momentö iniziale quello della cancelCAPO I.

dal registro di tacrizione.

precisazione
stabilire

se

attiene alla risoluzione della que.
l'esercisio dell'azione per ottenere

l'Indennità assicurativa, mediante abbandono, interrompa la
prescrizione dell'azione per 11 conseguimento dell'Indennità di

Dei
360.

-

privilegi.

Ho mantenuto negli articoli 548 a 551, con alcune

innovazioni, le disposizioni degli articoli 666-670 del codice
di commercio, applicabili tanto ai privilegi sulla nave e sul

avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso,
sinistro. La questione, secondo le conclusioni cui è pervenuta nolo quanto a quelli sulle cose caricate. Così l'art. 548 ripete
in più casi la Corte.suprema di cassazione, è stata risolta in il disposto dell'art. 666
(art, 1, decreto-legge 1928), salvo 11 riai privilegi a sul mobili stabiliti
che è sembrato superfluo specie nei confronti della più organica disciplina della materia dei privilegi data ora dal codice civile. L'art. 549 ripete l'art. 667
art. 2, decreto-legge 1928) senza innovazioni.

senso affermativo.

ferimento
dal

TITOLO VII.
DEI

PRIVII.EGI E DELLA

finale

codice civile

di questo
a

IPOTECA.

L'art. 668 del codice di commercio relativo alla surrogaprivilegiato perdente.era stato criticato per
359°
La parte del codice di commercio relativa all'ipo- la sua iniquità, derivante
dall'ave; l'articolo riprodotto l'arteca ed ai privilegi marittimi è stata di recente ampfamente IIcolo 2011 del codice civile
1865, amputandone però una parte.
rimaneggiata con 11 decreto-legge 4 luglio 1928, n. 1816 (cone Infatti mentre l'art. 2011 mantiene fermo tra l'evitto e gli
vertito in legge 31 dicembre 1928, n. 3055), che ha tradotto nel altri creditori l'ordine di
l'art. 668
una
zione del creditore

--

nostro diritto interno la Convenzione

preferenza,

contempla

di Bruxelles 10 aprile successione pura e semplice nel grado dell'evincente, senza
1926 per l'unificazione di alcune regole in materia di
privilegi rispettare l'ordine di preferenza tra l'evitto e gli altri credie di ipoteche marittimi.
tori. Ad evitare ciò l'art. 550 si uniforma alla disposizione
A Scopo della
Convenzione, frutto .di venticinque anni di del codice civile che ha
sostituito, quella dell'art. 2011 del
afscussioni e di studi, come del
decreto-legge 1928/è stato pre- codice del 1865, e stabilisce espressamente crie la surroga
cipuamente quello di limitare 11 numero del privilegf sulla del creditore perdente nel
privilegio spettante al creditore
nave e sul nolo, onde rafforzare il credito
marittimo garantito soddisfatto avviene nei confronti degli altri creditori se<ia ipoteca. Delle tredici categorie di crediti
privilegiati sulla condo l'ordine dei ristettivi priv legi. Il primo comma del-
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l'art.
tra
tati
sul

del

669

codice

di

commercio

non

è

stato

disposizioni generali,
per, 11 concorso tra i creditori privilegiati
nolo e quello tra i creditori privilegiati sulle
le

essendo

diversi

i

distingue

riprodotto tamente

criteri
sulla
cose

adot- avrebbe

nave

e

caricate.

precedente, prevista

Panno

Infine con l'art. 551 si è

I'art.6

670 del

codice

generale dal codice civile.
generalizzata la disposizione del-

in

via

commercio ad ogni trasferimento

di

del

credito privilegiato, indipendentemente cioè dall'essere questo
incorporato in un titolo. all'ordine.

L'art. 552 riprpduce

-

miglioramenti, nella mag-

con

gior parte di förma, l'elencazione dei privilegi sulla
nolo dell'art. 4 decreto-legge 1928.

nave

e

sul

proemio

Nel

si

usa

la

dizione

più

esatta

di

pertinenze

zione dell'art. 4, n. 1 del citato

decreto-legge

a

le spese di

comma

sponsabilità (del debito)
accolto.

la parolä nolo è
e

già

semp're

di spese di giustizia dovute allo

Stato

o

che il codice non ha

m'omento
senso

che
lato

nave.
comma

dell'art. 6

comma

l'esclusione

riproduce poi

dell'art. 553

decrete-legge

dell'indennità

di

11

penultimo

1928. E' così mantenuta quelassicurazione

dalle

indennità

pagamento dei creditori privilegiati, che costituisce un'eccezione alla regola generale, necessaria nel diritto della navigazione per la tutela del creditori ipotecari.
al

giu-

previste dai rimanenti

si

è caduto,

tradizionale di corrispettivo di ogni contratto di utilizzazione

de1La

luogo

che

nave,

apparso necessario •menzio-

questo proposito usata nel

a

tiene una

interpretazione, precisando

dell'armatore

Nè per altro verso, mi è

Stato e le spese fatte nell'interesse comune
dei creditori per la conservazione della nave o per giungere
alla vendita o alla distribuzione del prezzo », che ha dato
difficoltà di

della

decreto-legge 1928

dell'art. 6

il prezzo di passaggio accanto al nolo, dal

nare

stizia dovute allo

a

armatore

non

facendo esso richiamo ad un sistema di limitazione dellas re-

vincolate

anzichè di accessori della nave. Nel n. 1, si chiarisce la locu-

e

logica, e che non à
nella Convenzione nè nel decreto-legge 1928, ove l'espressione
proprietario è usata come equivalente di quella di proprie-

L'ultimo
361.

proprietario

tra

costituito una limitazione

Del pari si é omesso 11 secondo comma di detto articolo es- tario-armatore.
sendo l'estensione del privilegio alle spese ordinarie per l'in11 terzultimo
tervento nel processo di esecuzione e agli interessi dovuti per
l'anno in corso alla data- del pignoramento e per quelli del-
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tratta

fatte nell'in-

dei creditori per atti conservativi sulla nave
per 11 processo di esecuzione. Nel n. 2, tornando al sistema
della Convenzione, si sono collocati i crediti derivanti dal

363.

--

L'ultimo comma dell'art. 6

disposizione

dell'equipaggio
vi3ta a parte

d'eccezione

che non ha

niente

comma

del decreto-legge 1928 con,
favore del componenti
a che fare con le ipotesi
a

dell'art. 6

e

che pertanto è pre-

nell'art. 554.

teresse comune
o

contratto di arruolamento o dal contratto di lavoro del personale della navigazione interna, mentre si sono retrocessi al n. 3
i crediti per somme anticiþate dall'autorità amministrativa e
quelli per contributi dovuti ad istituti di previdenza e di assi-

flgurano nella Convenzione. I nn. 4 e 5 ripetono
il disposto dei nn. 3 e 4 del decreto-legge 1928. Il n. 6 infine
precisa in alcuni punti il n. 5 del decreto-legge 1928, in partistenza, che

non

colare si parla di comandante armatore anzichè proprietarlo
della nave, in relazione alla precisa distinzione fatta dal codice tra
zione

proprietà

che

eseguite

e

armamento della nave; si toglie la precisa-

1 contratti debbono essere

stipulati

e

le

operazioni

dal comandante fuori del porto di iscrizione, dal mo-

mento che il codice ha già in altra parte precisatt i poteri del
bomandante medesimo; si sostituisce la locuzione « bisogni ef-

,

fettivi della conservazione della

nave

a

con

quella più

esatta

della conservazione della nave •; infine si torna
a esigenze
alla CQavenzione parlando di creditj « per le esigenze della
di

conservazione

della

nave

per la continuazione del
effettivi della nave e della con-

ovvero

viaggio.» anzichè
bisogni
tinuazione del viaggio a come dice
a

362.
e

--

La precisazione che i

alle sue

non

di

pertinenze,

11 n. 5 del decreto-legge 1928.

privilegi

364.

Gli articolí 555 e 556

-

riproducono rispettivamente gli

articoli 8 e 7 del decreto-legge 1928. L'inversione di detti arti-

consigliata dalla considérazione che à più logico
prevedere prima la gerarchia generale dei crediti privilegiati
sulla nave e sul nolo (e ció sulla base del viaggio durante 11
coli è 6tata

quale gli stessi

sono sorti) e di poi 11 grado, che, sulla base
questa, spetta al singolo credito nei confronti dei rimanenti. Nel secondo comma dell'art. 556 ho poi conglobato 11

di

disposto della seconda parte dell'art. 661 del codice di commercio, che però ho generalizzató a tutte le ipotesi previele
dal n. 5 dell'art. 552, per le quali soccorre, un'identica ratto.
Non
che
rom

del

ho

invece

faceva

salva

riprodotta
la

del decreto-legge 1928,
dell'art. 509 del codice di

l'art. 9

disposizione

ercio, secondo la quale, sotto
privilegio, il titolo del prestito

pena della
a

I>erdita

del

grado

cambio marittiino o 11 do-

umento comprovante le altre opera210ni eseguite dal coman-

viaggio per i bfsogni de:la nave dovevano
essere trascritti nel registro d'iscrizione della nave e annotati
dante in corso di

sull'atto di nazionalità.

mantenyta

L'art. 307

del

codice

codice stesso instaurato i privilegi non sono
cuna

non

ha infatti

regime
sottopo3ti' ad

la disposizione dell'art. 509, sicché nel

dal
al-

pubblicità.

si estendono alla nave

fatta llell'articolo 552, ha consentito

365.

di

riprodurre l'art. 5 del decreto-legge 1928. La definizione

pertinenze della nave sono infatti posti in
generale
negli articoli 246 a 248.
L'art. 6 del decreto-legge 1928, riproducendo una finzione di
marca prettamente straniera che è nella Convenzione, elenea
una serie di somme ed indennità, spettanti al proprietario della
nave in caso di perdita e di avarie di questa, da considerare
come accessorii della nave o del nolo ai fini del privilegio. L'eStensione dei privilegi marittimi alle somme e indennità ora
ricordate à dall'art. 553 considerata invece sotto 11 più esatto
profilo di ipotesi di surrogazione dell'indennità alla cosa per-

-

Sono stati riuniti nell'art. 557 con

miglioramenti

di

forma gli articoli 3 e 10 del decreto-legge 1928.

ed il regime delle
via

del codice

duta o deteriorata, e come tale disciplinata. Inoltre l'art, 553
non prevede le dette somme e indennità come spettanti « al

Proprietario
creto-legge

della nave », secondo quanto dispone l'art. 6 de1928, perchè tale precisazione nel codice, che net-

366.

-

Gli articoli 558 e 559

articoli 12

riproducono rispettivamente gli
Anche qui l'inversione

11 del decreto-legge 1928.

e

nell'ordine dei due articoli mi è parsa rispondente ad un più
esatto criterio sistematico. Si considerano infatti prima le
cause normali e pr'oprie di estinzione del privilegio e di poi
quelle anormali, perchè non afferenti direttamente al, pgivilegio. Per tale ragione l'estinzione del privilegio per estinzione del credito, che nel decreto-legge 1928 è riunita a quelle
di vendita della nave (art. 11, proemio), viene riunita nell'articolo 558 con le cause di estinzione del privilegio per decorso

del termine.
Nell'art.
per

i

558, nell'indicare il momento dal

diversi

crediti

il

termine

di

quale decorre
estinzione, ho mantenuti
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salvo che la legge non disponga altrimenti. Ne
dell'art. 12 del decreto-legge 1928, aggiungendovi solo pignoratizio,
del termine per il consegue che, nel silenzio del codice, I crediti garantiti da
la particolare previsione della decorrenza
contratto di arruolamento pegno s'ulle cose caricate passerebbero innanzi a quelli priprivilegio dei crediti derivanti dal
della navigazione in- vilegiati ai sensi dell'art. 561. Ma tale conclusione non è parsa
o dal contratto di lavoro del personale
al
dell'art.
558, riproducono poi conforme alla fatto che giustifica i privilegi marittimi e,
terna. Gli ultimi due comma
di
é
sulla
nave, espressadisposto per l'ipoteca
quanto
stesso art. 12 con lievi ritocchi for- pari
quelli corrispondenti dello
mente ho stabilito nell'ultimo comma dell'art. 561 che 1 cremali.
del- diti in esso indicati hanno prelazione su quelli garantiti da
Nell'art. 559, tolto, per le ragioni ora dette, il proemio
ven- pegno.
di
coordinata
l'ipotesi
ho
l'art. 11 del decreto-legge 1928,
11 codice dispone per 11
dita giudiziale della nave con quanto
369.
L'art. 562 generalizza la disposizione del codice ciforzata, mentre nel caso di vendiesecuzione
di
dell'indennità di assicuraprocedimento
che
la

1 criteri

-

-

prevede
surrogazione
b) dell'art. 11
zione alla cosa perduta o deteriorata. Nel caso di cose trasottopotre i privilegi ad
in armonia col sistema seguito di non
sportate con nave è infatti da tener conto di altre indennità,
à riprodotto l'ultilno
non
Infine
alcuna forma di pubblicità.
oltre quella di assicurazione, che vengono a surrogarsi alla
un'ovvia applicazione di princomma dell'art. 11 che à parso
cosa perduta o avariata, in particolare delle somme dovute
cipii.
per contribuzione alle avarie comuni. Quanto poi ai rapporti
ta volontaria ho tolta l'ultima

367.

della lettera

1928
L'art. 560 riproduce dell'art. 14 del decreto-legge

-

.solo l'eccezione
è

parte

vile,

da

questo prevista

sembrata necessaria

infatti

nella seconda

l'attermazione

parte.

generale,

tra l'art. 562 e l'art. 553 à da esservare che nel primo non e
stata mantenuta l'esclusione, fatta dal secondo, delle inden-

Non

della

370.

prietario.
368.

-

regolata
seiplina

La materia dei

dal
dei

privilegi

sulle cose caricate,

quale

per le cose caricate non ricorre
tale esclusione giustifica per i orediti privile-

nità di assicurazione,

peculiare carat- la ragione
che, per
quale nessuno potrebbe dubitare,
anche per crenave
risponde
la
giati sulla
tere dei privilegi sulla nave,
armatore non proda
un
in
essere
stati
posti
diti che sono
11

è

la dicodice di commercio, viene coordinata con
sulla nave e sul nolo data dal decreto-

privilegi

legge 1928 e accolta dal codice.
coordinamento ha inE' da osservare anzitutto che tale
dall'art. 671 del codice
stabiliti
dei
privilegi
ciso sopra l'ordine
ricorressero per i priinfatti
che
è
parso
Non
di commercio.
idonee a giustíficare una
vilegi sulle cose caricate ragioni
dall'art. 552. Cosi, poste al
fissata
diversa da quella

-

che

nave e

perché

quelli ipotecari.

sul nolo, a favore di

L'art. 563 in tema di

vilegi è coordinato

graduazione

con l'art.

556

(art.

e

pri-

concorso dei

decreto-legge 1928).

8

i
necessario riprodurre l'art. 555 perché
crediti qui considerati sono tutti relativi ad uno stesso viaggio.
di
Quanto alla sostanza dell'art. 563, dopo l'affermazione
indicati
che
i
crediti
si
precisa
massima del primo comma,
Non

è

stato invece

nei nn. Se 5 dell'art. 561

goria
seguendo

nell'ordine

graduati

sono

inverso delle

date

in

nella
cui

rispettiva

sono

sorti,

catee

ciò

11 criterio già adottato dall'art. 556 per i crediti preA
6 dell'art. 552, che corrispondono a quelli in

visti nel nn.

e

dell'art. 563 la preferenza e
fatte nell'inteStato
o
allo
n. 1 le spese di giustizia
determinata secondo il criterio del porto nel quale sono sorti,
atti conservativi sulle cose o per
di
creditori
comune
dei
per
resse
posto dall'art. 669 del codice di commercio, come criterio
dell'art. 561
di esecuzione, sono collocati nel n. 2
11
di
ciascuna
categoria.
nell'ambito
preferenza
nel luogo di scaricazione, che
1 diritti doganali sulle cose
collocati
invece
L'art. 564 riproduce, migliorandone la formulazione,
371.
nell'art. 671 del codice di commercio sono
e salvataggio
commercio.
nel n. 3 dopo le spese e 1 compensi di assistenza
l'art. 672, primo comma, del codice di
ho ritenuto
Il n. 3 riunisce i nn. 2 e 6 dell'art. 671, perchè
4 dell'art. 552) che la stessa
(come per 11 corrispondente n.
CAPO II.
alle indennità e ai
accordato
il
privilegio
ratto giustifichi
Della ipoteca.
e quello dato alle
compensi di assistenza e di salvataggio
Al
n. A
comunt.
alle
avarie
somme dovute per contribuzione
al
L'innovazione apportata dal decreto-legge 1928
372.
A e 5 dell'art. 671, per
sono riuniti i crediti previsti dai un.
queche
per
chiamando ipoteca quello
Al n. 5 infine si codice di commercio,
i quali identica e la causa del privilegio.
esisulla nave, mentre risponde alle
era pegno
invece
di
dost'ultimo
ho
ritenuto
riproduce 11 n. 8 dell'art. 671. Non
dalla dotdell'istituto
definizione
esatta
articolo relativo ai premi di genze di una più
Vere mantenere 11 n. 7 di detto
in realtà rappreserita un miragioni, che hanno por- trina ripetutamente richie6ta
alle
generali
assicurazione, perché
formale, perche già nel cocrediti da quelli glioramento di natura quasi solo
tato 11 decreto-legge 1928 ad escludere talf
su
nave era una vera e prodell'assi- dice di commercio 11 c. d. pegno
privilegiati, si aggiunge qui l'altra che 11 premio
l'abolizione del cudimostrava
tra
l'altro
come
antici- pria ipoteca,
curazione delle cose caricate è di regola pagato
confronti di
dal detto codice nel
come privilegiati, stode della nave operata
patamente. Il n. 9 dell'art. 671 prevede,
sulle quello del 1865.
11 prestito a cambio marittimo e quello con pegno
che sulla name
L'art. 15 del decreto-legge 1928 stabilisce
è
norma
non
riprodotta
della
cose caricate. La prima parte
volontaria: esclude cioè l'1poteca
solo
1poteca
costituirsi
a può
nel codice data l'abolizione da questo fatta del prestito

gerarchia

esame.

Per

rimanenti crediti

i

dovute

procesko

-

-

-

-

cambio.

Quanto 41

crediti

garantiti

da pegno sulle

ricate la loro elencazione tra i crediti

cose ca-

privilegiati risponde

al-

alla tradiquella legale. L'esclusione risponde
dalle disposiGià
nonchè a reali esigenze pratiche.

giudiziale
zione,

e

pegno di nave deriche vosu nave non poteva essere
vava infattí che l'ipoteca
risponde
limitazione
la
lontaria; mentre, dal lato pratico,
facilitare il credito navale,
alla necessità di sviluppare e
la relazione, presentata alla
nostro codice tra quelli come esaurientemente spiega
cose caricate non sono inclusi dal
le comunicazioni, per
il codice Camera dei deputati dal ministro per
privilegiati. Ma un altro problema di coordinamento
1928. La disposizione
decreto-legge
del
legge
11 nuovo codice civile 11 privilegio spe- la conversione in
commercio sul
inesatto, che aveva fatto zioni del codice di

conce#o, dogmaticamente
civile 1865
collocare 11 pegno nel n. 6 dell'art. 1958 del codice
tale
concetto
Ilettificato
ora
tra 1 privilegi speciali sui mobili.
sulle
da
crediti
pegno
i
garantiti
nel nuovo codice civile,

lo

stesso

ha dovuto risolvere. Per
ciale sui mobili non

puð esercitarsi

in

pregiudizio

del creditore

dell'art. 15

à

stata

c.

perciò riprodotta

d.

dan'art. 565.

'
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Quanto alla forma dell'atto di concessione dell'ipotéca decreto-legge 1928. Non sono infatti le somme 191 considerate
l'art. 15 spone evidentemente insieme (come risulta dalla pre- comprese nell'ipoteca, sibbene si tratta di surrogazione delle
Visione in esso fatta della scrittura privata riconosciuta giu- somme medesime (come indennità) alla nave perita o dgterio-

dizialmente) i requisiti per la validità
sua pubblicità. Il coddce invece tiene
nell'art.

diiciplina

566

dell'atto e quelli per la
distinti

i

aspetti

due

e

quelli necessarii ,per la validità

solo

dell'atto.
Le

rata.

Quanto alla sostanza dell'articolo, à mantenuta, diverda quanto fa l'art. 553 nei confronti dell'art. 6

samente
del

decreg-legge

disposizioni

del secondo e terzo comma dell'art. 15 in-

fine ·sono state trasferite nella parte

del codice

che regola la

comptoprietà.

1928,

la

precúaaione

che le indennità

e non

solo

sono

vilegi afferisce alla proprietà e
nave. Tale precisazione, unita

anche all'armamento della
quella della lett. c) dell'arti-

non
a

colo medesimo (con la quale, in armonia
373.

-

L'ipotecá

su

nave in costruzione ë

decretð-legge

l'art. 16 del

disciplinata

dal-

1928. Tale articolo ha dato luogo a

dubbi sul punto relativo al momento nel

quale l'ipoteca può

con-

quelle spettanti al proprietario della nave,
già all'armatore, perche l'ipoteca, a differenza del pri-

siderate

con

la precisa discri-

minazione fatta dal codice tra le indennità e 11 compenso di,
assistenza o salvataggio, si è limitata la surroga alla nave perduta delle sole

indennittà)

ha consentito di non

timo comma dell'art. 20 del

riprodurre

l'ul-

decreto-legge

1928 per la parte che
prevede la detrazione da dette somme della parte di compenso
cennare ag:i estremi della questione. Basterà ricordare che ora, dovuta all'equipaggio. Inoltre si è generalizzata la previsione
essere costituita in relazione specialmente col divieto sancito dall'art. 19TI del codice civile 1865. Non è qui il caso di ac-

l'ipoteca

per il nuovo codice civile,
validamente
stanza.

iscritta

Ma

solo

su

quando la

beni futuri può e6sere
cosa

è

venuta

ad

esi-

disposizione è sembrata inadeguata nel
l'ipoteca di regola serve per garantire

questa

campo marittimo, ove

(fatta dall'art. 20 del decreto-legge 1928 per le singole ipotesi)
per cui sono vincolate al pagamento dei créditt ipotecari le
somme

gano

11 finanziamento, e quindi la possibilità stessa di imprendere

le

indennità

impiegate

La

per

ragioni

è parso opportuno l'art. 29 del decreto-legge 1928 per la quale sono vincolate al papuò essere costituita in un momento gamento dei creditori ipotecari le indennità di assicurazione

la costruzione della nave.

l'ipoteca

stabilire che

considerate solo in quanto non venriparare le avarie sofferte dalla nave.
lettera d) dell'art. 572 riproduce la disposizione dele

Per tali

anteriore a quello in cui la nave viene ad esistenza:
in

mente

precisa- dovute per la perdita o le avarie sofferte dalla nave e.non riquello in cui della costruzione è presa nota nel parate. E' confermata cosl la regola generale posta dal codice

registro delle costruzioni.

civile e pertanto superflue
'sizioni dell'art. 29 del

374.

-

Negli

de:I'ipoteca

articoli 567 a 571 è

in armonia con

pubblicità dei

diritti

della materia

codica civile,
blicità

e

per

su

gliore

e

più

esatta

ulteriori dispo-

decreto-legge 1928,

con

mi-

formulazione.

nave.

L'art. 24 del decreto-legge 1928 dispone che
l'ipoteca
disciplina generale prevista
prende grado dal momento della sua annotazione sull'atto di
disciplinare le particolari forme di pub- nazionalità o altro documento equivalente. La disposizione (che

si limita alle sole norme
Inento

la

dispone iper
Ma anche qui il codice
necessarie per consentire l'inquadra-

reali

L'art. 573 riproduce l'art. 21 del

disciplinata la pubblicità

quanto il codice

mi sono parse le
1928.

decreto-legge

nella

proprie dell'ipoteca

376.

-

dal

navale. E'

appunto in considera- del tutto non si coordina peraltro con l'art. 17 dello stesso decreto, che per i galleggianti prevede la sola trascrizione nel

zione di tàle particolarità di forma che il codice mantiene la

decreto-legge 1928 per la quale l'ipoteca viene registro di iscrizione) risponde al sistema seguito dall'abroiscritta) nei registri d'iscrizione della nave. gato codice di commercio in materia di pubblicità navale, seL'art. 567 precisa le forme nelle quali l'ipoteca è resa pub- condo 11 quale le annotazioni sull'atto di nazionalità prevalblica (art. 17 decreto-legge 1928) considerando, secondo il si- gono su quelle della matricola ai fini di determinare la
prestema del codice, separatamente le navi maggiori, le navi mi- forenza tra più atti trascritti (art. 483 ultimo comma). Ma
alori e i.galleggianti e le navi in costruzione. L'ultimo comma tale sistema è stato ora capovolto nel nostro codice (art. 257),
-di detto articolo rinvia poi al codice civile per gli altri atti sitchè ad esso ho coordinato I'art. 574. Per il rimanente le diche, con riferimento all'ipoteca, debbono essere resi pubblici. sposizioni dell'art. 17 del decreto-legge 1928 sono state abbanBesta così assorbito Part. 25 del decreto-legge 1928.
donate perchè già contenute in via generale nel codice civile.
L'art. 575 ripete la disposizione dell'art. 27, che costituisce
Quanto all'ufficio' competente l'art. 568 (art. 17 e 18 decreto-legge 1928) si attiene alle disposizioni dell'art. 251; men- la ragione della vitalità pratica che può avere l'ipoteca natre per i documenti da presentare per da pubblicità l'art. 569 vale.
disposizione

del

trascritta (anziché

uniforma alle prescrizioni del codice civile per l'iscrizione
<lell'ipoteca immobiliare. Parimenti rinviano rispettivamente
377.
Nell'art. 576, non ho riprodotto 11 primo comma delagli articoli 256 e 257 gliearticoli 570 e 571 relativi all'esecu- l'art. 23 del decreto-legge 1928, perchè in materia
già dispone
2ione della pubblicità ed alla prevalenza delle trascriziont il codice civile. Solo mi è sembrato
opportuno mantenere la
si

-

:sulla

matricola

nei

confronti

delle

annotazioni

sull'atto

d1

più

ristretta

disposizione

mazionalità.
Non è invece ripetuto qui 11 terzo comma dell'art. 17 del deCreto-legge 1928, perchè è parso più rispondente ad esigenze

LIBRO QUARTO

disposizione, nell'art. 244,
tra le norme che disciplinano il passaggio della nave, dopo
sistematiche
11 varo, dal

collocare la relativa

registro

del secondo comma dell'art. 23.

Disposizioni processuali.

delle navi in costruzione ai registri d'iscri378.

210ne.

-

processuale

Il

quarto libro

contiene

le disposizioili

di carattere

alla navigazione marittima ed interna.
Abolito l'art. 18 del decreto-legge 1928, che richia375.
Questo raggruppamento era indispensabile in un codice,
ma in materia di 1poteca ovvil principii generali, si è precisata, che, per trovare la ragione della sua unith in un fatto
tecnico,
nell'art. 572, la locuzione dell'art. 20 del decreto medesimo. considera il fenomeno giuridico sotto molti del profili di cui
relative

-

seppure in grado minore
quella
stessa imprecisione che si è rilevata a proposito dell'art. 6 del
Ricorre in tale articolo

-

-

ò

suscettibile:

sanzioni penali

regola sostanziale
disciplinati.

dalla
e

al

processo

e

alle

CODIOB DELLA NAVIGAZIONE,

L2LXVIII

,ila

non

è

convinto della

soltanto un motivo

opportunità,

disciplinata

pamento: la materia

architettura che mi ha quirente,

di

anzi della necessità del

dal

raggrup-

codice, infatti, è
saltuaria ospitalità

nuovo

copia

se

non

disporre

può

formale,

trasmette

sensi dell'art. 580

(art. 578,

l'inchiesta

all'autorità competente ai

ultimo comnia).

più ampia di quella che trovava
Dall'intero art. 578 si profila eviderlte la funzione di assinei codici di commercio e della marina mercantile. Nuovi isti- Curazione della prova, che, come si e già osservato, ha giututi (attuazione della limitazione del debito de l'armatore), stificato l'insprzione delle
norme sulle inchieste sui sinistri
radicale rinnovamento di antichi (liquidazione delle avarte marittimi fra le disposizioni processuali.
assai

'

comurii),

inserzione di procedimenti prima regolati da leggi
speciali (giudizi avanti i comandanti di porto), riconosciuta
convenienza di limitare al minimo i rinvii al codice di rito

381.
Sulla base di un principio generale, che il co°dice di
procedura civile ha sancito nell'art. 90, quando l'inchiesta
la processuale, nella quale formale à
disposta su istanza degli interessati e delle associa-

ordinario in

una materia, come
tanto può la contestualità del regolimento legislativo ai fini
di una piÌL precisa disciglina normativa, hanno condotto ad

accrescere notevolmente le

navigazione

sola

disposizioni processuali

marittima e interna ammontano

che per la
a

109·

E' appena 11 caso di osservare che 11 quarto libro si svolge,

normálmente,

su la falsariga delle regole del codice di pro
civile, dalle quali si allontana sol quando ció é necesper la peculiarità del fatto tecnico disciplinato·

cedura
sario

TITOLO I.
DELL'ISTRUZIONE PREVENTIVA.

-

zioni sindacali (art. 579, primo comma), i richiedenti ne devono anticipare le spese (art. 583, primo comma), ma, poichò
l'onere delle spese nei confronti del'terzi è cosa diversa dalla
condanna nelle spese, che ha i suoi limiti subiettivi normali
nelle parti, soggiunge l'art. 583 che 1 richiedenti póssono agire
coloro che risulterarino responsabili del sinistro. Con ciò appare chiaro che 11 principio dell'onere de!-

in rivalsa verso

l'anticipazione non si -applica alla inchiesta formale dispoma
d'ufficio, e, di converso, l'autorità che l'abbia d'ufficio disposta, non può agire in rivalsa verso i responsabili. 11 secordo
comma dell'art: 583 detta alcune eccezioni all'obbligo dell'anticipazione a favore dei marittimi e degli armatori di alcune
categorie di navi minori e dei galleggianti, quando la nave
11

)

379.

Gli

articoli

578

583, riproducendo in massim;
parte il R. decreto-legge 17 settembre 1925. n. 1819, regolano l
inchieste sommarle e formali per i sinistri mari'timi: quest.
materia 6 stata disciplinata nel libro quarto, non perchè a
sia

-

inteso

a

qualificare organi giurisdizionali

commissioi;

le

ihquirenti

che Saranno costituite nel modo stabilito dal rege
presso le autorità marittime e consolari, ma perch,

lamento

di esse, come quella che tende ad assicurare 1,
prova e ad accertare preventivamente fatti, che somministre

l'attività

civili

di convinzione al giudice in controversit
penali, è essènzialmente giurisdizionale.

materiale

ranno

o

La

valutazione teorica, che della inchiesta

non manca

di riflessi

precedente
sce che nehe

nel citato
cause

dalla relazione di

pratici perche
decreto-Iegge
per

sinistri

inchiesta

è

stata

data

l'art. 582, il quale non h:
17

1925,
fatti risultam

settembre

marittimi

forrhale si

i

sanc:

hanno per accertati

salvo.1'esperimento della prova contraria da parte di chi T
abbia interesse. Vale a dire che le constatazioni cui le com

inquirenti pervengono, dánno
verità suscettibili di prova contraria:

missioni
di

luogo
con

a

presunzion

ciò è

rispettato

galleggiante costituiscano

lell'armatore e

382.

-

non

siano

L'inchiesta

eseguiti

ne, d'altra parte, e in ogni caso perturbato
11 normale gioco dell'onere della prova, perché sovente la
dalla relazione,

formale,

che

a

responsabilità del sinistro, deve

e

dal

materiale

d'esercizio

ha per
essere

ogge'to le

risulta

con

cause e

disposta d'ufficio.

processo verbale di Inchiesta sominaria o da

:ioni attendibili

notevole probabilità

informa-

che il

fatto

avvenuto per dolo o per colpa di alcuno, mentre l'esperinento di essa è, in ogni altro caso, condizionata all'iniziativa

)

legli interessati

o

delle associazioni sindacali che 11

sentano: 11 probabile carattere doloso o
stifica

a

sufficienza che il direttore

colposo

marittimo

rappredel fatto giuo

l'autoriti

:onsolare dispongano d'ufficio l'inchiesta formale, ma

non

à

1 loro un potere-dovere perchè, anche se il fatto sia probabi'-

colposo, l'inchiesta può non essere disposta,
ciò dichiarazione motivata in calce al
processo verbale di inchiesta sommaria.
:nente doloso

o

ael qual caso si fa di

Non si dà invece luogo a valutazione discrezionale quando

degli interessati o delle associazioni sindacali
:he 11 rappresentano, a seguito della quale l'autorità compe-

11

sia istanza

tente è senz'altro tenuta a disporre l'inchiesta formale (art. 557)

principio dell'autoresponsabilità processuale nel senso che
semprechè, s'intende,
11 giudice non può d'ufficio negale fondamento agli accertachiedente. Se poi non
menti
nel corso dell'inchiesta formale e risultant:
11

l'unico

assicurati.

ptate anticipate le spese dal ripossibile procedere alla composizione
difetto di elementi idonei, l'autorità

siano
à

della commissione per
consolare trasmette il processo verbale di inchiesta sommaria,

al ministro per le comunicazioni, 11 quale provvede alla desi-

presunzione si formerà a carico di colui al quale, sulla base
gnazione
dei principt generali, incombe l'onus probandi. Al fine di
attuare 11 collégamento fra l'inchiesta formale e le cause per

della commissione (art.

580).

La competenza dell'autoritù, alla quaÌe spetta di diè regolata dal primo comma dell'art. 580,
l'inchiesta,
porto
dispongono l'acquisizione agli
atti deBa causa dei processi verbali e deRe relazioni di in- ma, ove non soccorrano i eriteri in questo articolo indicati,
chiesta formale, nonché dei processi verbali di inchiesta som- per i sinistri non avvenuti nel mare teržitoriale, 11 niinistro

sinistri marittimi, gli articoli 595
mandante di

e

e

601

statuiscono che 11 co-

383.

-

sporre

l'istruttore

per le comunicazioni designa la commissione competente,

maria,

e,

comunque, ha la facoltà di affidare le inchieste a commissioni
L'autontà marittima o consolare, o, in difetto, l'au- speciali, nonché di sottoporre a revisione quelle compiute
380.
torità doganale del luoghi indicati nell'art. 578, 2• comma, nella forma ordinaria (art. 580, secondo e terzo comma).
--

procede

a

sommarie

indagini sulle

cause

e

sulle círtostanze

La commissione inquirente, costituita presso l'autodispone i provvedimenti opportuni per impedire
380
la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ultp- rità competente a disporre la inchiesta formale, procede alriori accertamenti: dei rilievi, dei provvedimenti e delle in- l'accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro,
dagini à compilato processo verbale, del quale l'autorità in- Intilizzando ogni mezzo di ricerca, e redige relazione delle
del sinistro e

-

operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte, the deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorità che dispone l'inchiesta. Alle operazioni possono assistere o farsi
rappresentare gli interessati, dei quali l'art. 581, terzo comma,
fa un elenco esemplificativo, ma per ovvie ragioni soggiunge
il quarto comma dello stesso articolo che, se 11 sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel
mare territoriale, la commissione inquirente può
procedere

dell'èquipaggio,

all'esame

solo dopo

rità cénsolare dello Stato, del

quale

averne

informato l'auto-

al foro della pubblica amministrazione disponendo che le disposizioni che disciplinano quest'ultimo, non trovano applica-

zione ai giudizi avanti i comandanti di porto.
388.

L'art. 588, con 11 quale si conclude il capo dedicato
autorizza il rinvio alle disposizioni

-

disposizioni generali,

alle

del codice

di procedura civile, per tutto quanto non à espressamente regolato nel secondo titolo: in tal modo
ed è una
conseguenza del carattere di lex specialis che al quarto libro
-

rispetto al codice di procedura civile
non sono
interpretazioni
estensive nè analogiche fra le nor385.
L'art. 584 regola la verificazione della relazione di
me di cui consta il secondo titolo: allorquando
la lettera della
eventi sfraordinari, della quale già la dottrina aveva posto in
s'intende razionalmente interpretata, non dispone, oclegge,
rillevo la funzione di atto di istruzione preventiva, in modo
corre far senz'altro
capo al codice di prbcedura civile.
non diverso da quello seguito dall'art. 518 codice di commerla nave batte la bandiera.

à attribuito

-

ammesse

-

.

cio:

si

è

posto

in chiaro che

l'accertamento dei fatti,

suscettibile di prova contraria, consegue
non alla relazione pura e semplice.

alla

pur

verificaz:one,

e

CAPO

Délle
389.

TITOLO II

per

DELLE CAUSE MARITTIME.

catise

II

per sinistri marittimi.

L'art. 589, che regola la competenza par materia e
comandante di porto nelle cause per sinistri

-

valore del

marittimi,

non

si

allontana molto dall'art. 1, a-e) della

31 dicembre 1928, n. 3119. Le due differenze
a

Disposizioni generali.
386.

Il secondo titolo

(articolo

585 a

609) regola

le cause

Per siffatte controversie, notevoli eccezioni sono apportate, sotto il prosfilo della competenza, al codice di procedura
civile, in quanto per le cause per sinistri marittimi e per le
controvemie individuali del lavoro al conciliatore e al pretore

sostituito, nel limiti del circondario marittimo, 11 comandante di porto. Ne segue che nelle cause marittime la giustizia é amministrata in primo grado dai .comandanti d
porto .e dai tribunali (art. 585). Al fine di agevolare la rapiè

dità dei procedimenti, ho conferito ai capi di circondario la
di delegare l'esercizio delle funzioni giurisd'izionali
a ufficiali dipendenti, che, cogle è ovvio, non
possono pefacoltà

amministrare giustizia se non nella sede dell'ufficio
di comando del circondario, dal quale dipendono.
raltro

-

La caratteristica

10.000,

al

ßer sinistri marittimi e le controversie del lavoro in due
distinti capi, al quali precede un capo di disposizioni generali.

887.

legge
sono:

elevazione del limite

CAPO I.

-

più rilevanti

del secondo titolo

più

meritevole

di attenzione consiste nella decisa rivendicazione della qualitå di organi speciali della giurisdizione ordinaria a favore
dei comandanti di porto e nella inserzione .istituzionale di que-

di competenza per valore da lire 5.000
al fine di sostituire totalmente il comandante di porto

pretore; soppressione del

limite

dell'interno

delle acque territoriali, al quale l'art. 1 della
bordinava la competenza

delle

scere

domande

per

del

cámandante

di

del sprti e
cigta ,19gge sugpito a cono-

dipendenti da urto
agli attrept da pesca.

danni

ovvero,

eagionate da navi alle reti e
Infatti, l'art. 590, nel fissare

i critpri (11 comp¢tenza inosservato per inciso, vglgqno se ed in
quanto si sia verificato uno del Ipomenti di competenza giurisdizionale indicati negli articoli 4 gel codice di
procedura.

(i

terna

quali,

sia

codice) Aggica, .accanto aggito ayyeterritoriale, quello ayVenuto fuorg di quella.
Zona; correlativamente, per entrambe le ipotpsL ylgopo i critari del primo approdo dglla nave danneggiatg, q
gpll'arrivo
della maggior pacte dei naufraghi ovvero del lyogo di iscrizione Ap11a nave, mentre per la sola ipotesi, in cui 11 fatta
he ha dato luogo alla domanda sia avvenuto gel Igare terriboriale, la causa può essere proposta avanti il giggice della.
circoscrizione nella qµale il fatto é avvenuto; ,d'altro lato, le
cause riguardanti danni cagionati da navi a rett e ad attrezzi
da pesca, sono proposte soltanto avgnti 11 giudice dplla circoscrizione, nella quale .il fatto è ayvenuto (art. 400, 1o comma)
ovvero è 11 luogo di iscrizione 4ella nave (art. 500, 2• comma)
n39ntre tutti i criteri di competenza possono fugzionare per
Jivile e 14 del presente
auto

nel

mare

magistrati nella sfera della giurisdizione ordinaria: ciò .le cause riguardanti danni da urto.
risulta assai chiaramente dall'art. 586, del quale il primo comDal combinato disposto degli articoli 585 e 5ßi discende
ma sancisce che gli articolf 42 e 43 del codice di procedura infine che la competenza
per territorio nelle cause per sinicivile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto stri marittimi non ammette, entiro certi limiti, altri criteri
sti

(con che,

come

l'articolo,

non

all'infuori di quelli indicati nell'art. 591: ee, ad es., 11 foro.
regolmnanto di giurisdizione, ma di regola- generale del convenuto, in una causa non eccedppte le diegimento di competenza si tratta), mentre statuisce 11 secondo mila lire, non fosse situato nella circoscrizione di un comanche l'inconipetenza per materia del comandante di iporto può dante di porto capo di circondario marittimo, l'airt. 18 del
del resto ammonisce anche 11 sommario del-

di

rilevata anche d'uficio in ogni stato e grado del pro- codice di procedura civile non troverebbe applicazione. In una
(con che, il criterio discretivo fra la magistratura marit-, parola, il rinvio al codice di procedura civile e, in questa

essere
cesso

tima e l'autorità

giudizi4ria

ordinaria rientra nella categoria

della competenza per materia e non in quella della giurisdizione). Nè, a maggiore illustrazione di questa direttiva, sono
articoli 597 e 608, che assegnano l'appello
decisioni del comandante di porto al tfibunale e alla

materia, concepibile,
buisca la cognizione

se

ed in quanto

della

causa

ai

con

esso

conciliatori

non
e

si

attri-

ai pretori,

che per l'art. 585 ne sono sforniti.

da trascurare gli

dalle

magistratura del lavoro,
.

a

seconda che si tratti di cause

per

390.

-

ticoli 591

Il
a

procedimento avanti i comandanti di porto (arla cognizione delle cause per sinistri

598) per
regolato,

sinistri marittimi o di controversie clel lavoro. L'art. 586 equi-

marittimi è

para poi il comandante di porto al pretoTe anche in rapporto

quello avanti i pretori.

salvo

qualche variante,

alla stregua

di

Fra le differenze più notevoli meritano particolare atten392.
Come si è detto, 11 procedimento avanti i comandanti
ziehe quelle sancite dall'art. 597, secondo comma.
di porto si svolge nella forma assai piana, che è propria dei
Il termine per appellare dalle sentenze del comandante giudici avanti i pretori. La domanda si propone con citazione
-

di

porto

decorre

dalla data di

consegna della lettera racco- ad udienza fissa (art. 592, primo comma), che può essere notiricevimento, con cui la cancelleria 'ficata dal messo del comune, nel quale ha sede il comandante
comunica 11 deposito del dispositivo e del testo della motiva- di porto (secondo comma dello stesso articolo), ma può essere
zione alle parti: norma che trova applicazione anche alle proposta anche Verbalmente se le parti sono Volontariamente
controversie del lavoro avanti 1 comandanti di porto (arti- comparse (art. 591) : si noti, peraltro, che la domanda verbale,
holo 609). La giustificazione di questa eccezione al diritto ammissibile nel giudizi avanti i comandanti di porto, à cosa
processuale comune è da ricercare in ciò che le cause marit- del tutto diversa dalla domanda verbale ammessa nel giudizi
time si svolgono assai spesso fra più litisconsorti, con la con- avanti i pretori e conciliatori: la prima è, per così dire, bila•seguenza che per esse più che per ogni altra categoria di terale e presuppone quindi la comparizione di tutte le parti
-cause, si potte 11 problema dell'identità dei soggetti nei giudizi
interessate, rispetto alle quali 11 comandante di porto e
41 primo e secondo grado, che 11 codice di procedura civile tenuto a verificare la integrità del comntradittorio (art. 595,
tha risolto con gli articoli 331 a 335. Col sottrarre l'inizio della terzo comma), mentre la seconda é unilaterale e, una volta re.decorrenza del termine per appellare alla inizriativa di parte datto 11 verbale a cura del conciliatore o del pretore, si noth
mon si sopprime, come é ovvio, 11 problema, ma se ne attenua
fica all'altra parte con citazione a comparire ad udienza
da importanza pratica: con che non è escluso che anche alle fissa. Ma, per 11 rinvio operato dall'art. 588, la forma di do.cause marittime siano da applicare alcuni dei citati. arti- manda verbale contemplata dall'art. 413, secondo comma
dgl
-coli 331 a 335, mentre da esse esula l'art. 337, per il venir codice di procedura civile, può essere utilizzata anche nei giuameno del presupposto di fatto, al quale quella norma é coldizi avanti i comandanti di porto.
11egata.
393.
L'art. 594 regola la partecipazione delle parti al pro.
L'altra differenza, sancita dall'art. 597, secondo comma, con•siste in ciò che le sentenze del comandante di por:o sono inap- cesso: a differenza di quagto dispone l'art. 82, secondo comma,
spellabili, quando il valore della causa è inferiore alle lire cin- del codice di procedura civile, per i giudizi avanti i pretori,
.quemila. In tal modo, al fine di indurre le partei all'amiehevole non sono richiesti per i procedimenti avanti 11 comandante di
-componimento e di accelerare la risoluzione giudiziale delle pcrto nè assistenza ne ministero di difen6ore: le parti possono
controversie, ho esteso la regola della inappellabilità fissata stare in giudizio personalmente o col ministero di persona mu«lall'ar‡. 452 del codice di procedura civile a tutte le cause nita di procura, ma 11 mandatario, se esercita la professione fo.marittime, elano esse per sinistri marittimi o controversie di rense, può autenticare la firma apposta dalla parte alla proJavoro. Il richiamo dell'art. 339, quarto comma, del codice di cura, Tedatta in calce all'atto di citazione. Non si è ritenuta
procedura, contenuto nell'art. 597, ammonisca che le sentenze necessaria la presenza del difensore, non solo perché nella

mandata

con

avviso

di

-

edel domandante di porto, ancorché pronunciate in causa di va-

maggior parte delle

cause

per

sinistri marittimi la

materia

cinquemila, sono appellabili per difetto di del contendere è eminentemente, se non esclusivamente, tec,giurisdizione o per incompetenza. E, d'altra parte, nulla esclu- nica, onde 11 difensore rappresenterebbe una superfetazione
de che le parti, anche nelle cause di valore superiore alle rispetto all'esperto, che è, invece, veramente necessario e dal
inquemila lire, conferiscano al comandante di porto 11 potere quale la parte finirà col farsi rappresentare, ma anche perchè
-di decidere secondo equità (art. 114 del codice di procedura richiedere la presenza del Jifensore, equivaleva per taluni cocivile); con che la sentenza che 11 coinandante di porto andrá mandi di porto, dislocati in centri minori, a rendere imposà pronunciare, sarà, at sensi dell'art. 339, terzo comma, del sibili la proposizione e lo svolgimento del giudizio. Del resto,
codice di procedura civile, inappellabile. Proposizioni, che si sulla stessa linea sono gli articoli 435 e 436 del codice di proricavano agevolmente dal rinvio alle disposizioni del codice di cedura civile per le controversie individuali del lavoro.
procedura civile, contenuto nell'art. 588.
Jore inferiore alle lire

I
391.

-

E' opportuno

inoltre

ricordare che 11

394.

componimento parti

L'art. 595 disciplina la trattazione della causa. Le
deposito della citazione in

-

possono costituirsi mediante

amichevole deve essere tentato dal comandante di porto an- cancelleria o mediante esibizione di essa al comandante di
che'nelle cause che eccedano 11 valore di lire diecimila e che, porto in udienza.
anche in tali casi, il verbale, con 11 quale 11 successo di questo
Una volta verificate la regolarità della costituzione e la
à consacrato, costituisce titolo esecutivo. Naturalmente, poiché si tratta di conciliazione in sede non contenziosa si applica, attraverso 11 rinvio suggerito dall'art. 588,
tentativo

l'art. 321 del codice di procedura civile. L'estensione dei poteri
di conciliazione oltre 4 limiti di competenza del comandante di

porte
cesso
sono

e

integrità

del contraddittorio, 11 comandante di porto deve
teptare di indurre le parti ad un amichevole componimento; gli
effetti sostanziali di questo atto impongono che
xad esso

partecipino
in

ordine

tutti
alla

i legittimati ad
agire e a contraddire
controversia, superflua essendo, ad es., ËLa

qualità di titolo esecutivo al pro- conciliazione pur raggiunta in controversia inscindibile, alla
distinguere in base al valore della causa quale avessero partecipato soltanto alcuni degli interessati,

l'attribuzione della

verbale senza

giustificate

dalla opportunità di conferire le delicatissime perche gli altri non si sono costituiti

mansioni che si assommano nel tentativo di conciliare i con-

ne

sono

volontariamente

comparsi;

o non
come

sono

sarebbe

stati citati
inutiliter

giurisdizionale che, come il coman- data una sentenza pronunciata nei confronti di non tutti i
dante di porto, è meglio fornito di cognizioni tecniche e più legittimati, così sarebbe inutile una conciliazione raggiunta
agevolmente può illuminare le parti sui dubbi e sulle difficoltà nelle stesse condizioni.
che la risoluzione giudiziale riserverebbe loro: d'altro canto,
Se il tentativo di conciliazione non riesce, 11 comandante
tendenti, ad

un

organo

competenza in sede di conciliazione, di porto verifica, su istanza di parte (competenza per terrigli effetti con 11 conferire mero torio) o d'ufucio (competenza per materia o per valore), la
valore di scrittura privata riconosciuta al processo verbale propria competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara
della conciliazione raggiunta in causa di valore eccedenti le con sentenza, la quale sarà
impugnabile, ai sensi dell'art. 42
lire diecimila,
del codice di procedura richiamato dall'art. 586, esclusivamente
una

volta

non era

ampliata

la

conveniente limitarne

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

regolamento: 01ð non toglie che 11 comandante di
porto
quando si rite.nga competente possa, ove le
parti ne 10 richiedano, sospendere di decidere sul merito e
accertare-la competenza con sentenza, manifesto essendo, in
alcuni casi, nel quali l'accertamento dei criteri di competenza
si presenta. particolarmente diffleile, l'interesse delle parti,
che spetta cómunque al comandante di porto di valutare in
definitiva, a vedere risolta questa importantissima questione
pregiudiziale senza affrontare 11 merito. Non à superfluo rileVare che al procedimento avanti 11 contandante di porto troVano applicazione gli articoli 42, secondo e terzo comma, 44 a
11

con

anche

50 del codice di procedura civile,
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limite, più che sufficiente ad una matura decisione di
controversie, che trovano i punti delicati, quasi esclusivamente, nell'accertamento dei fatti.
nei casi

396.
bili

Le sentenze del comandante di porto sono

-

con

regolamento

11

plate negli articoli 42

di competenza

e

43

impugna.

IIÍdlesi

nelle

contem-

del codice di procedura civile e,

qualora siano pronunciate su cause di valore eccedente le
liTe cinquemila, con l'appello avanti 11 tribunale della oircoscrizione, in cui il comandante di porto ha sede (art. 597): ho
già chiarito 11 significato del ricorso all'art. 339, quarto comma
del codice di procedura, e l'applicabilità del terzo comma dello

ai quali rinvia l'art. 588: ad

ee., la sentenza con la quale 11 comandante di porto dichiara la

stesso articolo ai procedimenti avanti il comandante di porto.
propria incompetenza, dovrà contenere la menzione dell'altro Sul secondo comma dell'art. 507.
già ampiamente illustrato
comandante di porto competente per territorio o del giudice
nella sua ratio, occorre aggiungere che 11 cancelliere in tanto
competente per materia e per valore, e questa indicazione avrà
può inviare alle parti la lettera raccomandata, dalla data di
per 11 giudice indicato gli effetti contemplati dall'art. 44 del
consegna della quale decorre il termine di appellare, in quanto
codice di procedura; inoltre la eccezione di incompetenza per
non solo il dispositivo, ma anche il testo
della motivazione
territorio si avrà per non proposta, se non contenga l'indicasiano stati depositati: con ciò si à voluto evitare che la parte
zione del giudice che la parte ritiene competente.
sia costretta ad impugnare una sentenza, prima di esseTe in
Affermata con sentenza, o implicitamente, la competenza,
di conoscerne la

grado

la trattazione della causa si svolge, senza formalità e possibil-

mente in unica udienza, sotto la direzione del comandante di |
porto, 11 quale ha in materia poteri analoghi a quelli ricono-

motivazione.

397.

compie in

La terza sezione del secondo capo (articoli 599
a 601)
norme speciali par il
procedimento avanti i
tribunali (in primo e in secondo grado) e le corti d'appello,

genere le attività indicate nel quinto .comma dell'art. 595, l'ultimo comma del quale regola la proposizione della querela di

per la trattazione delle cause per sinistri marittimi. Durante i
lavori preparatori era affiorata la tendenza a creare presso

falso in via incidentale.

alcuni

sciuti dal codice di procedura civile al giudice istruttore: fissa

modalità di esperimento dei mezzi istruttori,

le

Esaurita la trattazione
sulla

base del

codice

della

quale

la

causa

procedura civile,

di

al

e

è

informata,

principio

-

contiene alcune

tribunali

del-

l'impulso ufficiale,

le parti sono invitate dal comandante di
porto a formulare le conclusioni. La differenza con quanto gli
articoli 1ß3, 184 e 189 del codice di prdcedura ci*ile dispongono

teri già

per 11 procedimento

pello.

dente;

e

della

ordinario

diversa

l'opportunità,
ghidizio spoglio di
score

avanti

ove

si

considerl da

formalità e da

non
un

si può discono-

lato, che ad

La commistione di giudici togati e di tecnici nei

esaurirsi possibilmente in

malgrado 11

cause

per sinistri

marittimi

permette alle parti di formulare definitivamente le
Clusioni prima che sia esaurita la istruzione probatoria.

quando

con-

nici,

rileva che non sono stati

non

solo

provvede

nominati i

consulenti tec-

alla nomina, ma può disporre che sia

rinnovata l'istruzione probatoria, che l'assenza del consulente
Sulle conclusioni formulate dalle parti (e appena 11 ha reso manchevole (art. 599, secondo comma), con la consedi rilevare che anche al procedimento avanti 11 coman- guenza che il mancato esercizio di questo potere costituirà

395.
caso

collegi

per quanto consta, dato non buone prove, onde,
carattere tipicamente tecnico delle cause per si-

nistri marittimi, si è finito con allontariare 11 consulente teenico dal collegio, inteso quest'ultimo quale organo decidente.
Ma non vi è identità con il rito ordinario: ad es., 11 collegio,

fissato dal codice di procedura, e dall'altro che la grande im-

portanza riservata al fatto nelle

d'appello sezioni speciali marittime,

giudiziari ha,

un

unica udienza mal si sarebbe adattato il sistema di preclusioni

non

corti

adottati. dalla legislazione a proposito dei tribunali
della previdenza sociale e, nei primi tempi, della magistratura del lavoro nelle controversie individuali in grado di ap-

tribunali, risulta evi-

i

disciplina pratica

e

delle quali sarebbero stati chiamati a far parte accanto ai giudici togati esperti in materia marittima: applicazione di cri-

-

dante di porto si applicano 11 principio della correlazione fra esso stesso motivo di impugnazione della sentenza ad opera
domanda e pronuncia e, in genere, le norme dettate dal co- della parte, che ne ritenga sussistere le condizioni di fatto. Si
dice di proogdara sui poteri del giudice) 11 comandante di aggiunga poi che le parti possono d'accordo chiedere al giuporto decide con sentenza. Il dispositivo, se non è letto im- dice istruttore, che la decisione sia rimessa a un collegio arbicomposto dal consulenti nominati d'ufficio, e, qualora
il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nomi-

mediatamente in udienza, deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, in cancelleria; in entrambi i casi, 11 testo
della motivazione deve essere
tro

quindici giorni

flesione di questi

depositato

trale

nato dal giudice istruttore con ordinanza. Anche qui, 11 richia-

nella cancelleria en-

dalla chiusura della trattazione. Alla pretermini non 6, naturalmente, collegata al-

dell'art. ß02, secondo comma alle norme del codice di procedura civile su l'arbitrato dei consulenti tecnici, non à integrale e non dà, quindi, luogo ad assoluta identità di disciplina
mo

i

sanzione di nullità, ma non è inopportuno sporre in rilievo che dalla osservanza di questa lez minus quam perfecta, positiva: ad es., i consulenti di parte non sono automaticamente
e in particolare dalla lettura immediata del dispositivo in- chiamati a partecipare al collegio arbitrale, non solo perché
cuna

delicatezza delle cause per sinistri marittimi esige
non può ragionevolmente richie-

udienza, la quale ha dato ottima prova nelle controversie individuali del lavoro in grado di appello, dipendono 11 successo

la grande

del procedimento ed in particolare la aderenza della pronuncia alle immediate risultanze della trattazione. Con ciò non

dersi

si intende suggerire ai comandanti di porto la rapidità della

in serio imbaTazzo 11 giudice istruttore procedente alla integrazione del collegio con i consulenti di parte: con ciò non
si nega che il giudice istruttore, in considerazione di speciali

pronuncia

a

discapito della giustizia di questa: anzi 11 termine

mero

chi è consulente di parte, ma anche perchè il nupari dei consulenti tecnici nominati d'ufficio porrebbe
a

giorni per il deposito del dispositivo in cancelleria e
quindici giorni per 11 deposito del testo della motivazione è, circostanze,

.di otto
di

l'assoluta imparzialità, che

6

-

Codice della

navigazione

possa chiamare a

far parte

del

collegio anche i
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La regolamentazione assai lacunosa aveva dato luogo ad
consulenti di parte, ben s'intende senza creare .posizioni di
inferiorità a danno della parte, 11 cui consulente sia escluso una quantità di inconvenienti, ai quali la pratica tentò di ovViare con la stipulazione del c. d. chirograil d'avarla, fomite,
dal collegio.
Il richiamo, infine, alle norme del codice di procedura ci- anch'essi, di altre gravi questioni.
Come in molti altri casi, il codice nuovo non vuole porsi
Vile pone in chiaro che alla costituzione del collegio arbitrale
contro le creazioni del diritto vivente, ma cerca invece di inle
di
cause
farsi
consulenti
tecnici
che
non
può
luogo
per
del
quadrarle nel sistema. E cosi ho provveduto a ricondurre i chi-

pritno grado.

rografl

categoria generale dell'arbitrato digli interessati possono, mediante
CAPO III.
stipulazione di chirografl di avaria, far decidere da arbitri
le cause relative alla formazione del regolamento contributoDelle controverste del lavoro.
rio; ma le norme del codice di procedura civile trovano appli·
L'art. 603 contiene alcune regole su la competenza. cazione sol quando gli interessati intendono che al regolamento
898.
Per quel che concerne 11 comandante di porto, esso riproduce venga dal pretore competente ai sensi dell'art. 610 conferita
di- efficacia di sentenza, e di cið fanno espressa menzione nel
con qualche variante di forma l'art. 1 f-g) della legge 31
cembre 1928, n. 3119: le uniche innovazioni sostanziali consisto- chirografo. Ne segue che gli interessati possono far capo
no nella disciplina, dal punto di vista processuale, dell'in- sia alle regole dell'arbitrato rituale, sia a quelle dell'arbitrato
gaggio e nell'avocazione delle controversie, già devolute, in libero, ma se prescelgono la prima alternativa, debbono diforza del decreto-legge 1• febbraio 1925, n. 232, agli uffici del chiarare espressamente nel chirografo la loro intenzione diretlavoro portuale alla competenza dei comandanti di porto, ta a che 11 pretore competente conferisca al regolamento
esclusione fatta di quelle attribuite al consorzio autonomo del efficacia di sentenza: la discriminazione fra le due forme di
chirografl è, dunque, data dalla intenzione espressa delle parti.
porto di Genova (art. 1317).
Naturalmente la maggiore efficacia che 11 regolamento formato
sulla base del chirografo, per così dire, rituale viene ad acl'art.
del
codi449, 4)
399.
Analogamente a quanto dispone
quistare, implica la osservanza delle n9rme del codice di
ce di procedura civile per le controversie individuali del laprocedura civile riguardanti l'arbitrato (numero disparf e navoro ordinarie, le disposizioni dell'art. 603 non innovano alle
zionalità italiana degli arbitri; forma scritta del chirografo,
imnorme vigenti sulle controversie relative al rapporti di
ecc.).
piego pubblico: riserva, rispettata dall'ultimo comma dell'art. 603, per 11 quale la competenza del comandante di porto
di

sponendo

avaria

con

nella

l'art. 619 che

-.

-

el estende anche alle controversie di cui alle lettere b) e c),
inerenti a navi da guerra nazionali, perchè la competenza del-

giudiziaria

l'autorità

quindi, del magistrato

ordinaria e,

ma-

è organo speciale, risulta dall'art. 429, 4) del
codice di procedura civile.

rittimo, che

400.
del

ne

Gli articoli 604, 006 a 608

-

applicano

alle controversie

competenza del comandanti di porto le regole
codice di procedura per le controversie del lavoro

lavoro di

dettate dal

pretore: non ho ritenuto opad
rinvio
un
generico sia per evitare
di
limitarmi
portuno
dubbi interpretativi, tanto più pericolosi, per quanto nei prodel

attribuite alla competenza

cedimenti avanti

compirire

i

personalmente,

poggiano, à dato

norme

non

il processo ordinario avanti
a 598 del presente codice.

permette che al minore, pur fornito
al sensi dell'art. 324, sia nominato un
curatore speciale e che l'esercente la patria potestà o la tutela intervenga in giudizio o addirittura si surroghi al minore,
se questo non faccia valere le sue ragioni: in tal modo gli
401.

di

L'art. 605, infine,

-

capacità processuale

risultano convenientemente tutelati.

interessi del minore

-

Il nuovo codice non poteva limitarsi a regolare 11

disciplina ora esposta, ma
procedimento giurisdizionale iper
coloro che non potessero.o non volessero stipulare chirografi:
a questo scopo sono diretti gli articoli 610 a 618, che regolano
una procedura precisa e semplice, per costruire la quale sono
d'avaria con la duttile

doveva inoltre disegnare un

state utilizzate svariate esperienze,

tratte

dalla verificazione

dei crediti nel processo fallimentare e dalla graduazione
sul prezzo ricavato dalla vendita forzata di immobili.
La

liquidazione

aperta

consta di due fasi, una di carattere istrut-

terio, nella quale prevale l'attività dei liquidatori, e l'altra di
carattere contenzioso, che ha per oggetto la trattazione delle
impugnazioni del regolamento contributorio; solo dopo che

porto le parti sono use a
quest'ultima, eventualmente promossa, sia stata esaurita, si
perché 11 fondo, sul quale quelle
alla omologazione del regolamento, al quale è confegià dalle norme che disciplinano procede
effleacia
di titolo esecutivo (art. 617).
rita
i pretori, ma dagli articoli 591
Le due fasi sono diverse organicamente, oltre che struttu-

comandanti di
sia

403.

chirografo

ralmente: mentre la fase istruttoria rientra sempre nella competenza del pretore indicato dall'art. 610, al quale spetta anche la facoltà di disporre

tributorio, la
del
a

pretore,

se

fase

l'omologazione del regolamento conè assegnata alla cognizione

contenziosa

l'ammontare della massa creditoria e inferiore
e del tribunale, se Pammontare è superiore

lire diecimila,

(art. 616'.
Octorre inoltre porre in luce che la figura predominante
nella prima fase è non già il pretore, che si limita a dirigere

gli atti preliminari e ad esaminare 1 documenti prodotti, ma
al
liquidatore, incaricato della formaziotte del regolamento,
civile recodice
di
'procedura
le
norme
del
si
quale
applicano

11

TITOLO III.
DELLA

LIQUIDAZIONE DELLE AVARIE (MIUNI.

lative ai

(articoli 610 a 619) ho regolato
liquidazione delle avarie comuni, che
l'art 6Š8 del codice di commercio si limitava a delibare assai
imperfettamente, col disporre che la ripartizione delle perdite
402.

novo

e

del

ziaria

-

la

terzo

Nel titolo

procedura

danni

di

proposta

dal periti

fosse sottoposta

console.

consulenti tecnici.

er

riominati dall'autorità

all'esame

del

tribunale

o

del

procedimento si svolge in modo lineare: la domanda è proposta dall'armatore o da altro interessato con ricorso al pretore competente ai sensi dell'art. 610; quest'ultimo
giudi- richiama 1 documenti indicati nel primo comma dell'art. 612,
regio nomina, con ordinanza, uno o più liquidatori di avaria, e fissa
interessati. Alper una data successiva la convocazione degli
404.

-

Il

CODICE DELLA NAVIGXZIONE
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l'udienza di discussione procede,

tore,

con l'assistenza del liquidadegli atti e fissa con ordinanza 11 termine entro
liquidatore à tenuto a depositare, presso la ban-

TITOLO IV.

all'esame

il quale 11

DELL'ATTTIAZIONE DELLA
DEL

Celleria, il regolamento contributorio di cui è data comunicazione agli interessati, a norma dell'art. 136 del codice di procedura (articoli 612 e 613); l'impugnazione è proposta con ricorso, da depositarsi entro trenta giorni

dalla comunicazione,

406.

--

Come la

LIAIITAZIONE

DEBITO DELL'ARMATORE

liquidazione

attuazione della limitazione

avarie comuni,

delle

cosi

la

dell'armatore rapprenecessario dalla novità della discidel

debito

presso la cancelleria del giudice competente (art. 616, primo senta un quid novi, reso
plina sostanziale dell'istituto.
comma).
L'adozione della forma del ricorso permette la contestuaSi tratta di procedimento, per la costruzione del quale ho
lità della trattazione delle varie impugnazioni: infatti, il potuto utilizzare esperienze tratte dal concorso fallimentare,
giudice competente, riuniti i ricorsi e richiamato d'ufficio poiché come 11 fallimento esso si svolge fra due poli, la sen11 regolamento (s'intende che a quest'ultimo atto s'indurrà sol- tenza di apertura e quella di estinzione, e ha 11 suo deus ex
tanto 11 tribunale, dal momento che, nel caso in cui la com- machina nel giudice designato, al quale sono in massima
t-

petenza

a

conoscere

delle in1pugnazioni spetta al

pretore, 11

regolamento è

già depositato presso la cancelleria della prefissa la data della prima udienza di trattazione e, na-

tura),
turalmente,

se

si tratta del tribunale si designa dal presidente

tribuite le funzioni proprie del giudice delegato al fallimento,
del giudice Istruttore e del giudice dell'esecuzione: non è

quindi azzardato prevedere che dal buon funzionamento del
giudice designato dipenderà 11 successo dell'intera procedura.

11 giudice istruttore.
Coine si é osservato, anche se competente a decidere su le
è 11 tribunale, la omologazione dello stato con-

impugnazioni

407.
effetti

-

di

Come nel

fallimento,

cui si fa luogo se il regolamento non è impugnato

sostanziale

la sentenza di apertura produce

di diritto processuale. Frat i
primi, vanno ricordati la scadenza dei debiti pecuniari nott
o se le impugnazioni
proposte sono rigettate con sentenza pas- scaduti, e la legittimazione a
partecipare al procedimento,
Bata in giudicato, rientra nei poteri del pretore, al quale spetta
riconosciuta ai titolari di crediti condizionali, i quali vengono
inoltre di dispotre la formazione del nuovo regolamento nelcompresi con riserva tra i crediti ammessi, nonche la collocal'ipotesi in cui una o più impugnazioni siano accolte. 11 ca- zione
degli interessi, scaduti dopo la data di apertura, soltanto
rattere di giudizio unico con pluralità di parti che va senza su ciò che
della somma limite rimane dopo il riparto fra i
dubbio riconosciuto al complesso.delle impugnazioni, e la
creditori (art. 625). L'estensione di questi effetti, che 11 codice
struttura del regolamento di contribuzione, il quale ha un mo- di
commercio,sanciva a proposito del fallimento, è giustificata
do di essere ynitario per tutti gli interessati, ha dato luogo alla
non già da una automatica analogia,
che, facendo violenza
prevalenza del criterio della certezza su quello della rar'dità sulla
realtà, si istituisca fra attuazione della limitazione e faldel processi: cosl la proposizione di una sola impugnazione
limento, ma da eió che anche la nuova procedura dà luogo alla
impedisce la omologazione, e a quest'ultima si fa luogo sol- formazione di un
patrimonio autonomo a scopo satisfattivo,
tanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che alla
ripartizione del quale debbono necessariamente parteciha respinto i gravami. Se, invece, si fosse seguita la direttiva
pare i creditori sottoposti a termine o a condizione, sia pure,
della rapidità a discapito del criterio della certezza, la omocome avviene per quelli condizionali, con riserva del matulogazione del regolamento in pendenza delle impugnazioni rarsi della condizione: la
giustificazione della postergaziolie
avrebbe dato luogo, qualora queste ultime fossero state acdegli interessi, che à logicamente svolta dal principio della
colte, ad un complicato gioco di restituzioni che è sembrato
sospensione sancito dall'art. 700 del codice di commercio, connecessario evitare.
siste in ciò che gli effetti di un procedimento, sia esso di coTuttavia, il criterio della rapidità non rimane vox mortua:
gnizione o di esecuzione, debbono normalmente retrougire aldi qsso é permeato l'ultimo comma dell'art. 617, per il quale
l'inizio del medesimo.
11 nuovo regolamento non puð essere impugnato per motivi
che hanno già formato oggetto di esame in occasione di altra
408.
Fra gli effetti di diritto processuale sono da menirapugnazione; si tratta di norma che va ben oltre l'autorità
zionare quelli sanciti dall'art. 626, per 11 quale dalla data di
della cosa giudicata, e che può essere giustificata solo come
pubblicazione della sentenza di apertura 1 creditori sòggetti
applicazione del.più ampio principio del ne bis in ident.
alla limitazione non possono promuovere, nè proseguire la
L'art. 618 infine disciplina, sotto 11 profilo processuale della

trifmtorio,

diritto

e

-

riapertura del regolamento, le ipotesi conteniplate dall'articolo 479,

esecuzione
di cui

ciò

che

forzata sul

all'art. 275:
il

beneficio

beni dell'armatore per le

la ratio di
della

questa

limitazione,

concordato preventivo, tende

obbligazioni
ricercata in

norma

va

alla

stessa

guisa del

impedire che 11
405.
L'art. 611, risolvendo, in combinazione con l'art. 481, patrimonio dell'armatore sia sottoposto ad espropriazione,
priuna grave questione agitatasi in sede di
applicazione del co- ma che sia definitivamente determinata e depositata la somma
dice di commercio, stabilisce che l'azione per contribuzione limite.
alle avarie comun1 si esercíta con la domanda di regolamento:
L'art. 626, diligentemente letto, peTmette di risolvere una
donde la duplice conseguenza che la prescrizione annuale col- questione, che, almeno nei primi
tempi di applicazione del
pisce la domanda di contribuzione ed è interrotta per tutto codice, non mancherà di proporsi, quali siano cloë gli effetti
lo svolgimento della liquidazione, mentTe l'azione volta ad della procedura di attuazione sulla
posizione di coloro che
ottenere 11 conseguimento di quanto è accertato nel regola- rispondono, a titolo di debito (fldelussore) o di
responsabilità
mento contributorio è sottoposta al termine di presorizione (proprietario della nave di cui è armatore chi domanda 11 betra l'altro

ad

-

ordinario.

neficio della limitazione; terzo proprietario), per i debiti delQuali siano poi gli effetti della stipulazione del chirografo l'armatore. La lettera dell'art. 626 à chiaripsima nel senso che
d'avaria, rituale o libero. sul decorso della prescrizione an- la improcedibilità e la sospensione degli atti esecutivi possono
nuale, à da ricercare sulla base dei principii generali che rego- essere disposte soltanto per i beni di proprietà dell'armatore;
lano i rapporti fra compromesso rituale o libero e prescrizione
della res in arbitrium deducle.

con

analogo beneficio sia concesso al fidelusproprietario e al proprietario non armatore,

che si esclude che

sore, al terzo

LIIXIV

409.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

I precedenti

-

ragione delle
tivo

chiarimenti permettono anche di dar

relative alla

norme

passiva del fallimento
formazione dello stato at- getti a limitazione.

passivo.

e

à formata sulla base dell'art. 621-a),
materialmente costituita dalla somma limite, che l'arma-

che

matore di far vendere all'incanto la nave ovvero di cedere alla
massa passiva, e cioè ai creditori, i proventi esatti o da esigere entro breve termine. Deve, tuttavia, essere ben chiaro,
resto

sancisce

inequivocabilmente

che

limite, e,

deposito

11

stato attivo non

attivo,

ov-

siano

della somma ad

della

integrazione.

Ne segue

eseguito in conformità dello
è insensibile al fallimento se questo sia aperto
somma

prima della scadenza del termine delle impugnazioni, e, se
qlleste siano proposte, prima del passaggio in giudicato della

l'ultimo comma

dell'art. 631, che l'autorizzazione alla vendita della nave e alla
cessione dei proventi non implica sostituzione nell'oggetto della massa attiva: l'armatore continua a rispondere
per la somma

dello stato

state proposte, dal passaggio
sentenza che le rigettð,· e, se esse sono

depositare, ma l'art. 631, che é opportunamente in giudicato della
integrato dalle disposizioni del regolamento, permette all'ar- accolte, dal deposito

del

rappresentato dal decorso infrute

impugnazioni

tuoso del termine per le
vero se le impugnazioni

tote à tenuto a

come

possono partecipare i creditori sog-

Il momento decisivo è

La massa attiva,

à

non

sentenza che
questa

se

le respinge, e, in fine,

þrima della integrazione
disposta a seguito dell'accoglimento delle imdella formazione di un nuovo stato attivo: in

sia

pugnazioni

e

11 prezzo ricavato dalla vendita o l'ammontare queste

(potesi e evidente che la somma depositata entra a
dei proventi è inferiore alla somma limite, l'armatore e tenuto far parte della massa attiva fallimeritare
e i creditori, ancorad integrarli fino alla concorrenza utile, ed a maggior ragione che soggetti a limitazione, sono costretti
a partecipare al

obbligo

tale

deserto

o se

se

deve

soddisfare

se

l'incanto

la esazione del proventi non

della

nave

raggiunga

vada

fallimentare.

corcorso

risultati

Per finire

utili.

su

questo

che

argomento,

non

mancherà

di

interessanti problemi .in dottrina e nella pratica,
Nè la vendita della nave dovrà essere sempre autorizzata, la lettera dell'art. 639 permette di risolvere la
questione se
né il giudice dovrà in ogni caso autorizzare la cessione dei l'atto, con 11 quale l'armatore poi fallito si
procaccia la somma
proventi esatti o da esigere: se, ad es., la nave sarA gravata depositata per attuare la limitazione del debito, sia insensisuscitare

.

in misura esorbitánte da garanzie

soggetti alla limitazione,

reali assistenti crediti

non

gralmente
vero

legi

se

assorbito dalla soddisfazione di quegli oneri ovi proventi saranno integralmente assorbiti da
privi-

assistenti crediti

soggetti alla limitazione, sarà superfluo autorizzare vendita e cessione, che non assicurerebbero
a priori alcun risultato utile all'armatore e alla massa
pas.siva.

Chè

-

e

1

fallimentare, in senso affermativo, perdepositata non fa parte della massa attiva fallimentare, ne può esservi attratta con l'esercizio della revoalla

revocatoria

somma

catoria.

non

precedenti

lb pongono in luce

bile

guisa che il prezzo sarà inte- chè la

in

chiarimenti e gli articoli 275 e 276

411.
di

La procedura di limitazione si

--

termini l'un

l'altro collegati,

svolge

attraverso

in una catena

tre fasi,

che

per

qualche tempo corrono parallele: eventuale opposizione alla
sog- sentenza di
apertura (art. 627); formazione dello stato pas-

privilegiati non
getti a limitazione concorrono, secondo i rispettivi titoli di
sivé, che si scinde, a sua volta, in due fasi, l'una sommaria
prelazione, su la nave, della quale sia stata autorizzata la
avanti 11 giudice designato che, a seguito di essa, forma lo stato
vendita all'incanto, con i creditori privilegiati e chirografari
passivo (art. 634), e l'altra ordinaria che si svolge avanti 11
facenti parte della massa passiva, cosi i creditori privilecollegio investito della cognizione delle impugnazioni (arti-

I

come

creditori

-

Ñlati

soggetti alla limitazione non possono eludere quest'ultima mediante la espropriazione forzata di beni di terzi, vinolati ,alla loro garanzia se non in quanto i terzi non oppongano,

hirt.

come

2819

sulla base del

cod.

civ.

à

prinoipio generale ricavato

loro

diritto,

11

beneficio della

dallimi-

tazione.
E' chiaro

quindi

che 11 nuovo codice non ha ritenuto di

accogliere la tendenza, che pur era stata autorevolmente sostenuta durante i lavori preparatori, intesa a privare i creditori

privilegiati,

legittimati ad agire in via esecutiva

su

beni

di

terzi, di questa facoltà.
Le

linee del

sistema

appaiono,

dunque, chiare: in sostanza, 1 creditori privilegiati, siano essi assistiti da paranzie, su beni dell'armatore o su beni di terzi, sono soggetti
alla limitazione, ma questo assoggettamento produce il massimo effetto del divieto di espropriazione per i beni del debitore, mentre då luogo ad un effetto più attenuato in rapai beni di terzi.

ýorto
.

410.

-

Si è detto
la

che alla limitazione del

creazione

di

patrimonio

debito

in atto

si puòaggiungere che questo patrimonio separato è insensibile,
nel limiti fissati dall'art. 639, al fallimento dell'armatore
sopravvenuto. E' questa una norma, che richiede, per la si2a
consegue

un

autonomo:

ora

colo 636); formazione dello stato attivo, che si scinde in t.re
fast, la prima sulla base della dichiarazione di valore dell'armatore, in conformità della quale 11 giudice designato di-

deposito della

spone 11

che,

a

limite (art. 629), la seconda,
tecnici, può dar luogo alla
dichiarazione dell'armatore, e, comunque, si

seguito

revisione

della

conclude

con

di

la

somma

accertamenti

formazione

dello

stato attivo ad

giudice designato (articoli 628, 630),
avanti

collegio investito

11

della

e

opera del
la terza che si svolge

cognizione

delle

impugira-

rioni (art. 636)
Una

volta

procedura

divenuti definitivl lo stato attivo e passivo, la
nella fase finale di riparto, che à discipll-

entra

nata dagli articoli 637 e 638.

Eccezionalmente, la procedura può arricchirsi di due fasi:
nave, a proposito della quale occorre avver-

la vendita della
tire

che,

dovendo esaurirsi almeno dieci

formazione

dello stato attivo,

11

giorni prima

della

giudice designato flsserà 11

primo incanto qualche giorno prima del termine fatale onde
permettere l'esperimento di altri incanti in aumento o in
ribasso; la esazione dei proventi, per la quale si fa luogo
alla nomina di un liquidatore, le eul funzioni sono fissate

disposizioni

dalje

del regolamento,

complessità,

Benchè la procedura si svolga in più fasi spesso parallele
alcune volte successive, ho cercato di regolarle secondo un
criterio logico che non è difficile rintracciare nella congerie

codice

del termini

ma

qualche chiarimento: 11 concetto, dal quale il
partito, consiste in ciò che allorquando la somlimíte è depositata o è integrata, si verifica una certa
à

qual separazione

e

e

dei modus

Prodromica a

tutte

procedendL
le

altre

fasi

e

la

definitività

della

dell'armatore, che sentenza di apertura, onde, se fosse lecito far capo ai soli
11 fall!mento deve rispettare nel duplice senso che essa non dettami logici, l'opposizione alla sentenza di apertura dopuò for parte della massa attiva fallimentare, e alla massa vrebbe impedire il forsi in movimento delle altre fasi, ma
di

essa

dal

patrimonio

COD1CÈ DELIA
questa formulazione ayrebbe 11 pregio della coerenza, ma non
quello della opportunità perché la più infondata delle oppo-
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L'attuazione della limitazione del debito dell'arma

-

tore è regolata sul

presupposto

che essa sia

discipliuata

dalla

della
promossa in combutta con l'armatore, intralcerebbe legge
dell'armadebito
della
del
e
responsabilità
ho
perciò
legge
della
regolatrice
danno
massa
passiva:
la procedura con grave
fan si che il giudica
seguito una. Via.di mezzo, sancendo che la sentenza di aper- tore e della. Competenza giurisdizionale
ad
attuare
la limitazione della
italiano
chiamato
essere
possa
tura ha, in gendnza dei termini dell'opposizione, efficacia
debito
del
sulla
base
di
una
legge sostanziale
o
responsabilità
11
non
sospende
proceesecutiva (art. 623) e che l'opposizione
le forme processuali sono. regolate dalla
Poichè
straniera.
che
11
a
designato
seguito
giudice
dimento, apa sogghingendo
sostanziale

sizioni,

detPopposizione, puð disporre con ord'inanza la sospensione
del procedimento fino a che non sia pronunciata sull'opposizione sentenza þassata .in
giudicato (art. 627, secondo
comma).
La formazione de1Ïo stato attivo e passivo ad opera del
giudice designato si svolge di pari passo, nel senso che Unito
à 11 termine entro 11 quale si devè procedere al deposito in
cancelleria dei due stati e questo parallelismo diviene unità
nella fase contenziosa, nella quale le impugnazioni dei due
stati sono trattate e decise insieme (aTt. 636). Tuttavia la
formazione dello stato attivo è incomparabilmente più laboriosa 41 quella dello stato passivo, con la conseguenza che
11 giudice può sospendere, durante 11 termine fissato per la
redazione della stima, 11 procedimento (art. 628), ove ritenga
opportuno disporre accertamenti tecnici per la revisione del
valore della nave dichianto dall'armatore o sulla consistenza
e

degli altri proventi.
Poichð la determinazione della massa attiva

l'ammontare dél solo

e

italiana,

ma

11

diverso

fondamento

giudice italiano debba,
legge processuÛe straniera: è solrilevare che la pratica appUcazione glella legge proitalfana riuscirà semplificata, qualora la legge so-

les fort non sarà lecitoeffermare che 11

ipotesi, applicare

in tali

tanto da
cessuale

la

stanziale indichi, ad es., criteri di determinazione della massa
attiva più semplici di quelli adottati dal codice.

TITOLO V.

I)ELL'ESECUZIONE

FORZATA

E

DELLE

MISURE CAUTELARI.

CAPO I.

Disposizioni generali.
415.

11

-

primo capo del
disposizioni

alcune

contiene

titolo

quinto (articoli

comuni all'esecuzione

663 e

648)

forzata

e

alle misure cautelari.

avolge
Vien
er primo l'art. 643, che, mentre per 11 sequestro
non
progressivamente,
e conservativo rinvia al codice di procedura civile,
giudiziario
traggt da questa circostanza incentivo per procrastinare 11
dispone che l'esecuzione forzata è promossa avanti 11 tribudeposito della somma limite: entro tre giorní dalla sentenza
o 11 pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o 11
nale
di apertura o dal deposito tardivo della dichiarazione di vagalleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi
lore, autorizzato al sensi dell'ultimo comma dell'art. 621, 11
maggiori ovvero navi minori o galleggianti. La norma è
giudice designato fissa 11 termine non superiore a cinque
frutto di larga discussione perché fin dall'inizio del lavori
giorni, e le modalità del deposito della somma limite compupreparatori, si erano delineate due opinioni: l'una che 19.
tata sulla base delle indicazioni e dei documenti presentati
il

dall'armatore, nonchè di
procedimento (art. 629);

cede,

a

codice

nuovo

seguito degli

cura

si

che l'armatore

congrua somma per le spese del
se l'ammontare dello stato attivo ecuna

accertamenti tecnici,

la somma limite

la competenza sulla base del luogo di
iscrizione della nave e l'altra che intendeva fissarla nel luogo
nel quale si trova la nave al momento del pignoramento,
tendeva determinare

ragioni addotte hinc inde: a sostegno della
si
opinione
poneva in rilievo 11 complesso sistema di
dell'armatore, 11 giudice designato ne ordina la integrazione prima
11 quale avrebbe giustificato 16 svolgimepto
navale,
pubblicità
entro un termine non superiore a cinque (art. 680); infine, se
nel luqgo in cui quella pubblicità si
la somma dell'esecuzione forzata
a seguito dell'accoglimento delle Impugnazioni
a sostegno della seconda si osservava che condizíone
effettua;
accertata nel nuovo stato attivo risulta superiore a quella preindispensabile per 11 risultato utile dell'incanto era che quecedentemente determinata, 11 giudice designato ording la ininizio la proce•
sto si svolgesse nel luogo in cui aveva avuto
tegrazione entro un termine non superiore a cinque giorni
dura di esecuzione. Ho accolto la seconda tesi, che trovasi ap(art. 636).
punto codificata nell'art. 643,
La mancata osservanza dell'obbligo di depositare
412.
la somma limite e di integrarla fornisce la messe maggiore
416.
L'art. 644 dispone che possono' formare oggetto di
alla decadenza dal beneficio della limitazione: accanto ad espropriazione forzata e di misure cautelari le navi e 1 galessa l'art. 660 ne ravvisa altre ipotesi nella inesatta indicaleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili.
zione o omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi
Per quel che concerne le navi, le eccezioni apportate a
della spedizione, e nell'occultamento della nave e nell'intralquesto principio generale dall'art. 645 sono varie e suggerite
cio frapposto all'opera dell'esperto presceÌto per gli accerta- da
ragioni diverse: anzitutto le navi da guerra (comprese

provvisoriamente

determinata sulla base della dichiarazione

Valide erano le

-

-

menti tecnici necessari per la revisione della dichiarazione di
valore dell'armatore.

quelle

in costruzione per conto della marina militare nazio-

nale) per la loro quaHtà di bent pubblici; poi le naŸi indicate
La decadenza dal beneficio e 11 fallimento dell'armatore nelle lettere
na.
b) e c), per la loro qualità di beni di interesse
aperto prima del momenti indicati nell'art. 639, dànno luogo zionale, donde la opportunità dell'autorizzazione del ministro
alla estinzione del procedimento, la quale è disposta dal colall'espropriazione forzata (e
le comunicazioni

legio,

cui

le

parti

sono

appellabile: l'art.
di questa pronuncia.

sentenza
nuto

rimesse

413.

-

l'armatore,

a

giudice designato,

con

641 descrive minutamente 11 conte-

Poichè la competenza

nale della circoscrizione,

dal

spetta

nella quale

seconda che si tratti di

per

preventiva
prima del pignoramento) e

alle misure cautelari (provvedimento di autorizzazione): infine le navi e i galleggianti
pronti per partire o in corso di navigazione, purchè non si
cioè

tratti di

debiti per

generale

del-

prendere

o

navi minori e di

gal-

teresse dei

al pretore o al tribu-

è 11

foro

leggianti ovvero di navi maggiori (art. 620), nella prima ipotesi
11 pretore esercita tutti i poteri attribuiti al tribunale, al
presidente e al giudice designato (art. 642).

del

causa

caricatori deve

viaggio che stanno per intraperché, entro questi limiti, Pinprevalere su ql.ello dei creditori

del

che proseguono,

proprietario.
Per quel che concerne i carati, 11

l'art. 644

permette che,

anche

quando

secondo

non

comma

1-

tutti i carati della.
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appartengono al debitore,

possano esser disposti 11 se- sviluppi futhri della dottrina, ed ha fissato la identificazione
pignoramento dell'intera nave, purché la quota fra terzo proprietario e proprietario non armatore non a tutti
el proprietario debitore ecceda la metà: con cið non si esclu.
gli effetti e cioè anche nei rapporti interni con l'armatore non
de che possa formare oggetto di sequestro o di vendita 11 ca- proprietar10, ma soltanto ai fini
dell'esecuzione forzata e delle
rato, come del resto deriva dall'art. 600, secondo comma del misure cautelari.
codice di procedura civile per le quote indivise, ma, allo scopo
di sostituire al debitore l'aggiudicataria, che può riuscire
nave

questro

11

e

malyiso agli altri comproprietari, soltanto in casi eccezionali,
si ammette che, quando 11 debitore è proprieta:io di una quota
eccedente la nietà, si possa far luogo al sequestro e al pignoramento dell'intera nave. Ma all'infuori di questo caso ecce-

zionalissimo,

sta 11 principio generale, per 11 quale la esecuzione forzata e le misure cautelari colpiscono soltanto i beni
del debitore e quelli del terzi vincolati alla garanzia dei cre-

ditori.

Comunque, gli espedienti

migliore del

modi

gli

interessi di

qtlota minore della metà,

e

non

apprestati per tutelare nel
chi

è comproprietario per
sono i seguenti:

debitore,

anzitutto debbono essere sentiti dal git1dice competente i com-

proprietari
prietari

debitori; il diritto, poi, spettante al comprodebitori sul carati ad essi appartenenti e con-

non

non

Vertito nel diritto alla

corrispondente parte del prezzo di aggiudicazíone ed è esente da ogni concorso nelle spese delle
procedure esecutive o cautelari.

CAPO II.

procedimen'o di

Del

espropriazione forzata.

420.
La espropriazione forzata della nave à modellata
le regolo del codice di procedura civile, relative alla
espropriazione immobiliare, alle quali ho rinviato senz'altro per
quel che concerne la esecuzione per consegna o rilascio della
-

su

la estinzione e la sospensione dei processi di
esecu(art. 672), l'intervento dei creditori (art. 653, secondo
comma), l'istruzione delle opposizioni alla esecuzione (artinave e

zione

colo 667), e i
sizioni

provvedimenti del giudice investito delle oppoatti esecutivi (art. 668, secondo
comma).

agli

In altro caso

procedura civile

(opposizioni di terzi), 11 rinvio al codice di
è integrale e merita, quindi, di essere

non

illustrato. Dispone, infatti, l'art. 669, secondo comma, che all'opposizione di terzo si applicano gli articoli 621 e 622 del
codice di procedura e non anche l'art. 620, che
regola la così

opposizione tardiva sul prezzo d'a parte dell'asserito
titolare di diritti reali di godimento: questa norma mi è
semdetta

L'art. 646 tutela convenientemente gh interessi dei
creditori al fine di impedire che la nave stugga alla sanzione
ecutiva e cautelare: si noti bene che si tratta di provvedi417.

-

menti, i quali producono I loro effetti non già in linea di
diritto (che il pignoramento e 11 sequestro rendono inellicaci

brata inconcillabile con

applicato alla
In

11

regime

di bene mobile

registrato,

nave.

altri casi, 11

nuovo codice si distacca decisamente dal
procedura civile; la menzione di essi spare opporin pregiudizio della sanzione in atto i successivi atti di di- tuna
e, comunque, più utile della descrizione del modus prosþosizione), ma in fatto. Ciò spiega perché essi possono essere cedendi.
adottati non solo dal giudice, ma anche dal comandante del
In correlazione con quanto dispone l'art.
645, 11 pignoraporto e, ove trattisi di navigazione interna, dall'autorità di mento dove contenero anche la ititimazione al
comandante della
polizia giudiziarla,
nave di non farla partire, o, se
oggetto della esprolfriazione
è una nave in corso di navigazione, di non farla
ripartilre dal
418.
Sugli articoli ß47 e 648, che disciplinano 11 precetto porto di arrivo; inoltre, se si tra¾ta di nave in corso di navl.
occorre tener presente che,. a causa del diverso termine fis. gazione, del pignoramonto si può dal
giudice competente au-

codice

di

-

sato per 11 pagamento non coattivo, 11 precetto ordinario non
può essere utilizzato per la espropriazione navale e viceversa

torizzare

Per il resto il precetto è regolato dalle corrispondenti
dispoNizioni del codice di procedura civile, alle quali rinvia l'arti.

ma

colo 647.

renze, rese necessarie dal

mezzo

di

la

notificazione

al

comandante

telegramma collazionato

anche mediante comunicazione

mi (art. 650). Non occorre

con

non soltanto per
avviso di ricevimento,

radiotelegrafica degli

illustrare la
fatto tecnico

ratio di

disciplinato.

419.
Infl,ne, fra le disposizioni generali possono essere.
4?1.
In considerazione di ciò che il valore
sostanza, menzionate le norme relative alla espropriazione non può essere determinato sulla base di criteri
e al sequestro
in odio del terzo proprietario e del proprie- i istruzione della vendita della nave à pift diffictie
tario non armatore (articoli 670, 683 secondo comma), che non meritevole di più completa e precisa disciplina di
-

-

in

soilo state inserite nel primo

capo del titolo quinto soltanto
per non appesantirne la formulazione. Sl tratta di disposizioni
assai notevoli, perché, riprendendo idee svolte in dottrina,
equiparano, almeno at fini della esecuzione forzata e delle
misure
nave

fatta del

di

proprietario, il titolo esecutivo ed il
debbono essere notificatl all'armatore non proprie-

tario e al

p'icano

terzo

proprietario

tutte

le

non

armatore, al quale

disposizioni

relative al

ultimo

si

ap-

debitore, esclusione

di concorrere all'asta, ma il pignoramento
gli atti dell'espropriazione si compiono nei confronti- del proprietario non armatore, che é, in sostanza, il
e

nave

legali,

la

quindi,
quella di-

e,

per la vendita immobiliare dal codice di procedura
Anzitutto il ricorso, che può esssre proposto dal cre-

ditore pignorante o da uno dei creditori muniti di titolo esecutivo, deve essere, preliminarmente, notificato al debito e,

al terzo proprietario 11 proprietario della ai cregitori ipotecari e intervenuti; costoro sono invitati a
armatore, responsabile per debiti dell'armatore as- far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendla

definizione

precetto

civile.

della

cautelari,

non

sistiti da privilegio su la nave. Alla stregua di quanto dispon.
gono gli articoli 602 a 604 del codice di procedura civile, che
l'art. 670, in massima parte, riproduce senza peraltro ripetere
la

sposta

estre-

queste diffe-

divieto

in genere

(art. 653). Il giudice competente at sensi dell'art. 643, poi fissa
un

e,

per il deposito della relazione di stima (art. Gai)

termine
sulla base

di questa e dello -osservazioni scritte

dal credi.

tori e, in genere, del fascicolo di esecuzione, dispone la vendita all'incanto, dopo avere selititi 11 debitore, il creditore

precettante

e

istante, i creditori ipotecari

che il console dello Stato di cui la

nave

e intervenuti, nonstraniera batte ban-

diera (art. 655). La ordinanza di vendita, infine, à pubblicata
e

notificata al sensi dell'art. 657.
La formazione del fascicolo di esecuzione e la nomina del

soggetto espropriato. Il codice, che riproduce, sicut et in giudice dell'esecuzione sono procrastinate rispetto al codice
quantum, le regole contenute nell'art. 670 per il sequestro di. procedura civile, dal deposito dell'atto di pignoramento al
(art. 683, 2° comma), non ha voluto, peraltro, vincolare gli deposito del ricorso per l'ordinanza di ven Nta (art. &i9, primo
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art. 654, primo comma). Mi hanno convinto della
convenienza di questa particolarità anzitutto la considerazione che la presenza di un magistrato, tutto dedicato alla
di espropriazione come 11 giudice dell'esecuzione,
comma;

426.

-

Nell'art.

disposizioni
zione

della

del
nave

652, che é opportunamente integrato dalle

regolamento,

ho disciplinata l'amministrapignorata e, per il rinvio di cui all'art. 685,

quella sequestrata.
Alla stregua di quanto dispone 11 codice di procedura ciquando
è
di
vile, l'amministrazione forzata non è un mezzo di sanzione
ordinanza di vendita, e poi la opportunità di non gravare
autonomo e indipendente rispetto alla espropriazione, ma,
altro lavoro le cancellerie.
mentre per gli articoli 591 a 595 del codice di procedura civile
si giunge alla amministrazione giudiziaria solo dopo che l'In422.
La vendita con incanto non è in posizione di alter- canto sia andato deserto e 11 giudice dell'esecuzione non innatività con la vendita senza incanto, .ma a quest'ultima si tenda accogliere la istanza di assegnazione, l'amministrazione
addiviene sol dopo che l'incanto, pur essendq stato ridotto 11 della nave può essere disposta non appena sia stato'praticato
sia il
prezzo del quaranta per cento rispetto al prezzo base,
pignoramento. L'istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione
Mi
insembrato,
di
è
mancanza
andato deserto per
offerte.
alla vendita, non sospende, di solito, la decorrenza del termiconfatti, che le peculiarità economiche della nave non siano
ne d'inefficacia del pignoramento, ma, poichè per l'art. 654.
Venientemente poste in luce e sfruttate nell'interesse del cre- secondo comma
se sian0 6tati osservati gli adempimenti di
ditori e dello stesso debitore se non con la vendita all'incanto, cui all'art. 652, secondo comma, non si fa luogo alla nomhia
rispetto alla quale la vendita senza incanto dovrebbe rap- dell'esperto, se non dopo dieci e non oltre trenta giorni dal
presentare l'ultima ratio.
compimento del viaggio », il giudice competente soprassiede
alla designazione dell'esperto e si limita a nominare 11 giudice dell'esecuzione, al quale spetta di dirigere normalmente
Anche gli effetti della inadempienza dell'aggiudica423.
l'amministrazione della nave.
della
non
solo
tario sono regolati in modo completo (art. 666):
Delineato in tal modo íI rapporto fra espropriazione e amdifferenza in meno l'aggiudicatario che non ha versato 11
à facile dedurne che la seconda rappresenta
ministrazione,
sulla
prezzo à responsabile, ma 11 giudice dell'esecuzione,
un espediente, la cui utilizzazione fa si che la nave
sempre
90
del
11
l'art.
quale, per
istanza di un creditore intervenuto
non rímanga, nelle more della procedura esecutiva, inopecodice di procedura civile, à tenuto ad anticipare le spese,
rosa, ma può costituire in alcuni casi un opportuno sostitutivo
a
salva, s'intende, la prededuzione sul prezzo, può emettere
decreto
di
ingiunzione della espropriazione qualora i proventi dei viaggi, 11 cui svol.
cagco dell'aggiudicatario inadempiente
11
termine
di
giorni e gimento à stato autorizzato, siano sufficienti a soddisfare 11
cinque
la
differenza
entro
a Versare
creditore procedente e gli intervenuti, e sia quindi svuotata
nel modi indicati per i depositi giudiziati; l'aggiudicatario,
di pratico interesse la iniziativa di chi vuol condurre 11 properaltro, non è sfornito di difesa, perché puð proporre oppocedimento di espropriaziore fino in fondo.
tal
modo
l'increditore
istante.
In
confronti
del
sizione nel
La grande importanza dell'istituto spiega perché di esso
a beneficio delteresse del creditore intervenuto è utilizzato
procedura

11 processo esecutivo

necessaria sol

volge

verso

di

la

-

«

-

.

l'intera

massa

abbia voluto dare, nell'art. 652 e nel regolamento,

passiva.

del
426.

reali di
si

principio della purgazione della nave dat diritti
garanzia in conseguenza del versamento del prezzo,

--

Il

attraverso l'ordine

attua

uha disci.

plina assai più circostanziata di quella dettata dall'art. 883

diretto,

nel

decreto

di

trasferi-

codice
In un

di commercio abrogato.

primo tempo

rizzazione al
di

parbre

tenere costoro

si era pensato di

favorevole di tutti

responsabili,

1

subordinare l'auto.
creditori

insieme con

'ipotecari,

11 creditore ri-

delle
mento, all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni
chiedente, dei danni derivanti dal deterioramento o dalla per.
nave
vendita
di
si
tratta
di
se
dita della nave, °ma è poi prevalso 11 criterio di sostituire -a
ipoteche e dei pignoramenti,
di
(art. 664), e di ridurle ai carati che non formano oggetto
questa duplice garanzia l'obbligo di stipulare adeguata assiespropriazione, se si tratta di vendita di .carati (art. 665). curazione. Con ciò non s'intende, naturalmente, svalutare
A prqposito di quest'ultima norma, e appena 11 caso di osser- l'opinione del creditori ipotecari, i quali debbono essere senvare

che essa va intesa non già nel senso che si deroghi al
che,
della indivisibilità della ipoteca, ma nel senso
ha
che
creditore,
al
rimanendo 11 diritto

principio
salvo

spettante

titi dal giudice dell'esecuzione prima di decidere sulla convenienza di

autorizzare la

viaggio

esecuzione

può
l'ordinanza. di autorizzazione

fermo che 11

non

essere

dei

viaggi. Rimane poi

incominciato sino a che

iscritto ipoteca su l'intera nave, pur essendo suo debitore
non sia stata resa pubblica, e
sul prezzo
uno solo dei caratisti, di ottenere la collocazione
11 .richiedente non abbia anticipato, nei modt indicati per i
per l'intero credito, i carati sono trasferiti all'aggiudicatario depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per
liberi

da

425.

-

oneri di

garanzia

reale.

intraprendere e condurre a termine 11 viaggio.
La liquidazione del risultati del viaggio è accuratamente

disciplinata.
Ne1Part. 652, che é opportunamente integrato dalle
11 nolo, dedotte le spese da rimborsaTe, nel limiti dell'effetrinviando

genericamente
pertinense separabili,
tuato deposito, va in aumento del prezzo dell'aggiudicaziohe,
procedura civile riguardanti la esprocome si é avvertito, non sia di tale entità da giustipriazione di cose mobili. Ma la espropriaziolle delle pertinenze seppure,
della procedura esecutiva., Al fine di renl'abþandono
ficare
la
separabili diviene autonoma rispetto a quella, che investe
riscossione del nolo e degli accessori, 11
la
dere più spedita
intera nave, solo dopo che 11 pignoramento indipendente di
dell'esecuzione o, se qñesti non è stato nominato, 11
giudice
essa sia stato autorizzato dal pretore della circoscrizione, nella
l'esecuzione può
capo dell'ufficio giudiziario competente per
quale si trova la nave, sentiti 1 creditori ipotecari, al quali
'o privilegiati,
dei
creditori
ipotecari
istanza
su
emettere,
ben può riconoscorsi un interesse legittimo a che la esprotenuti per l'art. 90 del codice di
é
come
sono
ovvio,
i
quali,
priazione delle pertinenze separabili si svolga in una con
a carico dei debitori di quel
procedura ad anticipare le spese,
quella della nave. Vale a dire che 11 precetto è uno ed unico
non vi sia stata sursemprechè
decreto
d'ingiunzione,
valori,
per la nave e, quindi, per le partinenze separabili e che non
nel qual caso, soltanto quest'ultimo
dell'assicuratore,
roga
sarebbe concepibile un precetto, che preavvertisse 11 debitore
Al fine
sarebbe tenuto nel limiti dell'Indennità assicurativa.
della espropriazione delle sole pertinenze.
vendita delle

alle norme del codice di
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di troncare questioni che in pratica potrebbero
sorgere sulla nave o dei carati, alla quale si applicano le
regole dettate
legittimazione passiva (la quale, in mancanza di norma negli articoli 510 a
512, 596 a 598 del codice di procedura; alla
espre6sa, spetterebbe a tutti i creditori intervenuti), ho consi- distribuzione del
prezzo ricavato dalla vendita di cose
già
derata l'opportunità di far
procedere da parte del giudice alla costituenti pertinenze separabili,
invece, si applicano le nornie
nomina di un curatore della nave (che
essere
potra
anche del codice di procedura ciV le riguardanti la
distribuzione del
uno dei creditori o il debitore), nei confronti
del quale va prezzo ricavato dalla vendita di
cose mobili (art. 681).
proposta la opposizione alla ingiunzione. Sempre al fine di
Poichè nella procedura di
liberazione manca, prima del
rendere più semplice la liquidazione, i crediti per gli
acces- deposito del prezzo, la designazione
del giudice dell'esecusori e i valori possono essere ceduti per contanti dal
giudice zione, 11 primo comma dell'art. 680 impone al terzo
acquirente,
a chi ne. faccia richiesta; il
prezzo della cessione va in au- che deposita l'elenco dei creditori
presso la cancelleria del
mento del prezzo della aggiudicazione. Se invece 11 risultato
giudice competente ai sensi dell'art. 643, di
promuoverne la
economico del viaggio é stato tanto sfavorevole da chiudersi
nomma.
in passivo, 11 creditore richiedente à tenuto
per la differenza,
Il secondo comma dell'art. 680 determina
la legittimazione
alla liquidazione della quale si procede o mediante
ingiun- del comproprietari non debitori, 1 cui carati sono
espropriati
zione a pagare diretta al richiedente o mediante cessione di
nel caso di cui al secondo comma dell'art.
644, a partecipare
essa in contanti a chi ne faccia
richiesta; si applicano le già alla distribuzione del
prezzo mediante 11 deposito della doillustrate regole in tema di nolo, accessori e valori.
manda, e degli atti e documenti giustificativi del loro diritti.
Infine il terzo comma dell'art. 680, ricollegandosi all'art.
654,
dispone che la distribuzione del prezzo ricavato dalla agginCAPO III.
dicazione non sia sospesa per 11 ritardo del deposito del no'o
Della liberazione della nave

privilegl

dai

427.

e

dalle

fpoteche.

Il terzo capo (articoli 673 a 679) disciplina la
procedura di liberazione della nave dai
privilegi e dalle
-

dei proventi, alla distribuzlone dei quali può
procedersi
paratamente.

i o

se-

ipoteche.

Giova avvertire che non mi è stato possibile rinviare
agli articoli 792 a 795 del codice di procedura civile e 2889 a 2898 del
codice civile, per varie ragioni: 11 codice di
procedura civile
fa riferimento af beni immobili, per i
la determinazione

CAPO V.
Det procedimenti cautelari.

429.
Il quinto capo (articoli 682 a 686) contiene alcune
quali
del prezzo base dell'incanto avviene in
applicazione di criteri disposizioni speciali per 11 sequestro giudiziario e conservativo
legali, 11 sesto libro del codice civile si riferisce esclusiva- I della nave o dei carati di nave: fermo restando 11 rinvio
al
mente alle ipoteche, mentre su la nave
gravano anche privi- codice di procedura civile (art. 686), 11 provvedimento di auto·
legi muniti di fus persequendi adversus omnes. In
queste rizzazione deve contenere fra l'altro l'intimazione al comancondizioni, 11 rinvio parziale e con necessarie modifiche a quel- dante della nave di non farla partire e, se si tratti di nave
le norme avrebbe dato luogo a inevitabili
inconvenienti: di in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di
qui la opportunità di regolare funditus la materia. Ma tale arrivo (art. 682).

divisamento,
ancora

una

volta adottato,

più semplici le

per la liberazione degli
tervento del giudice.

ha

ml

indotto

a

--

rendere

dettate dal codice di procedura

norme

immobili

e a

ridurre al minimo l'in-

PARTE

L'art. 673 differisce dall'art. 2889, primo
comma del codice
civile, solo per ciò che vi si fa menzione, accanto alle

DELLA NAVIGAZIONE AEREA

ipoteche

trascritte prima della trascrizione
del privilegi per crediti sorti

produce quasi

del

titolo

dell'acquirente,

dopo questa

alla lettera l'art. 2889,

SECONDA

data. L'art. 674 risecondo comma del co-

ció, la istanza di liberazione, in tanto paquella di vendita, in quanto sia avan:tata nel prescritto termine di trenta giorni. L'art. 675 differisce
dagli
articoli 2890 del codice civile e 792,
primo comma del codice
dice civile: con

LIBRO PRI3IO.
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

ralizza

clie non
deposito del

di procedura per ciò
delle modalità di

si richiede

la

TITOLO I.
DEGLI ORGANI

ANI3IINISTRATIVI

DELLA

NAVIGAZIONE.

determinazione

430.
Il libro primo della parte seconda, dedicata alla di.
prezzo da parte dell'autorità
terzo acquirente può limitarsi a menzionare sciplina della navigazione aerea, tratta dell'ordinamento am·
nell'istanza per la liberazione (n. 6) l'offerta di
depositare minisfrativo della navigazione aerea, e nel titolo primo deter-

giudiziaria:

-

11

trenta giorni dalla notificazione e dalla inserzione 11 mina gli organi, migliorando ed
integrando le corrispondenti
prezzo convenuto o 11 valore dichiarato. L'art. 676 non differi- norme della legislazione finora vigente.
see, se non nella forma, dagli articoli 2891 del codice civile
Ho cercato di dare alla materia una più logica sistemae 795 del codice di procedura. L'art. 677
riproduce con qualche zione, anche nei confronti dei precedenti progetti; ed ho prevariante di forma, gli.articoli 2893 del codice civile
e 794 del clsato, meglio di quanto non facesse la legislazione abrogata,
codice di procedura. L'art. 678 riproduce gli articoli 2898
2897 la divisione del territorio del
nei
entro

Regno

e

del codice civile, e lo stesso deve dirsi per l'art. 678
rispetto
all'art. 2894 del codice civile.
CAPO IV.

Della distribuzione del prezzo.
428.
Il quarto capo (articoli 680 e 681), medtante
opportuni rinvil regola la distribuzione del
prezzo depositato per la
liberazione della nave e ricavato dalla vendita forzata della
-

riguardi dell'ammini.

strazione aeronautica.

L'organo più alto di tale amministrazione à 11 Ministro
dell'aeronautica (art. 687). Il territorio del Regno è diviso in
compartimenti ed in circoscrizioni di aeroporto. Al comparttmento é preposto un ispettore di traffico aereo. L'istituzione
di questo nuovo organo locale risponde alle
esigenze determinate dallo sviluppo dell'aviazione civile. Alla circoserizione
di aeroporto è preposto un direttore di aeroporto (art. 688). Si
è adottata questa denominazione, prevalsa nella pratica e già
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consattata da leggi speciali, in luogo dell'altra di a coman435.
Nella disciplina delle concessioni di beni del demanio
dante di aeroporto », originariamente usata dal regolamento aeronautico mi sono limitato a dettare soltanto le norme rese
del 1925, poichè quest'ultima meglio si addice alle autorità necessarie dal diverso ordinamento amministrativo o da par-

preposte agli aeroporti militari.
431.

-

L'art. 689 determina genericamente le funzioni

organi preposti al

aeroporto,

compartimento. ed

alla

degli
di

circoscrizione

avolge negli

delegati di aeroporto e di campo di
è demandata la vigilanza sull'attività che

Per quanto concerne

11

direttore

aeroporto,

di

piuttosto

slazione abrogata, ho preferito precisare tali attribuzioni di

questo criterio più corretto che quello di formulare

altri

aeromobili, à

installazioni da

o

di concerto

adibirsi

scopi

a

attinenti

al

l'ispettore

aereo;

di traffico aereo per le concessioni
o di altri edifici esistenti negli aero-

in uso di aviorimesse

statali (articoli 694 e 695). La diversa entità delle concessioni giustifica l'assegnazione delle relative competenze ad.
dromi

Un'apposita norma, colmando una lacuna del precedente ordinamento, regola il concorso di competenze dell'au-

stilla sosta e

edifici

traffleo

-

aeroporti, la vigilanza
sulla circolazióne di navi, di galleggianti e di
esercitata dal direttore dell'aeroporto d'accordo

procedere

il Ministro per le finanze, per le concessioni di parti di
suolo degli aerodromi, al fine di impiantarvi aviorimesse o
con

navigazione e sul traffico nazionali all'estero è esercitata dall'autorità consolare.

porti

a

nistro per l'aeronautica, il quale deve

L'art. 691 ripete per la navigazione aerea la corrispondente
della parte prima, secondo la quale la vigilanza sulla

nell'interno dei

chiarezza.

queste direttive, ho innanzitutto determinate
le autorità competenti a fare le concessioni; esse sono il Mi-

un

torità marittima e di quella aeronautica negli aeroporti situati

presupporre implicitamente richiamate
aeronautica le norme marittime, rispondenti

materia

Ispirandomi

norma

432.

la

genza di maggiore

ed incompleto.

necessariamente sommario

ed aerea, attuata dal
delle disposizioni preliminari, mi

alle medesime esigenze, e di astenermi da un espresso rinvio.
Il sistema adottato risponde quindi unicamente ad una esi-

yolta in volta nella sede opportuna, dove è disciplinata la
materia, alla quale ciascuna attribuzione si riferisce; sembran-

elenco,

navigazione acquea

della

consentito di

avrebbe
per

che dare un elenco delle sue attribuzioni, come faceva la legi-

domi

diritto

codice e ribadita nell'art. 1

privati.

aerodromi

esigenze della materia, rinviando per il rimanente
disposizioni della parte prima.
Come ho già altrove accennato, la concezione unitaria

del

quelle dei

e

fortuna, al quali
si

ticolari
alle

.

organi diversi.

marittimi. In tali

con 11 comandante del porto

(art. 690).

436.

Relativamente alla misura del

-

sioni

in

delle

proposte delle

uso

che essa

sia

d'accordo con

TITOLO II.

dente; in

DEI BENI PUBBLICI DESIINATI ALLA NAVIGAZIONE.

zione,

433.
Sono collocate in questo titolo le norme sul demanio
aeronautico, che hanno ricevuto nel codice una più completa

caso

ovvero

di

per le coneses-

canone

di altri edifici, in coriformità
amministrazioni interessate, ho disposto

aviorimesse

stabilita

o

dall'intendente

di

di disaccordo fra

competente,

finanza

l'amministrazione aeronautica

e

questi organi

11 richie-

con

dell'amministra-

fra essi e 11 richiedente, provvede

il Ministro

per le finanze (art. 696).

-

organica

ed

sistemazione.

In conformità dei voti della dottrina e

più

sull'esempio

moderne legislazioni, ho adottato il termine

a

delle

aerodromo

a

Nell'art. 697 ho disciplinato la
sioni, seguendo gli stessi criteri accolti
437.

--

marittime.

predisposta per la partenza e l'ap- ma, data
aeromobili, eliminando così un'improprietà della le- l'art. 694,
gislazione abrogata, che anche in, questa generica significa- maríttime
per indicare ogni località,

prodo

di

zione

usava

zione

tecnica,

11 termine di
e

aeroporto

a

a

aeroporto
è un

n.

Secondo la sua acce-

aerodromo opportunamente

In

conformità

caso subordinata

al

principii,

dei

ricorso

di

la maggiore entità

motivi
delle

revoca

per

la

delle

revoca

di pubblico

concessioni

conces-

concessigni

le

è

in ogni

interesse;

previste

dal-

anche .nei riguardi di esse, come per le concessioni
indicate dall'art. 42 secondo comma, mi è sembrato,

opportuno stabilire l'obbligo dell'amministrazione di speciflcare

nel

attrezzato per lo stazionamento ed 11 ricovero degli aeromobili.

provvedimento

di

revoca

1 motivi

determinanti.

Ho compreso fra i beni del demanio aeronautico, in cort438.
L'art. 698 enuncia una funzione del direttore di aerosiderazione della loro destinazione ad un fine di pubblico porto, attinente alla materia regolata dal titolo in esame;
interesse, ovvero all'uso pubblico: a) gli aerodromi militari e quella, cioè, di vigilare sull'attività esplicata dai concessiogli aerodromi civili istituiti dallo Stato; b) ogni costruzione ed nari, nell'ambito di ciascuna circoscrizione. Tale
à
-

norma

impianto

statale adibito

al servizio

della

navigazione

aerea

(art. 692). La elencazione di tali beni risulta così più comprenbiva di quella, peraltro meramente indicativa, del codice ci-

vile, che nell'art. 828 accenna unicamente
appartenenti allo Stato.

agli aerodronii

intesa ad assicurare in materia un controllo

adeguato

e

pene-

trante da parte dell'organo locale, al quale è demandato l'esercizio della attività amministrativa nella circoscrizione di aeroporto.

439.
Per quanto non è disposto nel titolo in esame he
più ampia previsione rinviato,
applicando il criterio poco sopra accennato, alle norcomma, del fondamentale
me marittime del corrispondente titolo.
-

434. --L'art. 693,

riproducendo

con una

la

disposizione dell'art. 10, terzo

R.

decreto-legge

20 agosto 1923, n. 2207, dispone che sono considerate ad ogni effetto di pubblico interesse le opere, necessarie all'istituzione e

all'ampliamento,

TITOLO III

da parte dello Stato, di

aerodromi e di altri impianti aeronautici, da destinarsi a servizi statali o al traffico aereo. Per dare agli interessati una

DELL'ORDINAMENTO E DELIA POLIZIA

DEGLI

AERODROMI.

440.
maggiore garenzia, ho disposto che la dichiarazione della neHo raccolto in questo titolo le norme relative all'uso
cessità dell'opera debba essere fatta con decreto del Ministro degli aerodromi statali, all'impianto e all'esercizio degli aeroper l'aeronautica. Ciò non impedisce, naturalmente, che tale dromi e delle altre opere aeronautiche private, ai vincoli alla
-

dichiarazione possa

essere

dispone l'impianto

dell'aeodromo

terrestre.

contenuta nello
o

di

stesso decreto, che

altro

apprestamento

proprietà privata, sita in vicinanza di aerodromi o di imiplanti
aeTonautici, e infine, alla polizia degli aerodromi. In tal modo
si viene a porre una disciplina

organica

relativa all'istituzione

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

IC

<lelle opere aeronautiche, e si apprestano i mezzi idonel per il Mantenendo questo principio, sancito già dall'articolo 10 del
Junzionamento di queste; si regolano altresl i rapporti con la It decreto-legge 20 agosto 1923, ho disposto che l'autorizzazione
le limitazioni necessarie per abilita ad un tempo all'esercizio dell'aerodromo o dell'impian-

proprietà privata, imponendo

della navigazione; eempre in rapporto a tali
infine
si fissano i poteri di polizia dell'autorità aeroesigenze
le

esigenze

nautica lòcale.

degit

aerodromi statali.

speciali.

L'art. 700 dichiara

adibiti
rea; b)

e

aperti

al traffico aereo

permanentemenente al
gli aeroporti e i campi

servizio

civile:

istituiti dallo Stato e

i campi di volo civili,

della

navigazione

ae-

di volo, designati dal Ministro

per l'aeronautica. Ho così lasciato all'amministrazione un ampio potere discrezionale, avvalendosi del quale essa potrà, in

considerazione delle concrete esigenze, aprire al traffico anche
aerodromi destinatl ad usi speciali, quali ad esempio gli aerodromi militari.
La distinzione assume-un rilievo

pratico notevole, poichè

aeroporti aperti al traffico civile sono ammessi
aeromobili (ad accezione degli alianti) nazionali, e

soltanto negli
tutti gli

gli aeromobili stranieri

a

à

privati,

441.
Nel primo articolo di questo capo (art. 700' sono posti gli estreini per la distinzione fra gli aeroporti e i campi di
volo statali aperti al traffico aereo civile e quelli adibiti ad

a) gli aeroporti

La rispettiva competenza del direttore di aeroporto

-

della circoscrizione e

-

usi

l'aerodromo

445.

CAPO l.
Dell'uso

(art. 704). Tale abilitazione naturalmente presuppone che
in conformità
o l'impianto venga predisposto
del piano approvato dal Ministro all'atto dell'autorizzazione.
to

priino

comma). E' fatta salva, tuttavia, la facoltà del Ministro per
Taeronautica di concedere agli aeromobili stranieri, al di fuori
dei casi indicati, temporanee autorizzazioni per l'uso di aero-

porti nazionali. Da questa norma, formulata in maniera più
.precisa di quella corrispondente della legislazione abrogata
(art. 8 reg. navig, aerea), la sitilazione deglí aeromobili stranieri è regolata in conformità degli stessi principii accolti dal
codice in tema di sorvolo inoffensivo (art. 794 cpv.).

precisata
all'autorizzazione,

esplicata,

in base

dall'eseroente

dell'aero-

privato, à esercitata dal delegato di aeroporto

dromo

organi

o

dal

negli aerodromi,
quali
preposti; spetta invece al direttore di aeroporto

delegato di campo di
sono

al

fortuna

tali

per gli altri aerodromi della circoscrizione. Del part 11 direttore di aeroporto esercita la vigilanza sull'attività esplicata

ad altri impianti aeronautici della circo-

relativamente

scrizione.

446.

Per

-

gli impianti radioelettrici,

dell'art.

norma

53-bis

aerea, secondo la
trollo

del

quale

rego:amento

si è mantenuta la
la

per

navigazione

detti impianti sono sottoposti al con-

tecnico dei Ministri per le comunicazioni e per l'aerone stabiliscono di accordo le modalità di instal-

nautica, che
laziox1% e di

condizione di reciprocità, o quando

ció sia stabilito da convenzioni internazionali (art. 702,

degli organi, preposti agli aerodromi
705. La vigilanza sull'attività•

dall'art.

447.

(art. 706).,

uso

Per finalità

-·-

aerodromi

e

disposto che degli
essere

tenuto

Ministero per l'aeronautica. Questo registro offrirà una visione particolareggiata dei vart impianti e
un

registro

amministrative ho

degli altri impianti privati debba
presso il

degil apprestamenti in genere, allestiti da privati. Esigenze
di completezza mi hanno indotto a prescrivere che in tale registro siano annotati gli atti e i fatti relativi al trasferimente
della proprietà o dell'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto.
Lo scopo essenzialmente amministrativo <'el registro non è di
ostacolo a clie i

privati vi attingano le notizie necessarie; e
registro é ostensibile a chiunque ne faccia

Ho rinviato al regolamento, che à la sede più ade- pertanto
442.
richiesta (art. 707).
gnata, la disciplina dei diritti da corrispondersl per l'uso degli aeroporti statali. Mi è parso tuttavia opportuno disporre
448.
L'art. 708, relativo all'uso degli aerodromi privati
nel codice (art. 701 cpv.) che tali diritti comprendono 11 corla corrispondente disposizione del regolamento 195, opripete
rispettivo delle prestazioni del personale, secondo le norme
portunamente migliorata dal punto di vista formale. Se l'aerodel regolamento.
dromo non è aperto al trattico, per l'uso di esso al di fuori del
caso di necessità, è necessario 11 consenso dell'esercente dell'uso
443.
Gli articoli 702 e 703 regolano rispettivamente
faerodromo. A questo principio tuttavia la considerazione
del campi di fortuna e dei campi di volo statali. I campi di
hanno indotto
fortuna sono predisposti per l'approdo e la partenza degli aero- delle superiori esigenze di pubblico interesse
11

detto

-

-

-

mobili che durante la navigazione siano costretti ad un atterramento forzato; i campi di volo per la partenza e l'approdo
degli alianti. Anche per i campi di volo, aperti al traffico aereo,
ho

subordinato

l'ammissione di

zione della reciprocità

alianti

stranieri

alla

condi-

Nel caso che l'esercente dell'aerodromo intenda di sua iniziativa destinare al traffico aereo un aerodromo, anteriormente
adibito

Degli aerodromt e degli altri impiant¿ aeronautici privad.
inte-

444.
Ho
questo capo, precisando
grando la legislazione·abrogata, le norme sull'impianto, la gestione e l'uso degli aerodromi e degli altri apprestamenti aerosistemató in

ed

interesse

dello Stato

che

questi delicati

stru-

ad

usi

l'apertura al traffico

449.
cizio di

--

aerodromi

parte di privati, di aeroporti, campi di fortuna, campi di volo e di altri impianti aeronautici è sottoposta

la

alla preventiva autorizzazione

del Mintatro per

l'aeronautica.

aereo

sottoposta

è

Le stesse ragioni, per le

dell'autorità

menti del traffico aereo siano in mano di persone, che offrano
le necessarie garanzie, giustifica il principio secondo 11 quale
da

l'autoriz"azione,

prevista dal-

ad

apposita autorizprimo comma).

zazione del Ministro per l'aeronautica (art. 709,

subordinare

l'istituzione,

speciali, poiché

l'art. 704, si riferisce all'originaria destinazione dell'aerodromo,

zazione

nautici privati.
Il rilevante

aerodromi privati, secondo le modalità che verranno stabilite
dal regolamento.

(art. 703 cpv.).

CAPO II.

-

porre un temperamento, enunciato nel capoverso del successivo art. 709. Per tali esigenze, il ministro per l'aeronautica
può dichiarare di ufficio aperti al traffico civile determinati
a

o

quali

competente per
di altri impianti

all'autorizzazione

è richiesta l'autoriz-

l'istituzione

e

l'eser-

privati, impongono

dell'autorltà

di

medesima l'alle-

nazione, a qualsiasi titolo, la locazione di tall

apprestamenti,

cessione dell'esercizio dei
medesimi. Così disponendo negli articoli 710 e 711, che si uniformano alla esigenza sistematica di tener distinti e di regocostituzione di

usufrutto

e

la

CODICE

separatamente

lare

i

mutamenti

relativi

DELLA

proprietà

alla

NAVIGAZIONE

452.

e

quelli

relativi all'esercizio, ho espressamente chiarito nel se-

condo

comma

ICI

Secondo queste direttive si sviluppa la disciplina

-

dei vincoli alla

proprietà,

rapporto

alle varie

contenuta nel

codice.

situazioni di fatto, e alle relative
anche neÌ oaso di aggiudicazione in sede di esecuzione for- esigenze concrete, i detti vincoli possono consistere: a) nel
zata; e, applicando un principio, già altrove seguito nel co- divieto di fare piantagioni, opere o costruzioni che ostacolino
dice, ho stabilito Ahe 11 silenzio della pubblica amministra- l'esercizio del volo o 11 funzionamento degli impianti; b) neldell'art. 711

che

l'autorizzazione è

necessaria

interpretarsi come manifestazior.e di volontà nez
l'autorizzazione, nel casi in cui è richiesta, non
Viene data entro sessanta giorni.
Un diverso criterio ho seguito, meglio adeguato alle ipotesi
considerate, per la successione a causa di morte nella proprietà o nell'usufrutto, .ovvero nell'esercizio degli aerodromi e
degli altri impianti privati. In tal caso, invero, non à richiesta
una nuova autorizzazione, ma l'ereda o il legatario devono nozione debba

gativa,

se

tificare la successione al Ministro per l'aeronautica entro quindici giorni dall'accettazione dell'eredità o dell'acquisto del

In

l'obbligo di demolire costruzioni già e6istenti, abbattere piantagioni e in genere modificare la consistenza dei fondi (articolo 714); c)
elettriche e

l'obbligo

di

nel divieto di

impianto

o

di passaggio di

linee

telegrafiche, di funivie o filovie (art. 716); d) nelcollocare segnali su opere, costruzioni o pianta-

gioni, che costituiscano intralcio alla navigazüne aereû,

e

di

adottare per tall opere o costruzioni le altre misure, indispensabili per la sicurezza della

navigazione,

che siano ordinate

(art. 715). Quest'ultima disposizione colma una
lacuna della legislazione abrogata, stabilendo a carico del
dal

Ministro

legato. Entro tre mesi dalla notifica 11 Ministro ha ideoltà di

proprietario alcuni particolari adempimenti, necessarit per le
l'espropriazione per pubblico interesse, se 11 mu- esigenze della navigazione. Il carattere delle mi6ure da adottamento attiene alla proprietà, e di revocare l'autorizzazione tare, per crdine del Ministro, risulta chiaramente dal coordiad esercitare l'aerodromo o l'impianto, se 11 mutamento con- namento logico con il
precedente art. 714; deve trattarsi, di
cerne invece l'esercizio (articoli 710, secondo comma e 711,
misure, diverse da quelle previste in tale articolo, e di più
quarto comma).
lieve entità. Inoltre mentre i vincoli, sanciti dagli artt. 714 e
promuovere

716 si riferiscono solo ai fondi, siti in vicinanza di aerodromi
450.

Per la revoca dell'autorizzazione,

l'entità degli inrichiedere anche qui

-

privati in gioco mi ha indotto a
specifica indicazione, nel provvedimento,

teressi
la

del motivi deter-

minanti (art. 712).

di

sono

altri impianti aeronautici,
stabiliti in rapporto

Per

i

strazione

Da ultimo, coerentemente con 11 sistema generale seguito

is questo capo, ho disposto che anche la cessazione dell'eserdegli aerodromi e degli impianti è subordinata alla pre-

cizio

In
per l'aeronautica.
seguito alla richiesta del privato, 11 Ministro ha la scelta, fra
ventiva

o

autorizzazione

del

Ministro

v]ncoli

a

indicati

i vincoli previsti nell'art. 715
qualsiasi fondo.

nell'art.

714

l'ordine

dell'ammini-

decreto reale; sper gli altri,
del Ministro per l'aeronautica.

deve essere dato con

sufficiente

un

decreto

453.

La

diversa entità dei

-

trattamento

disposto agli effetti

vincoli giustifica 11

è

diverso

dell'indennizzo.

L'ingiunzione .di demolire costruzioni, abbattere planta.
713, di quella che meglio si
gioni o modificare la consistenza dei fondi è determinata
addica alle esigenze concrete. A seconda dei casi pertanto egli
da motivi di interesse generale e impone all'interessato un sapuó prescrivere un termine, prima del quale la cessazione non crificio
particolare, che per motivi di equità mi 4 sembrato ople

soluzioni

può

aver

indicate

luogo,

dall'art.

ovvero

provvedere

al

temporaneo

esercizio di-

portuilo

risarcire entro i limitt e secondo i criteri relativi alla

retto, dietro corresponelone al privato di una adeguata inespropriazione per pubblico interesse. L'obbligo di collocare
dennità, o infine promuovere l'espropriazione per pubblico
segnali importa l'apprestamento di opere speciali, ed è giusto
interesse. Se 11 Ministro non provvede entro 11 termine di sespertanto che siano rimborsate all'interessato le spese per
santa giorni, ailche qui l'autorizzazione s'intende negata
l'impianto, la manutenzione e l'esercizio di talt opere. L'ado(art. 713).
zione delle misure, ordinate dal Ministro, può importare un
onere diverso, a seconda delle esigenze concrete e delle varie
CAPO III.
situazioni di fatto; ho rinviato perció al regolamento la deter-

Det vincoli alla proprietà privata.
451.
alla

minazione dei

limiti,

entro i quali un'indennità è dovuta, e

delle modalità relative. Negli altri casi, in considerazione della
Sono raccolte in questo capo le norme sut vincoli
ed in particolare a quella in vicinanza

-

proprietà privata

impianti aeronautici.
legge 23 giugno 1927,
miglioramenti, sostituendo con

di aerodromi o di altri
Alla

disciplina,

dettata dalla

ho apportato notevoli

più precise

e

riassuntive l'analitica

e

n.

1630,

più lieve entità delle limitazioni, imposte per l'interesse generale, ho stabilito infine che non à dovuto alcun indennizzo
(articolo 717).

formule

CAPO

confusa elencazione del-

limitazioni ammesse, e cercando di sistemare la materia
secondo un più rigoroso ordine logico. Mi sono preoccupato

inoltre, per i vincoli di maggiore entità, di meglio garentire

gli interessati, sottoponendo
dimento, che IIppone 11 Vincolo.
a

forme

più rigorose

11

provve-

IV.

Oclla polizia degli aerodromi.

le

B.

-

Ho cercato di dare alla materia regolata in questo

più organico assetto ed una più conventente siste.
capo
mazione delle corrispondenti norme del regolamento per la
un

1927 dichiarava soggette ad navigazione aerea.
un'ampia serie di limitazioni le zone adiacenti ad aeroporti o
Anzitutto, ho meglio determinato le rispettive competenze
del direttore di aeroporto e degli organi, ai quali è affidata la
a campi di fortuna, ed autorizzava poi 11 Ministro per l'aeronautica a disporre quelle eccezioni, che egli ritenesse di con- vigilanza sull'attività, che si svolge negli aerodromi privati.
L'art.

9 dell'accennata legge

parso, invertendo questo criterio,
l'amministrazione determini, di volta in volta,

n.e!!'neroporto

sentire. Più razionale mi è

Il direttore esercita le funzioni di polizia

stabilire che

ha sede, nonchè, entro l'ambito della circoscrizione, negli altri
aerodromi statali e in quelli,privati dove non siano delegatt

le limitazioni .necessarie;

e mentre ho mantenuto la competenza del Ministro per quelle d1 più lieve entità, per quelle
più gravi ho disposto che 11 Ministro stesso debba promuovere

Fernanazione

del

decreto

reale.

in cui

di aeroporto e di campo di fortuna; questi nitimi esereimno le
dette funzioni negli

(art. 718).

aerodromi

privati ai quali

sono

y

aui

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

XCII

453.

Nelle norme successive ho

-

i vari poteri di

circoscrizione

della

avendo

cura

specificamente

enunciati

polizia del direttore di aeroporto, quale capo

che la

quale

e

autorità

distinzione,

di

preposta all'aeroporto,
teorico,

notevole rilievo

esiste, e con l'autorità preposta alla navigazione marittima
o interna, per gli idroscali situati nell'interno o nelle immediate

vicinanze

disciplina

di

coordina i

e

marittimi

porti

servizi

o

interni

radioelettrici

e

gli

tart.

724;

altri

ser-

risultasse chiaramente dalla formulazione delle singole norme.

vizi
sussidiari; nonchè 1 servizi di controllo (art. 725);
preposta all'aeroporto, 11 direttore ha un provvede, infine, al soccorso di aeromobill in pericolo ed alla
complesso di poteri, che gli consentono un pronto e adeguato rimozione di relitti (artiooli 727 e 729).
controllo dell'attività, che si svolge nell'aeroporto. In tale
qualità, egli regola e vigila il movimento degli aeromobili
458.
Regolando nell'art. 727 il soccorso ad aeromobili in
nell'aeroporto, il carico, lo scarico e 11 deposito delle merci,
pericolo, ho integrato la corrispondente norma del progetto
l'imbarco e 10 sbarco di passeggeri (artt. 719 e 720). A lui com· definitivo
(art. 659), in previsione dell'ipotesi che l'autorità
pete di autorizzare, compatibilmente con le esigenze del ser- aeronautica non
possa tempestivamente intervenire.' In tal
vizio, 11 ricovero di aeromobili nelle aviorimesse esistenti nelcaso, competente a prendere i primi provvedimenti è l'autol'aeroporto, e l'esecuzione di lavori sugli aeromobili con per- rità comunale, o quella marittima, se 11 sinistro é avvenuto
sonale dell'aeroporto (art. 721); di consentire inoltre 11 deposito
in mare (art. 727 cpv.). Per la determinazione del compenso o
di merci o di altri materiali nell'aeroporto, ad eccezione delle
dell'indennizzo spettante alle persone, che hanno prestato socsostanze pericolose, per il deposito delle quali è necessarla
corso, ho rinviato alle disposizioni relative all'assistenza e
l'autorizzazione del 31inistro per l'aeronautica, e di ordinare la al
salvataggio, quando di questi istituti ricorrano gli estrerimozione di materiali nei casi e con le modalità previste dalmi; al criteri che saranno stabiliti dal regolamento, negli altri
l'art. 64 (art. 723). In caso di urgente necessità, può ordinare
casi (art. 728).
che gli aeromobili e ogni altro mezzo di trasporto, i quali si
Come

autorità

-

nell'aeroporto,

trovino

siano

messi

relativo personale; può ordinare

a sua

altrest

disposizione

che

sia

con

messo

11

a sua

che ritenga necessario (art. 726).

disposizione ogni altro
Quest'ultima disposizione à particolarmente notevole, in quanto ha lo scopo di mettere 11 direttore di aeroporto in grado di
mezzo

far fronte ad eventuali, urgenti necessità straordinarie di serV1ZIO.

più adeguata diseldisposizione dell'art. 661 del
progetto definitivo, concernente la rimozione dei relitti di un
aeromobile caduto entro 11 perimetro di un aerodromo. Quest'articolo, inteso a colmare una lacuna della precedente legi459.

-

plina delle

Del

pari ho integrato, con una

possibili

ipotesi,

la

slazione, disponeva unicamente che, in caso di urgenza, 11 direttore di aeroporto potesse provvedere di ufficio alla rimo-

zione dei relitti per conto ed a spese del proprietario. Ma
Disciplinando in questo capo le attribuzioni del di- se, per le esigenze stesse del traffico, 11 caso di urgenza della
rettore di aeroporto, relative al ricovero di aeromobili nelle rimozione risulta in pratica come il più frequente, non si pnó
aviorimesse dell aeroporto e all'esecuzione di lavori con per- escludere tuttavia che il relitto venga a trovarsi in un punto
sonale dell'aeroporto medesimo, mi è parso opportuno re- dell'aerodromo, nel quale non intralci 11 traffico, e quindi
golare nella stessa sede, per attrazione, gli obblighi e la vi sia la possibilità di lasciar provvedere al proprietario alla
responsabilità dell'esercente di aeromobili ricoverati. Ho chia- rimozione nel termine, assegnatogli dall'autoritit aeronautica.
rito pertanto nell'art. 722 che l'obbligo di provvedere alla sor- In considerazione di ciò ho regolato nell'art. 729 in maniera
456.

-

veglianza dell'aeromobile ricoverato incombe all'esercente, e
poiché 11 comandante è tenuto ad adempiere a quest'obbligo

più completa la rimozione del relitti dell'aeromobile, seguendo

all'aeromobile a causa del ricovero o delle prestazioni del personale di aeroporto, poneva poi a carico dell'esercente la re-

parte prima.

le linee della disciplina disposta per la rimozione di navi e
quale rappresentante di luí, ho eliminato l'accenno al coman- di aeromobili sommersi (Art., 73). Non ho creduto tuttavia opdante, che appariva nel corrispondente art. 655 del progetto portuno di riprodurre le agevolazioni, di6poste in materia per
definitivo.
alcune categorie di navi, essendomi sembrato che non ricorIl progetto, inoltre, mentre da un lato dichiarava lo ressero le stesse esigenze di carattere sociale, che sono alla
Stato non responsabile dei danni, che potessere derivare base dell'eccezione prevista dal corrispondente articolo della

sponsabilità

per i danni, derivati per qualsiasi causa al personale e al materiale dello Stato (art. 656). Una tale disciplina,
oltre a risultare

ingiustificatamente rigorosa

contrastava nettamente con

l'orientamento

per

l'esercente,

della più

corretta

Nell'intento, infine, di dare all'amministrazione aedi speun pronto ed efficace mezzo per 11 ricupero
sostenute
conto
di
o
privati, hp
per
anticipate,
comunque
460.

--

ronautica,
se

stabilito nell'art. 730 che anche 11 direttore di aeroporto possa
dottrina e della giurisprudenza in materia di responsabilità
avvalersi di quella particolare forma di ingiunzione, disposta
delló Stato. Ho quindi soppressa la prima parte dell'art. 656
per la materia marittima dall'art. 84; e ho disciplinato poi
soltanto
la
seconda
nelparte
del progetto, e riproducendone
tale ingiunzione e la eventuale opposizione del debitore in
l'art. 722 opv. del codice, ho ricondotto la norma ai princi-

pii generali

in materia,

sopprimendo

l'accenno ai danni

e

de-

maniera identica a

quella prevista

rivati per qualsiasi causa ». Non vi è motivo invero di estendere al riguardo la responsabilità dell'esercente oltre i casi,
nel quali l'esercente medesimo o i suoi dipendenti e prepo-
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sti siano in colpa.

457.

porto

-

cura

Come capo della circoscrizione, 11 direttore di aerola pubblicazione dei bollettini meteorologici, non-

che delle informazioni che comunque interessano la sicurezza
della navigazione aerea; dispone le segnalazioni necessarie
per la navigazione aerea, d'accordo con 11 comando militare
per gli aerodromi della circoscrizione nel quali tale comando

dalla norma ora citata.

IV.

DELLA GENTE DELL'AINA.

4G1.

--

Le norme di q'uesto titolo disciplinano l'ordinamento

amministrativo della gente dell'aria.
Aderendo ai voti della Federazione interessata, ho mantenuto la denominazione
zione attuale, sorta

personale

non

di

.

gente dell'aria » nell'ampia acceche comprende anche 11
e

dalla pratica,

navigante. Non ho creduto però di mantenere
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la definizione

ICIII

dell'aria, data dal progetto deflPrimo requisito per conseguire l'iscrizione negli albi
484.
definizione peccava anzitutto per.
nel registro, à la cittadinanza italiana. Per quanto concerne
eccesso, poiche, per. la sua generica formulazione compren- l'iscrizione di italiani non regnicoli, ho mantenuto 11
princideva anche persone che, come gli operai addetti alle costru- pio dell'art. 5 della
legge 1934, n. 331, che richiede la prevenzioni aeronautiche, gon rientrano nella gente dell'aria. A tiva autorizzazione del Ministro
per la aeronautica. Relativanitivo

(art.

della gente

674).

-

Questa

parte ció, una definizione non mi è parsa necessaria nè op- mente agli stranieri, ho esteso a tutte le categorie della
gente
pottuna; necessario invece, e ad un tempo sufuciente, è che dell'aria il regime, soltanto per alcune previsto dall'art. 8
dalla disciplina seguita risulti chiaramente, benche in ma- della
citata legge; essi possono essere iscritti soÍo nei casi ed
niera implicita, 11 criterio base del raggruppamento delle alle condizioni
previste da convenzioni internazionall, ovvero
varie categorie di personale aeronautico sotto un'unica de- previa 'autorizzazione del Ministro
per l'aeronautica. Ho rinnominazione.
viato infine al regolamento la fissazione degli altri requisiti di

462.

Seguendo queste direttive, alla distinzione attuale

-

gente

della

dell'aria in

due

categorie,

personale
navigante, preferibile
l'una di

na-

età, di idoneità fisica, di condotta morale, di attitudine pro(art. 737).

fessionale etc.
23

Ispirandomi al sistema accolto
1936, ho stabilito che

novembre

dal

citato

regolamento

11

personale di Volo e 1
l'altra di personale non
mi
Vigante
Capiscalo siano muniti di un libretto d'iscrizione; per til perè apparsa, come più razionale, la distinzione in; a) personale
sanale delle costruzioni aeronautiche è suffleiente invece un
di volo; b) personale addetto ai servizi a terra; c) personale
certificato di iscrizione (art. 738).
tecnico-direttivo delle costruziorü aeronautiche (art. 731).
In conformità delle proposte della Federazione interessata,
e

ho raggruppato in due distinte categorie 11 personale di volo
addetto agli apparati radioelettrici e quello addetto agli appa-

e, agli
personale
(art. 732).

degli aeromobili; in tal

rati motori

altri meccanismi

guisa

di volo risulta distinto

rie

11

Nel personale addetto

personale
Voro

non

ai servizi

a

in quattro

terra

navigante delle imprese di

aereo, delle scuole di

In una

categoria

rettivo

delle costruzioni,

a

catego-

ho

compreso 11
trasporto e di la

degli aerodromi (art. 733)·

volo e

sè ho raggruppato il personale tecnico didistinto

ingegneri

in

e

periti

aero-

(art. 734).

nautici

La considerazione, da un lato, dei fini connessi all'iscri-

465.
Nell'art. 739 ho determinato i titoli professionali del
personale di volo. Ho usato questa espressione per designare
la qualifica degli appartenenti al personale di volo, con lo
-

stesso intento che mi ha indotto ad adottare l'espressione medesima per la gente di mare; e cioè per precisare 11 carattere
tecnico di tall titoli, che si conseguono attraverso un adeguato
tirocinio teorico
del

personale

e

pratico. Nell'elencazione dei diversi titoli

addetto

ai servizi di trasporto ho seguito la
prassi, che si è venuta determinando attraverso i contratti
collettívi; ciò al fine di evitare un inopportuno divario, su
questo punto, fra le norme del codice e le norme corporative.

Conseguentemente, per 11 personale di volo della prima
categoria, ai titoli di comandante superiore e di comandante,
le esigenze politiche di controllo del detto personale da parte
previsti dalla legge 1934 e dal felativo regolamento, ho agdello Stato si riscontrano, se pure in minor misura, anche rigiunto quello di primo comandante, ed ho distinto poi i
spetto agli addetti ai servizi complementari, mi hanno indotto
piloti in pilota di prima e pilota di seconda; per 11 spersonale
a mantenere per tall pemone 11 regime della
iscrizione, già di volo della seconda categoria, alla distinzione della
legge
nell'attuale legislazione previsto, in forma peraltro poco chiaabrogata fra primo radiotelegrafista, secondo radiotelegra21one del personale

ra e

aeronavigante,

e

dall'altro 11 rilievo

che

tutt'altro che conforme at dettami di una buona tecnica
3 della legge 8 febbraio 1934, n. 331. Per

legislativa, dalgart.

flsta

e

radiotelegraflsta

di

terza classe,

ho

sostituito quella

fra marconista capo, marconista di prima e marconista di se-

concerne 11 personale addetto al servizi a
terra, a
conda; questi stessi titoli ho previsto per 11 personale di volo
parte 1 capiscalo, per i quali l'iscrizione era richiesta già
di terza categoria, che ho distinto in motorista capo, motorista
dalla legge 1934, non mi, à parso che vi fosse motivo di estendi prima e motorista di seconda. Sempre seguendo la prassi
dere 11 detto regime ad altre persone.
Diversamente ho risolto 11 problema per 11 personale tec- attuale, per 11 personale di volo addetto agli altri servizi,
nico-direttivo delle costruzioni aeronautiche, rispetto al quale accanto ai titoli di pilota collaudatore e di pilota istruttore,
'I'estensione del regime in discorso, oltre ad essere conforme già noti alla precedente legislazione, ho previsto, per il perall'esempio tradizionale del diritto marittimo, ei inquadra sonale di volo della terza categoria, i titoli di motorista di
ad un tempo nel moderno orientamento in materia di esplica- volo per i collaudi e di motorista di volo presso le scuole di

quanto

zione di attività

pilotaggio.

professionali,

463.
Ad un piil attento esame, non ho creduto logico nè
466.
L'art. 743 regola il collocamento degli iscritti negli
conveniente, benché tale soluzione fosse stata accolta dal pro- albi
e nel registro del personale di volo, disponendo che ad
getto definitivo (art. 676), disporre un unico albo per 11 perdel Regno debba provvedersi esclusivaesso nel territorio
sonale di volo e per 1 capiscalo. Ho stabilito pertanto
metten- mente
ad opera di un ufficio istituito secondo norme stabi.
do da parte la denominazione di a matnicole a introdotta dalla
lite con legge. Ho lasciato all'esercente la facoltà di libera
legge 1934, e che non à stata bene accetta al personale aeroscelta fra gli Iscritti negli elenchi di detti uffici, sembrandomi
nautico
che 11 personale di volo delle prime tre categorie
che questa soluzione sia imposta dal carattere stesso delle
sia iscritto in albi nazionali; quello della quarta
categoria (serdelicate mansioni tecniche, che 11 lavoratore deve prestare, e
vizi complementari) in apposito registro; 1 capiscado e 11
personale tecnico direttivo delle costruzioni, infine, in due distinti che rendono appunto indispensabile la scelta intuitu pérsonae
albi nazionali (art. 735). La tenuta di questi albi e del
registro da parte dell'esercente.
-

-

-

-

di iscrizione del personale adibito al servizi
complementari è
affidata dall'art. 736 all'Ente nazionale della

istituito dal regolamento 23 novembre 1936,
della gente dell'aria.

giuridico

n.

Ho riprodotto infine le corrispondenti norme della parte
gente dell'aria, prima, sul divieto di mediazione e sull'assunzione all'estero
2496, sullo stato di personale destinato a far parte dell'equipaggio (artt. 741
e 742).
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467,

-

gazione

Il rilevante interesse

AEROMOBIL1.

politico-economico,

guisa, per controllare che tale attività

non

sia

di

che la navi-

del regolamento per la navigazione aerea, che su questo punto
si discostavano notevolmente dalla Convenzione di Parigi, la

esercitata in

di carattere

l'individuazione
l'iscrizione

e

generale,

raccolte nel capo I,

dell'aeromobile,

l'abilitazione

i

requisiti

di

criteri,
vata,

disciplinano

si basava su vari

più precisamente: a) sulla natura, pubblica o pridella persona o dell'ente, che gestisce l'aeromobile;
e

b) sull'appartenenza dell'apparecchio allo Stato e sulla natura
del servizio, al quale 11 privato, che assume l'esercizio di un

nazionalità,

medesimo

del:l'aeromobile

privati

distinzione fra aeromobili dí Stato e

contrasto con i suoi vitali interessi. A tale esigenza appunto
rispondono le norme del titolo in esame che, dopo alcune premesse

-

delle

presenta, esige che lo Stato intervenga in varia

aerea

Nelle disposizioni che seguono ho posto gli estremt
principali distinzioni degli aeromobili; in primo luogo,
quella fra aeromobili di Stato e privati.
Secondo gli articoli 3 del R. decreto-legge 1923, n. 2207, e 4
469.

V.

alla

aeromobile di

proprietà dello Stato, adibisce l'aeromobile

me.

navigazione (capo II). Ma l'interesse dello Stato non si
desimo; c) in via di eccezione, sulla natura del servizio, in
esaurisce con la previsione del regime dell'iscrizione; occorre
quanto con provvedimento del Ministro per l'aeronautica posinfatti provvedere ad un tempo alla tutela della sicurezza della
sono essere dichiarati di Stato quegli aeromobili che, pur ap•
vita umana nella navigazione aerea. A questa finalità adema privati, compiano .un servizio per conto dello
partenendo
raccolte
nel
III,
capo
pie a sua volta il complesso di norme,
Più razionale mi è parso foridare normalmente la di•
Stato.
che disciplinano il controllo tecnico sull'idoneità dell'aeromostinzione sull'esistenza del duplice requisito dell'appartenenza
bile alla navigazione.
dell'aeromobild allo Stato
ne o

della destinazione ad una funzio-

lazione che

opportunamente ne delimiti l'estensione, l'eccezione, prevista già dalla legge del 1923 per gli aeromobili di

CAPO I.
Delle

e

ad un servizio di Stato; e mantenere poi, con una formu-

distinzioni degli aeTomobili.

proprietà privata, addetti a un servizio per conto dello Stato.
Ho disposto pertanto che sono di Stato, oltre agli aeromo-

In questo capo ho dettato anzitutto la definizione
468.
le- bili militari, per i quali non ho creduto opportune richiedere
dell'aeromobile. Quelle stesse esigenze, che impongono al
al- l'appartenenza allo Stato, quellí di proprietà dello Stato, degislatore di dare una definizione di nave, gli impongono
Anche
oc- stinatí esclusivamente alla polizia, alla dogana, alla posta .0
aeromobile.
definizione
qui
di
una
tresi di formulare
quali 8þ- ad altro servizio di Stato. Il Ministro per l'aeronautica puo,
corre delimitare i confini della materia, O 6tabÌÎlfe
con suo provvedímento, equiparare agli aeromobili di Stato
parecchi sonp disciplinati dal diritto della navigazione per
quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo
mobili
al
dei
regime
aria, e quali invece rimangono soggetti
da questi esercitati, siano adibiti ad un servizio di Stato di
-

di diritto comune.

carattere

Di questa esigenza, del resto, si era resa conto già la leab'rogata. Ma, com'è noto, la definizione dell'art. 1

gislazione

e

vo

quella
rire

all'attitudine

spazio

di navigare nello

che

11 riferimento

al

a

aereo

trasporto

trasportare assumeva
(art. N3), valga a chia-

va

inteso nell'accezione

tecnica di questo termine, con esclusione quindi dello spostamento solo in senso verticale. Risultano così esclusi dagli aero-

mobill, in

senso

giuridico alcuni apparecchi,

come

gli aerostati frenati ed i cervi volanti, atti soltanto

ad esempio
a

tale spo-

secondo cpv.

sono

considerati

privati

collettive o

gli aeromobili di
dogana e ,di polizia

anche

(art. 744 terzo cpv.). La diversa finalità della distinzione nell'ordinamento interno ed in quello internazionale vale a giustificare questa norma, tratta dalla Convenzione di Parigi.

meglio

accanto

e

internazionale, sal-

aerea

Stato, ad eccezione di quelli militari, di

definizione,
Per eliminare tall incertezze, ho precisato la
<Iata dal detto regolamento, chiarendo che, perchè l'apparecchio
l'attitudine al trapossa qualificarsi aeromobile, è necessaria
altro
.. Mi e parso che questa prea da un luogo ad un
sporto
della forrilulazione accolta dal progetto decisazione,
che

primo

che sia diversamente stabilito da convenzioni

bilaterali,

a notevoli incertezze di interpre-

tazione.

finitivo,

commerciale (articoli 744

Agli effetti della navigazione

sull'attitudidel regolamento per la navigazlone aèrea, fondata
la sua
ne del mezzo al trasporto di persone o cose, nonostante
chiarezza aveva dato luogo

non

746).

11 definizione degli aeromobili militari, accolta dalle
disposizioni del R. decreto-legge 1923 e del regolamento

470.
,

citate

-

la'quale

conformità della Convenzione di Parigi, e secondo
sono militari gli aeromobili comandati da una persona in servizio militare, adibita a questo ufficio, era generalmente criti-

cata, per essere fondata su criteri empirici e vaghi, di non fabile accertamento. Ho preferito pertanto sostituire (art. 745) alla

definizione un rinvid alle leggi speciali dí guerra, che di tali
particolare
dànno una piû esauriente definizione considerando
le dispute della dottrina. Questa soluzione è giustificata dalla aeromabili
natura stessa delle eventuali utilizzazioni di detti apparecchi, militari gli aeromobili, destinati ad uso militare, qualora:
la quale appunto esclude l'opportunità di assoggettarli in ge- a) dimostrino la qualitA militare mediante 11 legittimo uso
stamento, relativamente al

quali

si erano agitate

in

nerale al diritto aeronautico, essendo piuttosto necessaria,
ad un tempo sufficiente, solo

qualche

norma

di

polizia

e

della

navigazione.
Con la definizione
in maniera

più logica,

adottata,
e

la

Stato

al

segni distintivi adottati, a questo scopo, dallo
conquale appartengono; b) siano sotto l'autorità diretta, 11
dello
siano
Stato: c)
trollo immediato e la responsabilità
dei

ma‡eria risulta delimitata comandati da persone iscritte nello liste del personale mili-

conforme ad un tempo alle

concrete. Nè occorre avvertire che non importa

poi

esigenze
tare; d)
l'appa-

se

al trasporto ovvero ad altro fine, e se
l'eventuale destinazione al trasporto abbia luogo per diporto,
recchlo sia destinato

per scopo di lucro o ad altro scopo.
Definita la nozione giuridica di

siano

equipaggiati

da

personale inilitare o militariza,pprovata con R. decreto

zato (art. 230 della legge di guerra,
8 luglio 1938, n.

1615).

Per evitare un'espressa

esclusione

in

rapporto

al

singoli

cið che avrebbe reso necessario frequenti ripetizioni,
aeromobile, ho rinviato istituti,
i1ma volta per tutte che, salvo diversa dispo
ho
disposto
al regolamento, che à la sede più opportuna, l'indicazione dei
non
di
e
polizia
aeromobili militari, di dogana
vari tipi di aeromobili secondo le caratteristiche tecniche (arti- zione, agli
si applicano le norme del codice (art. 748).
colo 743 cpv.).
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seguendo sostanzialmente gli stessi criteri
legge abrogata, ho precisato le principali distinEfoni degli aeromobili privati, in rapporto
all'impiego (aeromobili da trasporto pubbMco, da lavoro aereo e da turismo),
rinviando al regolamento la determinazione delle altre categorie tart. 767).
471.

-

Da ultimo,

accolti dalla

CAPO II.

I.

-

Dell'individuggione

-

d€ll'G€TOMObile.

mobile sia iscritto nei registri tenuti
dagli ufflei competenti,
ed abilitato nelle forme ipreviste dal codice. L'iscrizione a sua

prescritti requisiti di indiAgli effetti dell'iscrizione e a
tutti gli altri effetti di legge, l'aeromobile à individuato dalla
e

di

l'esistenza

legislazioni
disposto pertanto
delle

delicato,

nel

criteria

quale la gran maggioranza

straniere segue criteri molto rigorosi. Ho
che agli effetti del"iserizione sia necessaria

dei

nazionalità.

ivi compreso l'amministratore

direttore generale, siano

cittadini

italiani

delegato

nonchè

iL

(art. 751).

475.
Così determinati i requisiti necessari, ho espressamente ribadito nell'art. 752 il principio, che
può dirsi ormal
da tempo acquisito, secondo il quale l'aeromobile non
-

pub

che una sola nazionalità.

Non possono quindi ottenerel'iscrizione gli aeromobili, che risultino già iscritti in un
registro straniero.
avere

di nazionalità e da quella di
immatricolazione; la
prima rappresenta 11 segno esteriore della nazionalità dell'aeromobile; la seconda vale a identificare 11 singolo aeromomarca

bile,
tori,

in quanto adottava inoltre un troppo largo

e

campo così

nistratori,

mulazione identica

viduazione

italiani,
in un

11 cui capitale appartenga per due terzi almeno a
cittadini italiani, e il cui presidente e due terzi degli ammi-

Ho

volta presuppone

principio, seguito dal primo comma, dell'articolo stesso, the
richiede l'appartenenza dell'aeromobile per intero a cittadini

Regno,

genericamente enunciati, nell'art. 749, con fora quella della corrispondente norma della
parte prima, i presupposti necessari per l'ammissione dell'aeromobile alla navigazione. A tal fine occorre che l'aero472.

V

l'appartenenza dell'aeromobile per intero: a) allo Stato, alle
provincie, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano,
b) a cittadini italiani; c) a società costituite e aventi sede nel

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione.
SEZIONE

I

SEZIONE
e

Dell'ißCTIZÌOR€ dgll'GBTONObild
III.
dell'abilitazione alla navigazione.
-

La disciplina, dettata in questa sezione, si
476.
contraddistinguerlo da ogni altro. Gli alianti librasvolge
data la loro minore rilevanza, sono individuati soltanto secondo le linee fondamentali della legislazione precedente,
alla quale ho apportato qualche modifica solo
da un numero progressivo.
per quante
L'art. 750 detta le norme relative all'assegnazione della c.oncerne il regime dell'iscrizione e dell'abilitazione degli alian.
ti libratori, che ho cercato di delineare in maniera
marca di immatricolazione o del numero. La marca à
più com-

da

e a

-

composta

gruppo di quattro lettere, è assegnata dal Ministro per
l'aeronautica e deve essere diversa iper ogni aeromobile. Ho
mantenuto 11 principio che la marca debba essere
assegnata
un

dall'organo pubblico; ma ciò
in pratica l'organo medesimo
tualmente suggerita

da

chi

non

esclude,

com'è ovvio,

che

possa attenersi alla scelta evenrichiede

l'iserizione.

Il

numero

degli

allanti libratoTi è assegnato dalla Reale unione nazioBale aeronautica, che procede all'iscrizione (art. 750 cpv.).
SEZIONE II.

--

Det regtlisiff di

pleta.
Ho attentamente valutato se nel nuovo
convenisse

in un unico
stesso

ente

non'

dei libratori e dei veleggiatort
registro, tenuto dalla R.U.N.A., ed attribuire all

anche

la

aeromobili da turismo,

speciale

ordinamento

disporre l'iscrizione

tenuta del

registro di iscrizione deglL
conferendo così carattere utilciale allow

registro di

questi ultimi aeromobili, del quale già
R.U.N.A., quale ente sportivo, cura la compilazione. Dal punto di vista logipo, una tale riforma sarebbeattualmente la

stata conforme all'esigenza di assoggettare, per quanto è possibile, ad un identico regime quegli aeromobili che, per la loroininore rilevan2a, o per essere destinati a coprire
brevit

itazf0TlŒlffd.

473.
Nella disciplina di questa delicata materia ho
manpiù
tenuto quei principii dell'art. 6 del R. decreto-legge 20 agosto percorsi, possono accomunarsi in un'unica categoria, corri1923, n. 2207, che tratti dall'originaria redazione dell'art. 7 spondente a quella delle navi minori. In pratica, poi, se la
della Convenzione di Parigi, hanno fatto buona
prova nel- tenuta dei detti registri fosse stata affidata alle
sedi
-

l'applicazione pratica.

singole

Ho

tuttavia ulteriormente precisato il
criterio, del controllo, seguito dal citato art. 6 per le società

della

proprietarie

di aeromobili, chiarendo che é richiesta l'eßlstenza, della sede sociale nel Regno, oltre alla costituzione in
Italia, e disponendo che anche 11 direttore generale della società debba essere cittadino italiano. 11 maggior
di

proprietario di rivolgersi all'uflicio, nell'ambito del quale si
trovi l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile;
luogo

quest'ultima

tario.

rigore

prescrizione

à

glu6titicato

dr.1

vitali

interessi

politici,

che sono in gioco in materia.
Non mi e parso opportuno avvertire

espressamente che il
permanentemente » a cittadini

R.U.N.A., la riforma in esame avrebbe presentato il.
vantaggio di rendere più agevole l'iscrizione, consentendo all

quest'ultimo che, per gli aeromobili da turismo in particolare,
normalmente coincide con quello della residenza del proprieDopo un maturo esame, tuttavia, la detta riforma mi &
sembrata, -almeno allo stato attuale, prematura, tenuto conte

capitale debba appartenere a
da un lato che essa avrebbe richiesto una radicale riorganizitaliani nella misura•prevista dalla legge, poichè è ovvio che, zazione delle sedi della R.U.N.A., e
quindi un notevole aggraanche se temporaneamente questo requisito vien meno, la vio ecorromico per 11 Ministero
dell'aeronautica, sul bilancia

società'perde

uno dei requisiti necessari agli effetti dell'iscri- del quale grava in massima
parte la vita economica di quelquindi l'aeromobile va cancellato dal registro in l'ente; dall'altro, dato in particolare l'esiguo numero, fino ad
cui è iscritto.
oggi inferiore alle due centinaia, di aeromobili da* turismo
appartenenti a privati. Ho mantenuto pertanto, in conformità
474.
Ho eliminata la strana eccezione, introdotta al si- dei voti dell'amministrazione interessata, 11 regime precedenstema generale dall'art. 6 cpv. del decreto-legge citato, che temente in vigore.

zione,

e

--

in caso di comþroprietà ammetteva

l'iscrizione

di

un

aero-

mobile, appartenente per più della metà del valore dell'aero477.
Secondo tale regime, gli aeromobili, ad eccezione
mobile a cittadini italiani. Questa disposizione e stata gene- degli alianti
libratori, sono immatricolati nel registro aeroralmente criticata, in quanto era in netto contrasto con 11 nautico
nazionale, tenuto dal Ministero dell'aeronautica; gli
-

OODICE DELLA NAVIGAZIONE

IOVI

alianti 11bratori sono iscritti
dalla

(art. 753).

R.U.N.A.

registro

nel

Colmando

cità, mediante afflesione di un appoelto avviso negli ufflot
dispo6to della direzione dell'aeroporto di abituale ricovero dell'aero•

matricolare tenuto

lacung,

una

ho

che anche per gli alianti libratori l'iscrizione debba essere
richiesta negli otto giorni dal rilascio del certificato di col-

laudo, corrispondente

al certificato di

navigabilità degli

altri

Con l'iscrizione l'aeromobile non è ancora abilitato

-

navigazione;

alla

occoTre a

di immatricolazione, e,
dell'avvenuta
R.U.N.A.

iscrizione

mediante

tal fine il rilascio del

per gli
nel

alianti

fatta

registro matricolare,
sul

annotazione

certificato

libratori, l'attestazione
certificato

di

dalla

collaudo

inserzione

e

gli interessati
diritti
visto

aeromobili (art. 754).
478.

mobile

dalla

opposizioni,

e

diritti

o

reali

6empre che Sull'aeromobile non risultino iscrna
di garanzia, l'autorità esegue la cancellaziorti

dell'aeromobile dal

poste opposizioni,
ritti

reali

tuata

foglio degli annunzi legali attiuche
in grado di far Valere 1 loro

messi

proporre oppo61zione. Qualora 11 termine, prelegge, decorra senza che siano state proposte

di

e

nel

siano

o

solo

di

dopo

registro d'iscrizione. Se invece sono prose sull'aeromobile risultano iscritti di-

o

garanzla, la cancellazione puÒ 46Sere effet•
che l'opposizione sia stata respinta con

(art. 755). Su quest'ultimo punto ho -modiÌlcata la precedente sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddilegislazione, sembrandomi opportuno che in qualsiasi mo- sfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario
mento, e quindi anche durante l'impiego sul campo, gli alianti abbia fornite le garenzie disposte dall'autorità aeronautica
documentare l'avvenuta

possano

requisiti,

iscrizione

questa presuppone.

che

Ho

e

l'esistenza

dei

disposto

una

tuttavia

forma più semplice di documentazione, in considerazione della

minore rilevanza dell'apparecchio.
479.

-

rilascio

principali
di

Nell'art. 756 ho determinato l'organo cortpetente al

del

certificato

immatricolazione,

di

indicazioni che

tale

certiflcato,

enunciate

caratteristiche
e

11 domicilio

principali,
quale
del.proprietario, l'aeroporto

è

o

destinato,

le

e

il nome

di abituale ricovero

del valore dell'aero-

mobile.
480.
L'art. 757 afferma infine 11 diritto (che, come é poi
chiarito nella opportuna sede dall'art. 796, durante la circolazione si trasforma in un dovere) degli aeromobili, iscritti
-

nel registro nazionale, di
bilita

dal

-

e

-

la

di nazionalità, sta-

483.

Estendendo

-

alla

demolizione

volontaria

dell'aero-

del Ministro per l'aeronautica; e sempre a tutela
disposto che anche in tal caso l'autorità debba
alla pubblicazione ed inserzione in un appositp

rizzazione
dei terzi

ho

procedere
avviso,

e

dare
stesse

qualora siano proposte opposizione, o risulti l'esinon possa
o di garenzia sull'aeromobile,

di diritti reall

stenza

fintanto che non si verifichino .quelle
circostanze, al:e quali dalle precedenti norme à subor-

l'autorizzazione

dinata la cancellazione dell'aeromobile.
L'autorizzazione tuttavia può essere data senz'altro quando la demolizione si renda necessaria per ragioni di urgenza,
debitamente accertate dagli organi competenti.
lizione degli allanti
rilevanza

nate

cancellazione dai regi.stri.

libratori,

in considerazione

di questi appareechi, ho escluso

disciplina completa delle varie possibili ipo-

norma

Per la demodella minore

l'applicabilità

del

in esame .(art. 760).

In questa sede, per le stesse considerazioni accenla corrispondente norma marittima, ho di-

-

illustrando

sciplinato

Nelle norme di questa sezione ho cercato da un lato

<li disporre una

a garenzia
contrario, l'autorità aero-

nautica promuove la vendita giudiziale dell'aeromobile (articoli 758, secondo e terzo comma, e 759).

484.

Della perdita det requisiti di na:fonalità

della

dall'autorità giu-

più diligente,

caso

comple6so regime previ6to dalla

regolamento.

SEZIONE IV.

481.

avere

marca

degli interessi dei creditori. In

e

data l'identità di esigenze, la corrispondente norma
certifi- mobile,
della parte prima, ho subordinata la demolizione all'autoindicare

le variazioni o riparazioni, che im-

portino notevoli modificazioni del tipo

della parte

le

dell'aeromobile, nonchè le altre indicazioni r.ichieste dal regolamento. Devono essere inoltre annotate sul certificato, data
la loro rilevanza tecnica,

domanda

Il

cato, rilasciato dal Ministro per l'aeronautica, deve
1 contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo
l'uso al

diziaria su

documento

contenere.

dell'aeromobile, deve

individuazione

ed

quale

per le somme dovute all'amministrazione,

più breve

la

perdita presunta dell'aeromobile, assumendo 11
di tre mesi :ome termine necessario per la

perfodo

presunzione di perdita (art. 761). Ho già altrove chiarito

come

generale,
questa disposizione,
tesi; dall'altro, di tutelare adeguatamente gli
colare rilievo in rapporto alla disciplina di alcuni
terzi, che sono in gioco in questa delicata materla.
Ho regolato anzitutto negli articoli 758 e 759 la cancella- così, ad esemplo, in tema di contratto di lavoro del personale
zione dell'aeromobile per iscrizione in un registro straniero di volo; di abbandono all'assicuratore ecc.
interessi

dei

perdita dei requisiti di nazionalitA. Tale perdita
luogo in seguito ad alienazione a stranieri, a perdita della nazionalità da parte del proprietario, a successione
o ad aggiudicazione a stranieri. A tutti questi possibili casi ho
per

Ovvero

può

di

aver

esteso l'obbligo di denuncia al Ministro per l'aeronautica, sol-

485.

-

Nell'art.

carattere

'¡62 ho elencato le cause di

registro
proprietario

dell'aeromobile dal

di

richiesta del

o

su

assuma

iscrizione.
di

ufficio,

La

un

partl•
istituti:

cancellaztone

cancellazione,

ha luogo

quando:

a) l'aeromobile è perito o si presume perito; b) è stato demolito; c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità; d) è

tanto per alcuni casi previsti dall'art. 169 del regolamento per
stato iscritto in un registro straniero. Non mi è parso neces.
la navigazione aerea; ed alla R.U.N.A., quando si tratti di
sario stabilire .espressamente da quale momento la cancellaallanti libratori; ho inoltre espressamente chiarito che l'autozione ha efficacia, poiché tale momento è agevole determinare
rità aeronautica deve procedere di utilcio se comunque ha
in ogni caso al lume del principt.
.avuto notizià dell'iscrizione in un registro straniero, ovvero
di

un

fatto che importi

perdita

del

requisiti

di nazionalitA.
CAPO IH.

nalità.
482.

-

Ho mantenuto 11 sistema, seguito dalla legge attuale,

quale tanto in caso di alienazione per atto fra
vivi, quanto di acquisto a causa di morte, non occorre alcuna
autorizzazione, ma l'autorità è tenuta ad esegulre la cancole

secondo 11

laz:one. A tutela dei
a

tutte

le

Della navigabilità dell'Geromobile.

diverse

terzi

ipotesi,

ho tuttavia disposto, in
un

relazione

adeguato .sistema di

pubbll-

480.

-

questo
prima, ho

Anche in

dente della parte

capo, come in quello corrisponcercato di dare alla materia una

disclplina che, essendo intesa.a segnare soltanto le linee generali, laselaisse alle norme regolamentarl ampio campo di sviluppo in relazione alle esigenze concrete.

ICVII

precisa, con formulazione identica a quella della Registro. Secondo l'orientamento ormai prevalso in dottrina ed
corrispondente norma marittima, la nozione di Ilavigabilità in giurisprudena, Lau alm.>tazioni fanno fede fino a pluva
generica (in relazione alla navigazione) e specifica (in rela- comrana.
zione all'impiego) dell'aeromobile. Nell'ordinamento fin qui
CAPO IV.
vigente la navigabilità generica era attestata dal certificato di
navigabilità, quella specifica dal certificato di classe, entrambi
Dei documereti dett'aeromobile.
L'art. 763

dal Registro aeronautico italiano.

rilasciati

mi è

cale

l'impiego
genere,
11

e

più

conforme alle esigenze

navigabilità
navigazione e quella ad

certificato

alla

Assai più

razio-

parso, dato che l'accertamento dell'attitudine alpresuppone quello dell'idoneità alla navigazione in
di

concrete,

ad

attesti

disporre

tempo

un

l'idoneità

determinato impiego

un

che

ser-

o

490.

-

La disciplina dei documënti dell'aeromobile si Uni-

forma, nelle

sue

linee generali,

a

quella del precedente ordi-

namento.

L'art. 771 enumera i

portare

devono

a

bordo

vari

documenti, che gli

durante

il

volo.

A

aeromobili

tale effetto

gli

categorie previste alianti sono sottoposti ad un regime più semplice di quello
dall'art. 747. Del pari 11 certificato di collaudo attesta, per gli degli altri aeromobili. Tanto i libratori quanto i veleggiatori
alianti libratori, l'idoneità della navigazione ed all'impiego sono esenti dall'obbligo di tenere 11 giornale di rotta e gli
(art. 764).
altri libri dell'aeromobile; gli alianti libratori poi, oltre ai
documenti previsti da leggi speciali e da regolamenti, devono
Vizio

nonchè

l'assegnazione

ad

una

delle

avere

487.

-

Il certificato di navigabilità e quello di collando sono

Tilasciati dal

Registro aeronautico

Poiche

italiano.

dal

rila-

11 certificato di collaudo in luogo dei certificati di im-

e di navigabilità. Questo regime parzialmente
diverso fra veleggiatori e libratori è giustificato dal fatto che

matricolazione

decorre il termine, entro 11 quale va i libratori
servono unicamente al volo sul campo, e pertanto
l'iscrizione, l'art. 766 cpv. dispone che del rliascio più nettamente dai
veleggiatori si differenziano dagli altri aero11 Registro deve dare immediata notizia al Ministro per l'aero- mobili. I
veleggiatori infatti, se abilmente pilotati, possono
nautica, o se trattasi di aliante libratore, alla II.U.N.k.
coprire anche percorsi di un certo rilievo.
L'assegnazione dell'aeromobile ad una data categoria, atPer manifeste esigenze di coordinamento ho fatto salvo
Testata dal certificato di navigabilità, porta di conseguenza nell'articolo in
esame 11 disposto dell'grt. 840, 11 quale dispone
che l'aeromobile può essere adibito soltanto al servizio o al- l'esenzione dal giornale di rotta per gli aeromobili da turismo
I'impiego consentito alla categoria, alla quale esso risulta asse- destinati ad effettuare voli di breve durata senza scalo, con
gnato. Ho precisato, tuttavia, che l'aeromobile può essere ritorno
di
scio

del detti certificati

richiesta

destinato ad un servizio

all'aeroporto

ad un impiego della categoria che

o

partenza.

importa attitudini tecniche minori, ma in tal caso non possa
Nell'art. 172 ho indicato in forma riassuntiva 10
491.
godere del più favorevole regime previsto per tale categoria principali annotazioni, che devono embere eseguite nel giortart. 765).
nale di rotta. Questo libro, che va portato a bordo durante
Ragioni tecniche di intuitiva evidenza giustificano 11 di- il Volo, deve anzitutto contenere le indicazioni di carattere
sposto dell'art. 767, che, ripetendo l'art. 147 del regolamento tecnico relative alla rotta seguita, al cammino percorso, alle
per la navigazione aerea, dopo 11 rilascio del certificato di rilevazioni eseguite; indicazioni queste che, come quelle corrio di collaudo, fa divieto di apportare modifiche spondenti del
giornale di navigazione della nave, hanno note-

pavigaLilità

all'aeromobile senza preventiva autorizzazione
aeronautico italiano.

Registro

del

vole rilievo privatistico in relazione all'accertamento della re-

sponsabilità

del

risultare tutti gli
488.

-

Gli articoli 768

e

769 tracciano nelle linee

generall

regime delle ispezioni e delle visite, rivolte a controllare
l'idoneità dell'aeromobile alla navigazione e all'impiego. dopo
11

11 rilascio del certincato di

navigabilità.

cano

durante

la

comandante.

Dal detto

libro, inoltre,

devono

eventi di speciale importanza, che si verifi-

navigazione,

e

i

provvedimenti

in rapporto

ad essi presi dal comandante; deve risultare infine quanto ha
attinenza con l'adempimento del poteri del comandante, come
capo della spedizione e della comunità
ricevuti, matrimoni celebrati ecc.).

viaggiante (testamenti

Ho distinto tali visite ed 1spezioni, seguendo la terminoRelativamente al carattere delle indicazioni, contenute nel
logia adottata dal regolamento per 11 servizio aeronautico del
giornale di rotta, possono ripeterst le stesse osservazioni, fatte
Registro italiano, in periodiche, le quali avvengono in deterper le annotazioni del giornale nautico; al pari di queste, inminati periodi di tempo, e corrispondono alle visite ordinarie,
vero, le indicazioni del giornale di rotta rispecchiano la compreviste per le navi, e straordinarte. Disporre ispezioni o visite
plessa attività del comandante, nelle sue multiformi funzioni.

straordinarie è in massima rimesso
zlonale
un

del

Registro

aeronautico

all'ipprezzamento

discre-

italiano; costituisce invece

obbligo del detto Registro, quando

ne

sia

richiesto dal-

I'autorità aeronautica locale o da quella consolare.

quest'ultimo caso la spega delle visite
a carico dell'esercente (art. 768).

e

delle

Anche

ispezioni

in

è posta

492.
Oltre al giornale di rottta, gli aeromobili adibiti al
trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti anche dei libretti dell'aeromobile, dei motori e delle segnala-

zioni (art.

7/3).

Dato 11 minore rilievo di questi libri, ho rifiviato al regoAll'estero, le Visite e le ispczioni per gli aeromobili nazioIamento la precisazione delle indicazioní, che.in essi devono
nali sono eseguite dal Registro aeronautico, ovvero dagli istiPoiché i libri. predetti, in conformità della
tuti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tal fine essere eseguite.
sancita già dal regolamento 1925, possono eB6ere cuprassi
alla
nel
norma
(art. 769). Questa
risponde
prassi seguita già
stoditi presso l'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile,
precedente ordinamento, mediante acoordi tra i vari enti di
piuttosto che come libri di bordo, essi vamlo indicati come
classificazione dei diversi Stati.
libri dell'aeromobile. Tale denominazione appunto ho adot-

relazione a questa più esatta denominazione, ho parlato, nell'intestazione del capo in esame, di
dell'aeromobile a in luogo di « documenti di
« documenti

tata nel codice; ed in
489.

-

L'ultimo

articolo

la corrispondente

tendo

-

Codice

questo

capo

(art. 7/0), ripe-

della parte prima, chiarisce
attestazioni tecruche rilasciate dgl

norma

l'efficacia probatoria delle
7

di

della navigatione

bordo

..

Del

pari, eliminando un'imprecisa

dizione

della leg-

attuale, ho arlottato ne:l'art. 773 e in

ge

l'empressione

dice

abituale

.

ricovero

altre norme del
invece

a

di

quella

49û.

co-

da

Notevole rilievo hanno. nel titolo in esame,

-

779

coli

780, raspettívamente concernenti 1 servizi

e

gli

arti-

interaar

a
dell'aeromobile.
zionali di linea e la riserva di cabotaggio.
regolamento, dato 11 carattere della mateRelativamente ai servizi internazionali di linea, mi à
ria, le norme per la vidirnazione e la tenuta uel libri dell'ae· parso opportuno, dato il
disposto dell'art. 777, e ad un tempo
Tomobile (art. 774).
sufficiente, stabilire che tali servizi possono essere concessi

,e

abituale residenza
Ho

rinviato al

anche
E3.

Da ultimo,. nell'art. 773 ho precisata l'efitcacia

-

probatoria

dei

dell'aeroinuhde,

documenti

corrispondente

criteri adonati nella

gh

secondo

stessi

a stranieri, quando ciò sia
previsto in convenzioni
internazionali, In tal senso ho modificato l'art. 730 del pro.
getto definitivo, 11 quale disponeva che l'impianto e l'esercizio

della parte prnua

di linee internazionali, che 61 iniziano sul territorio della
(art. 178). L'art. 775, mentre fa salve per le runanenti annota- Stato o che lo attraversano, devono essere regolati da conzioni le disposizioni del codice civile, concernenti l'atto pub- venzioni internazionali. Questa
disposizione che, nella sua
blico e la scrittura privata, in deroga all'art. 2710 del detto poco felice formulazione, seinbrava
negare all'amministrazione
codice stabilisce che le annotazioni sui libri, relative alla ge· la facoltà di consentire l'impianto e l'esercizio di linee
aeree
stione dell'aeromobile, se i

libri

norma

stessi

sono

regolarmente

te-

internazionali fuori del casi previsti

da convenzioni

altri

zionali,

risultava affatto ingiustificata.

imprenditort. Questa eccezione è giustificata dal particolare
regime, al qtiale la tenuta dei libri ë sottoposta. In tal guisa,

ficiente

modificarne

nuti,

fanno

prova

anche

al

di

fuori

dei

rapporti

con

l'art. 775 innova parzialmente il regime risultante dall'art. 169

la dizione,

Nè sarebbe

interna-

stato

suf-

pure è stato proposto,
sostituendo con a sono a il verbo , devono », giacchè con questa formulazione la norma sarebbe stata del tutto superflua.
come

Logico corollario infatti del principio della sovranità dello
integra inoltre l'incompleta pr,evisione di questa norma con Stato sullo spazio aereo, principio ormai riconosciuto da una
11 rinvio ai principi del codice civile sull'efficacia probatoria norma generale di diritto internazionale, à che lo Stato stesso
del regolamento per la navigazione aerea fin qui vigente, ed

pubblico

dell'atto

e

della scrittura

prit ala.

è

libero di consentire

o

meno

che

una

linea aerea interna-

zionale attraversi 11 suo territorio: e appunto questa soluziona
é accolta dalla Convenzione di Parigi, la quale nell'attuale
TITOLO VI.
DELL'ORDINAMENTO

DEI

redazione

SERVIZI

AEREL

CAPO I.

4¾.
si

disciplina

La

-

d.i lines.

della materia regolata in

questo

capo
norme del

sviluppa sostanzialmente in conformità delle
n. 3176, che ho tuttavia

piste-

mate, con opportuni emendamenti e integrazioni, secondo un
più rigoroso ordine logico. Nei confronti del progetto defini-

disciplina

portato ad

diversa formulazione

una

collocazione

una

un'ulteriore evoluzione,

ha subito

parzialmente

di

15

e

la

o

senza

ultimo

subordinare
Vie

cpv. stabilisce che ogni Stato
alla sua preventiva autorizza-

internazionali

creazione e l'esercizio di

linee

navigazione aerea,

di

internazionali con

aeree

scalo. Cið posto, deriva poi dat

principii,

inutile disporlo, che lo Stato può vincolarsi

R. decreto-legge 18 ottobre 1923,

tivo tale

può

l'impianto di

zione

Det servizi

dell'art.

contraente

che ha

alcune norme, e ad

diversa.

pianto

e

a

e

sarebbe

consentire l'im-

l'esercizio di linee aeree internazionali mediante cou-

venzioni internazionali.
Poiché nella sua nuova formulazione l'art. 779 presunpone già fissati i principii sulla concessione di linee aeree m
genere, nonchè quelli sui requisiti di nazionalità necessari,

quall ultimi esso pone una eccezione, ho collocato 11 detto
articolo dopo le norme, che formano tali principii, invece che
ai

all'inizio del titolo,

dove esso

era

nel progetto definitivo.

Mantenendo 11 principio che i servizi di trasporto aereo dj
linea non possono essere istituiti se non per concessione go·
vernativa, ho precisato che la concessione attiene anche alservizi medesimi (art. 776). Per quanto conrequisiti dei concessionari, in parziale riforma del-

l'esercizio dei
1

cerne

l'art. 1

cpv.

del su citato decreto, ho

creduto opportuno pre-

scrivere gli stessi requisiti di nazionalita, necessari per avere
in proprietà aeromobili iscritti nel Regno (art. 777). L'identità

497.
del

-

Per quanto

fondamentale R.

concerne il cabotaggio aereo, Part. 18
decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, in

conformità dell'art. 16 della Convenzione di

Parigi,

a

consentire alle competenti autorità di stabilire

e

riserve

a

in

materia.

Preferibile

mt

è

«

si limitava
restrizioni

parso II sistema di

del regime accolto, oltre a rispondere ad

riservare in massima i servizi di trasporto aereo tra scali del
Regno alle imprese nazionali, seguendo la tendenza meno
liberale, prevalsa nelle convenzioni bilaterali del dopo guerra,

conforme ad

e

un

esigenze logiche, à
tempo ai voti dell'amministrazione interes-

sancita da varie legislazioni straniere. Ho tuttavia fatta salva
che sia diversamente stabilito in convenzioni inter-

l'ipotesi

sata.

495.

-

Regolando

la concessione

a

società

da

dall'or-

nazionali, ed in via di eccezione ho disposto ancora che, per
motivi di interesse generale, possano essere ammesse con decreto reale all'esercizio di tali traspo i anche imprese stra-

purebè

niere

costituire,

mantenuto la disetplina, per tale ipotesi prevista
dinamento vigente. La concessione può essere fatta,
ho

(art. 780).

promotori si obblighino, per atto pubblico, a costituire legalmente la società, che risponda ai prescritti requisiti, entro
1

408.
Ho ripetuto nell'art. 781, con una migliore formu.
pubblicazione del decreto di concesil principio posto dall'art. 4 del R. decreto-legge
siane (art. 778). Ho tuttavia precisato 11 disposto dell'art. 2 lazione,
18 ottobre 1923, secondo 11 quale il decreto di concessione im•
del R. decreto-legge 18 ottobre 1923, configurando più correttaporta dichiarazione di pubblico interesse delle opere necesmente l'obbligo dei promotori di þrestare cauzione come un
sarie all'impíanto e all'e6ercizio della linea concessa. Nelobbligo derivante dalla concessione, piuttosto che come un
l'art. 782 ho regolato l'obbligo del concessionario di prestare
presupposto necessario perchð questa possa essere fatta, Ho
alla già accennata
che
curato
title precisazione risultasse chiaramente dal di- cauzione, senza peraltro apportare, oltre
sposto dell'art. 782, nel quale sono raccolte le norme sulla cau- precisazione,. relativa afla cauzione versata dai promotori di
tre mesi

zione
tuenda

-

dalla data di

che 11

concessionario,

società,

ovvero

devono prestare,

ove

i

promotori della

non ne

siano

costi-

dispensati.

società da
della

citata

costituire, alcun'altra variazione alle disposizioni

legge.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

10

Ho mantenuto il divieto di cessione del servizio as- cioè di vigilare, nell'ambito dí ciascuna circoscrizione, sull'os
dal concessionario, senza preventiva autorizzazione de. servanza delle
disposizioni relative alla circolazione aerea
niinistro per l'aeronautica (art. 783), tale divieto essendo giu- tart. 792).
499.

-

sunto

dall'interesse dello Stato, che i detti servizi siano

stificato

esercitati da persone le quali

economiche

e

presentino

le necessarie garanzie

politiche.

Nell'art. 784 ho indicato le

di decadenza della con-

cause

503.
Nell'art. 793 ho tegolato 11 divieto di sorvolo su determinate zone, e, per eccezionali motivi di interesse
pubblico,
su tutto 11 territorio del Regno. Non mi è
parso opportuno
-

cessigne, estendendo ad ogni ipotesi di decadenza la confisca riprodurre l'esplicita dichiarazione dell'art. 2 del R. decretodella cauzione, dalla legislazione attuale espressamente pre- legge 20 agosto
1923, che él giustiflea soprattutto in relazione
vista solo per alcune ipotesi.
al tempo in cui questo deereto fu emanato, secondo la quale
gli aeromobili nazionali la navigazione aerea è libera,
l'osservanza delle modalità ed entro i limiti previsti dalla

per
500.
voca

Disciplinando nell'art. 785 la sospensione

-

ció sia

la re-

«

a

pubblico servizio »), usata dal
cpv., del R.

corrispondente art. 1, settimo

decreto-legge 1923,

strazione,

limitato ad

mi sono

mento formale alle

apportare qualche migliora8 del citato R. decreto-

disposizioni dell'art.

legge (art. 786).
collocato

dei limiti.

pongono

3176.

n.

Del pari per quanto concerne la consegna, alla scadenza
della concessione, degli impianti e dei materiali all'ammini-

Ho

con

concessione, ho sostituita l'espressione per mo- legge. Questo principio invero, che e alla base di tutto 11 sipubblico interesse
all'altra, meno precisa (a quando stema seguito dal codice, risulta implicitamente posto da
richiesto da cause di pubbliõa utilità o da ragioni di quelle stesse norme che, come l'articolo in
esame, ad esso

della

tivi di

a

per ultima una norma,

che attribuisce

al-

504.

Sempre agli

effetti flel sorvolo,

per gli aeromobili
militari, di dogana o di polizia, ho
opportunamente ampliata la previsione dell'art. 5 del R. decreto-legge 1923, ammettendo tall aeromobili a sorvolare il
territorio del Regno non solo quando ció sia stabilito da con-

stranieri, che

non siano

Venzioni internazionali,

più in generale

ma

a

condizione

di

l'ispettore. di traffico aereo e al direttore di aeroporto, nel- reciprocità (art. 794, primo comma). Questa soluzione, già acI'ambito delle rispettive circoscrizioni, la vigilanza sull'at- colta da varie legislazioni straniere,
meglio del più restrittivo
tività dei concessionari (art. 787).
regime della Convenzione di Parigi, concilia gli interessi dello
Stato
CAPO II.
Dei

nieri

regolato

militari,

di

invece

la

dogana

o

degli aeromobili stra-

situazione

di polizia, in conformità dei prin-

cipii

della su accennata Convenzione, che mi aono apparsi
adeguati alle esigenze da tutelam (articoli 794 cpv. e 795). I
detti aeromobili non possono sorvolare 11 territorio del Regno

minori.

servizi

quelli della navigazione internazionale.

con

Ho

Ho raccolto in questo capo le norme relative al serdi passeggeri a carattere discontinuo od senza una speciale autorizzazione del Ministro per l'aeronauoccasionale, al servizio di lavoro aereo ed alle scuole di pilo- tica; gli aeromobili militari stranieri, provvisti di tale auto.

501.

-

vizio di trasporto

taggio. Richiedendo per l'esercizio di queste attività la pre- rizzazione, godono del trattamento stabilito dalle convenzioni
Ventiva licenza del Ministro per l'aeronautica (art. 788), ho e dalle consuetudini internazionali. In mancanza dell'autoopportunamente ampliata, in relazione alle esigenze concrete, rizzazione non hanno diritto a questo trattamento, anche se
la previsione dell'art. 10 del R. decreto-legge 18 ottobre 1923, sono co6tyetti ad atterrare per causa di forza maggiore o per
che disciplinava unicamente i permessi di volo per il tra- ordine dell'autorità.
sporto

di

passeggeri

a

diporto,

di

scopo

di

istruzione e di

addestramento.

505.
Negli altri articoli di questo capo ho disciplinato
requisiti infine alcuni obblighi, all'adempimento dei quali, per ragioni
11ecessari per conseguire la licenza, quegli stessi requisitt di di interesse pubblico, è subordina‡a l'ammissione degli aeronazionalità che occorrono agli effetti della iscrizione degli mobili alla circolazione, e cioë: a) anzitutto, l'obbligo di
neromobili (art. 789). Mi è parso opportuno Ïnfine, in consi- portare impressi i contrassegni di individuazione (art. 79G);
derazione dell'interésse dello Stato che tali servist siano ge- b) in secondo luogo, quello di portare a bordo 1 brevetti, le
-

Anche per 1

servizi minori

ho

richiesto,

come

stiti da persone, le quali offrano le necessarie garenzie, vietare la cessione del servizio, per 11 quale à stata rilasciata la

licenza,

senza

la

preventiva autorizzazione del Ministro per

l'aeronautica (art. 791).

licenze, gli

attestati e le abilitazioni del personale (art. 797);
c) da ultimo, l'obbligo di provvedere alla assicurazione, specificamente regolata nel titolo IV, capo III del libro III, per

TITOLO VII.
DELLA POLIZIA• DELLA

CAPO II.

NAVIGAZIONE.

Disposizioni

D€lla
506.

CAPO I.

502.

-

pdfl€nZŒ

8

La disciplina, dettata in questo capo, non si allon-

tana sostanzialmente da quella delle

generali.

•

l'ordinamento fino ad oggi in

di bordo e della navigazione.

sia approdato in seguito ad

Fra le
tribuzione

questo

.

non

del

specifica attinenza; quella

del-

petente

dell'involo

di

un

di dare avviso all'autorità com-

aeromobile,

sore

che

nel

detto

fondo

forzato, nonche del
chiarito inoltre che quest'obbligo
atterramento

disposizioni generali ho anzitutto precisata un'at- fatto dell'approdo, ed ho
aeroporto, che con la materia di- sussiste solo quando dell'involo
una

norme

poséessore

proprietario, l'obbligo

del direttore di

sciplinata da questo titolo ha

corrispondenti

vigore.

Precisando la dizione dell'art. 31, secondo cpv., del R. dea carico del
del fondo, e

creto-legge 1923, ho posto

Ho raccolto in

dB¶lf Gerdm0bili.

dell'GTTit)O

titolo, dopo alcune disposizioni di carattere generale (capo I), le norme relative alla
partenza ed all'arrivo degli aeromobili, e quelle sulla polizia
-

798).

danni a terzi sulla superficie (art.

del fondo abbia conoscenza

o
dell'approdo il posses(articoli 799 cpv., 804 cpv.).

C

CODICE DELIA KATIGAZIONE

apportato alle altre norme, nel confronti della legislazione
abrogata, quelle chiarificazioni e quel. migliorataenti di forHo

che sono apparsi necessari.

ma,

507.

prima

-

ðirettore dell'aeroporto. Quest'ultimo obbilgo

del

o

deriva bensi dalla legge, come quello

paggio della nave,

adempimenti, che 11 comandante deve compiere
partenza, consistono nel provvedere a che I aéro-

Gli

della

romobile

ancora

corrispondente dell'equl•

si innesta tuttavia su di

ma

la perdita dell'aeromobile non risolve

contratto

un

naufragio della

in corso, poiché a differenza del
11

nave.

contratto di lavuto,

Particolarmente notevoli in tema di poteri di polizia
controllo da parte del diret- I
512.
dell'aeroporto, e, se l'aeromobile medesimo deve essere del comandante, sono gli articoli 817 e 818, che colmano una
Inunito del giornale di rotta, nel curare che 11 direttore ap· lacuna dell'ordinamento fin qui vigente. Il primo disciplina
ponga sul giornale 11 visto di partenza (art. 801). Condizione l'ipotesi che vengano imbarcate cose, il trasporto delle qualt
per ottenere l'autorizzazione alla partenza, e che l'esercente sta vietato da norme di polizia, ovvero sia o divenga in col o
dell'aeromobile e 11 comandante abbiano adempiuto agli ob- di navigazione pericoloso o nocivo; il secondo regola la cumobile sia ,sottoposto a visita di

-

tore

blighi imposti dalle

di

norme

navigazione, nonche delle

poÚzia

e

per la sicurezza della

sanitarie e

norme

doganali,

ed al

pagamento dei diritti dovuti (art. 802).

All'approdo,
provvedere agli adempimenti doganali e sanitari, e presentare
al direttore dell'aeroporto 11 giornale di rotta, attinche questi
vi apponga 11 proprio visto. Per gli aeromobili sprovvisti del
giornale di rotta o esentati dall'obbligo della vidimazione, 11
comandante deve presentarsi al direttore dell'aeroporto e dichiarare 11 luogo di prove,nienza dell'aeromobile. Il coman508.

11

-

dante, infine, à tenuto

comandante

dell'aeromobile

fornire in ogni caso al direttore del-

a

l'aeroporto tutte le informazioni che gli
sul viaggio compiuto (art. 80"/).
509.

-

Ilipetendo

te marittima,

una

deve

vengono richieste

aeromobili

stra-

all'applicabilità delle norme di questo capoSe accordi internazionali non dispongono diversamente, tali
norme si applicano anche agli aeromobili stranieri (art. 808)Questa soluzione è giustificata dalla natura stessa delle norme
in esame.
-

relativo

aeromobili

gli

Ho soppresso infine l'art. '158 del progetto definitiva,

aH'obbligo

viaggio,

513.

nonchð alla redazione del verbale di consegna
degli atti al Ministero da parte delle auto-

poiché

-

raccolto le

poteri,- che costituiscono

ad

un

tempo

In un secondo gruppo di norme (articoli 819-824) ho
disposizioni di polizia, rese necessarie da partico-

lari esigenze della navigazione aerea.

più precisa degli

mulazione
20 agosto

1923

122

e

del

Disciplinando,

articoli 38 del

con

for-

decreto-legge

R.

regolamento, 11 divieto di getto da

aeromobill in volo di oggetti o inaterie, che non siano zavorra

regolamentare, mi è parso opportuno avvertire, per eliminare
ogni dubbio, che rimane ferma in ogni caso la responsabihta

514.

-

Una disposizione, che va

privatistici,

quella

à

segnalata

dell'art. 823, la

per i suoi riflessi

quale stabilisce che

11

sorvolo dei fondi di proprietà privata da parte di aeromobili
deve avvenire in modo da non ledere l'interesse del proprietario del fondo. Questa soluzione, intesa a conciliare 11 diritto
del

proprietario

del fondo

costituisce

con

le

un'esplicazione

esigenze
del

l'art. 840, secondo comma, del nuovo

della

navigazione

principio, accolto dalcodice civile, secondo il

quale l'interesse del proprietario segna il limite all'estensione,
in senso verticale, del diritto di

proprietà

sullo

spazio

ohe so-

vrasta 11 fondo.

ed alla trasmissione
rità predette,

stessi

dei doveri, attribuiti al comandante della nave.

aerea,

del comandante di consegnare al direttore
di aeroporto o all'autorità consolare i testamenti ricevuti du-

Tante 11

persone morte o scomparse

a

viaggio. Entrambi attribuiscono al comandante di

disposizione della corrispondeme par

ho chiarito la situazione degli

oggetti appartenenti

durante 11

per danni a terzi sulla superficie (art. 819).

nieri in rapporto

510.

stodia di

515.

-

Ho rinviato infine al regolamento, ovvero a

leggi

e

un'inutile ripeti- regolamenti speciali, le norme per il trasporto e l'uso di appazione dell'art. 616 cod. oiv. Che l'autorità, genericamente indi- recchi da ripresa fotografica e cinematografica, le prescrizioni
tale norma

costituiva

cata dal citato art. 616, competente a ricevere all'atto

prodo

dell'ap-

la consegna dei testamenti sia 11 direttore di aeroporto,

regole di circolazione (art. 825). Il rinvio a tall
giustificato dal carattere di queste materte,
giali richiedono una disciplina che si adegui continuamente

sanitarle e le

fonti normative è

risulta senza difficoltà dal criterio generale, seguito dal codice

le

nell'assegnazione delle competenze, e pertanto
In tal senso si rendeva affatto superfluo.

alle mutevoli situazioni

un

chiarimento

concrete.

TITOLO VIII.
CAPO III.
Della

polizia

di bordo

DELLE INCRJESTE SUI SINISTIII.

della

e

navigazione.
516.

511.
bordo
un

-

e

Ho

cercato di

della navigazione

più organico
In un

dare alla

primo

una

materia

della

polizia

di

-

A

disporre

aeronautici in

la

disciplilla

delle inctileste sul sinistrl

questo titolo del libro 1, invece che fra le di•

completa disciplina ed sposizioni processuali, dove per la parte marittima la corri·
spondente materia è regolata, mi ha indotto la considerazione
(articoli 809-818) ho ripro- della diversa funzione delle incideste in esame. Secondo la

più

assetto.
gruppo di norme

dotto, in vista della perfetta identità di esigenze, alcuni prin-

prassi seguita
dalla quale, tenuto conto delle ragioni che
cipii 6anciti dalle corrispondenti norme della parte prima, Ho l'hanno determinata, non mi è parso opportuno discostarmi
fissato anzitutto, con formula identica a quella dell'art. 186, il le inchieste aeronautiche, pur
essendo
predleposte, come
principio dell'autorità del comandante su tutte le persone che quelle marittime, per un fine di pubblico interesse, si propon-

-

si trovatio a bordo

(art. 809), precisando poi 11 più intenso

Stato di soggezione, a tale potere, dei membri

dell'equipaggio

Rei confronti delle altre persone che sono a bordo (art. 810).
Negli articoli 811 e 812 ho disciplinato poi rispettivamente

l'obbligo dell'equipaggio

gono tuttavia di accertare soprattutto le cause tecniche del sinistro.

A differenza delle

inchieste

marittime,

esse

non

fun-

gono come mezzo di istruzione preventiva agli effetti penali,
ne esplicano alcuna efficacia nel giudizio civile; ma la loro

di cooperare alla salvezza dell'aero-

efficacia si esaurisce normalmente nell'ambito stesso dell'am-

mobile e delle persone imbarcate in caso di pericolo, e l'obbligo di prestare la propria opera per 11 ricupero, su richie-

ministrazione, giacchè gli interessati nell'aeromobile sintstrato

sta, immediatamente dopo 11 sinistro, del comandante dell'ae.

dagini, compiute dall'autoritä aeionautica.

o

nel carico non hanno diritto di conoscere i risultati delle in-

COI)ICE DELL'A NAVIGAZIO
TITOLO IX.

navigazione aerea, riferendos!
:micamente at sinistri avvenuti fuori degli aeroporti e debe
loro immediate vicinanze o delle vicinanze di una Regia na517.

regolamento per

Il

-

la

prevedeva un'inchiesta sommaria, da parte dell'autorità piu
vicina al luogo del sinistro, e, nel caso in cui questa lo ritenesse necessario, un'inchiesta tecnica, eseguita dalla stessa au-

DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAV1GAZIONE.

ve,

personale della sezione delle costruzioni aeronautÏche,·
quale doveva, appena invitato, portarsi immediatamente sul luogo (articoli 274-276 reg.). Preferibile mi e
torità ovvero dal
il

parso attribuire al direttore di aeroporto 11 compito di procedere alla inchiesta sommaria per tutti gli incidenti aeronausua circoenrizione (art. 824); e lasciare al
Ministro, al quale 11 direttore trasmette gli atti dell'inchiesta

tici, accaduti nella

sommaria, di decidere poi
tecnica formale,

Per tale

attuale, ho disposto

se

CI

luogo

debba o no aver

indhiesta,

l'4nchiesta

prassi

in conformità della

la costituzione di

una

commissione tec-

522.

-

Anche alla materia,

assai affrettata disciplina,

una

relazione delle operazioni compiute

ragglunte,

conclusioni

e

la

deposita

e

presso 11 Ministero

ne

delle

(artL

--

Il

carattere

prevalentemente

degli

tecnico

accerta-

,Inenti, al quali la commissione procede, e l'intento stessp che
l'inchiesta tecnica formale si propone,

giustificano

la norma

dell'art. 828, secondo la quale l'autorità che esegue l'inchiesta

lo

aveva

ricevuta

þiù organico

un

una

assetto,

civile.

data l'identità di esigenze, anche

Ho attribuito anzitutto,

al comandante di aeromobile 11 potere di
monio in imminente
é

tale potere

questa

pericolo

procedere

al matri-

di vita, negli stessi casi in cui

attribuito al comandante di

l'unica funzione di ufficiale di stato

(art. 834).
civile, agidata

nave

E'
al

poichè

per le nascite, le morti e le
scomparizioni da bordo, non mi è parso opportuno discostermi

comandante di aeromobile;

dal sistema attuale secondo il

prendere

a

quale

11 comandante deve limi-

giornale di rotta e -a
dell'approdo, alle autorità desi-

nota di tali eventi sul

all'atto

gnate dalla legge. In considerazione di ció ho deterininato nelI'art. 834 cpv. il periodo entro il quale 11 comandanW può esercitare la detta funzione, adottando lo stesso criterio, accolto
per delimitare 11 periodo, entro 11 quale 11 _comandante di nave
può esercitare le funzioni di ufficiale di stato civile; ed ho di-

colo 829).
518.

dato

le norme del codice civile e dell'ordinamento dello stato

con

farne dichiarazione

(art. 827). Questa commissione, compiuti gli accertamenti

ho

perdere peraltro dLvista il necessario coordinamento

senza

nico-amministrativa, rinviando al regolamento la fissazione tarsi
dei criteri per la composizione della commissione medesima
cessari, redige

regolata in questo titolo, che

abrogata legislazione aeronautica

nella

e libera di ammettere o meno ad essere

giornale

di rotta e consegnato nell'aeroporto di primo

al direttore

dell'aeroporto

o

all'autorità

approdo

consplare.

sentiti, durante

svolgimento delle operazioni, oltre le persone chiamate

deporre, anche gli assicuratori, i danneggiati

sposto inoltre, in tale articolo, che l'atto di matrimonio, compilato dal comandante di aeromobile, deve essere annotato sul

e

523.

a

i loro aventi

diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nell'aeromobile

-

A mantenere 11 sistema della

legislazione precedente

per quanto concerne l'obbligo del comandante di annotare soltanto e denunciare þoi le nascite, le morti e le scomparizioni da

bordo, mi ha indotto la considerazione che tale sistema è giustificato dalla più breve durata del viaggio aereo nel confronti
Nell'art. 830 cpv. ho determinato 1 compiti delfauto- di quello marittimo, e dal prevalente rilievo delle mansioni
519.
rità marittima, che abbia notizia di un. sinistro aeronautico tecniche nella figura del comandante di aeromobile.
Ho tuttavia disposto che la denuncia dei detti avvenimenti
avvenuto in mare. Detta autorità, che a sensi dell'art.. 727,
e

nel carico.

---

à tenuta a prendere i primi
nautica non

provvedimenti,

se

puð tempestivamente intervenire,

l'autorità aeroanche

quando

questa intervenga deve cooperare alle operazioni necessarie.
Ho disposto pertanto che a tali operazioni essa debba provsvedere d'accordo, ove possibile,
520.

-

Mentre

in.generale

con

l'autorità aeronautica.

à rimesso

hanno, notizie di

un

alPappTezzamento

aeromobile

e

farsi, all'atto dell'approdo nel

di-

sussistono

Regno, al direttore di

aeroporto, invece che direttamente alle competenti autorità di
stato civile. Il direttore di aeroporto, o l'autorità consolare
processo verbale le dichiarazioni del
all'autorità competente a
comandante,
norma delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile,
all'estero, raccoglie
e

serezionale del Ministro per l'aeronautica la valutazione dell'opportunità di disporre l'inchiestà tecnica formale, nel caso
in cui non si

debba

ne

con

trasmette copia

scomparizione,
(articoli 835 e 836). L'innovazione introdotta vale a rendere più agevole, e quindi ad
assicurare meglio l'adempimento dell'obbligo di denuncia im-

ovvero,

quando

si tratti di processi verbali di

al procuratore del

Re Imperatore

e consente ad un tempo un immediato
perduto, 11 Ministro deve posto al comandante,
direttore di aeroporto, in una mater:a
controllo.
da
del
parte
A
in
tal
disporre
senz'altro ordinare tale inchie6ta (art. 831).
così delicata.
senso ha portato la considerazione che, una volta accertata

ragionevoli

l'esistenza

motivi

dei

per ritenerlo

detti motivi, l'opportunità dell'inchiesta risulta
Perciò, nel caso in esame l'apprezza-

Per dare una più organica e adeguata disciplina
scomparizione in caso di perdita dell'aeromobile, ho
dovuto in qualche punto discostarmi dal vigente ordinamento
motivi, che inducono a far ritenere perduto l'aeromobile.
dello stato civile. Quest'ultimo, oltre ai casi nei quali, s:a
morte iisulta ac832
la
norma,
corrispondente
pure senza rinvenimento del cadavere, la
521.
nell'art.
Riproducendo
unicamente la
poi
148,
regola
art.
terzo
cpv.),
ispirata da ragioni di tortesia internazionale, del citato re- certata (art. 145;
siano
dell'aeromobile,
della
perdita
in
che,
l'aeronautica
dia
conseguenza
che 11 Ministro
ipotesi
ho
senz'altro

521.

dimostrata,

mento del Ministro é limitato unicamente alla valutazione dei

-

alla

.

-

golamento,

'disposto

per

a giudizio dell'autorità aerocomunicazione al Ministro per gli esteri del sinistro accaduto da ritenere perite, evidentemente
tutte
le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri
ad aeromobili stranieri; ed ho chiarito poi che il nautica,
nel Regn
testimonianzar
fare
a
e etabilisce che, in tale ipotesi,
hanno
faidonei
direttore di aeroporto e la commissione inquirente
toccato dall'aeromobile
dell'ultimo
aeroporto
comandante
dei
11
e
di
pa+
procedere all'interrogatorio dell'equipaggio
coltà
l'infortunio, una
accertato
fare
inserire, dopo
dell'aerortiobile straniero sinistrato. Nell'art. 833 ho nel Regno debba

seggeri

determinati infine i compiti dell'autorità consolare italiana nel
caso di sinistro occorso ad aeromobile italiano all'estero.

autentica net registri di ciascuno dei comuni,
cui appartenevano le persone morte (art. 145, secondo epv.

dichiarazione
a

.
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Ma intanto la norma risulta inenmpleta, poichè nulla
526.
.dispone
Nel capo II ho dettato alcune norme, che assoggetper il caso che le persone scomparse in seguno al ministro uun tano allo stesso
regime gli alianti libratori e velegg:aton. Presi possano ritenere perite. Inol re, com'è
ovvio, la competenza eisando le disposizioni de: regolamento per la navigazione
del direttore dell'ultimo aeroporto
toccato nel liegno si giu- aerea, ho disposto anzitutto,
per ragioni tecniche, che gli
stifica soltanto nel caso di perdita
presunta dell'aeromobile, e allanti possano prendere l'involo e
soltanto
-

pure quando la

non

accertata.

approdare

perdita de'l'aeromobile medesimo risulti

su

campi

di volo (art. 844); ho previsto poi, in conformitA della legislazione abrogata, l'esenzione dai libri di bordo, già sancita per

In tal caso invero é assai più

logico ed opportuno
agli adempimenti necessari in ordine allo stato il giornale di rotta dall'art. Til
(art. 845); ed ho esteso incivile provveda 11 direttore
dell'aeroporto della circoscrizione, fine agli allanti, per quanto é possibile, le agevolazioni concesnella quale e accaduto 11 sinistro.
se agli aeromobili da turismo dall'art. 842 (art. 846). Da ulIn questo senso pertanto ho modificato
anzitutto 11 dispo- timo, ho stabilito anche per le norme di questo capo l'appli•
sto dell'art. MS, chiarendo ad un tempo che all'estero
prov- cabilitá agli alianti stran:eri a condizione di reciprocità (artivede l'autorita consolare. Al sistema,
seguito in detto arti- Colo &í7;.
colo, mi e parso poi preferibile quello di disporre che, nei
che

anche

casi di

perdita,

accertata o presunta

tore di

dell'aeromobile,

11 diret-

aeroporto competente o l'autorità consolare debbano
procedere alla compilazione dei processi verbali di
scomparizione, facendo constare in tali processi le dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli
estremi

LIBRO SECONDO
DcIla proprietà

e

dell'esercizio dell'aeromobile.

riecessari, nonche dichiarando

persone scomparse debbano, in
pe rite f art. 837).

se a loro giudizio le
base alle circostanze, ritenersi

TITOLO I.

DELLA COSTRUZIONE DELL'AEROMOBILE,
Sempre in considerazione dell'irientità di esigenze, ho rinviato alle corrispondenti norme marittime la
disciplina delle
527.
Anche in questo libro, come in quello corrispnn.
conseguenze del;a scomparizione da bordo o per
naufragio. La. riente della parte prima, la sistemazione
seguita dal codice
estensione dei regime, adonato da queste
norme e a suo luo- s'ispira
ad una netta distinzione fra i rapporti clie fanno capo
go illustrato, mentre per un verso si inquadra in
parte nelalla proprietà, e quelli che fanno capo all'esercizio dell'aerol'art. 145 dell'ordinamento dello stato
civile, viene per altro rnobile: distinzione non
sempre tenuta presente dalle 10011 le•
verso a modificare parzialmente il
disposto dell'art. 148 dello gislutae
dell'ordinamento fin qui in vigore.
stesso ordinamento; ma anche
questa modifica è giustificata
--

dall'opportun:tà

di seguire un regime più organico
guato alle esigenze t:Jile diverse possibili ipotesi.

e

ade-

528.

Il titolo primo è dedicato alla costruzione
degli aero-

-

mobili.
Ho

TITOLO

mantenuto 11 sistema, seguito dall'art. 132 del regola·
per la navigazione aerea, secondo 11 quale chi imprentle
costruzione deve, oltre a farne dichiarazione al Ministro

nento

X.

a

DISPOSIZIO.NI SPECIALI.

l'aeronautica,

µer

Indicando lo

costruiti la cellula
525.
Ho raccolto in questo titolo alcune
disposizioni speciali sulla navigazione da turismo
(capo I) e sulla navigazione
-

(capo II).
La destinazione degli aeromobili da turismo
che, anche se
idonei a voli a grandi distanze, normalmente
sono adibiti a
coprire più brevi percorsi, consente di sottoporre tali
apparec-

chi,

ad alcuni effetti particolari, ad un
regime più semplice e
snello di quello degli altri aeromobili. Lo stesso è
a direi per
gli alianti, rispetto ai quali anzi la destinazione al volo su
più
brevi percorsi rappresenta una conseguenza della struttura
stessa di tali apparecchi.
Le

norme

del

navigazione da turismo non
si discostano sostanzialmente da
quelle della legge 25 giugno
1936, n. 310, che ho tuttavia migliorate nella forma e eistemale
secondo un più rigoroso ordine logico. Ho
disposto pertanto:
a) anzitutto, l'esenzione dal visto sul giornale di rotta, e6·
sendo sufficiente che 11 pilota indichi in partenza al direttore
capo

I

sulla

dell'aeroporto

11 prossimo luogo di approdo (art. 830); b) la
esenzione dal giornale di rotta per gli aeromobili da turt6mo,
destinati ad effettuare voll di breve durata
senza scalo, con
ritorno all'aeroporto di partenza
840);
la facoltà di

approdare

e

partire

tart,

anche nei campi di

da considerazioni tecniche
tive all'uso di aerodromi

c)
fortuna, giustificata

(art. 841); d) le agevolazioni relastatali, delle prestazioni, nonché
delle informazioni e dei servizi meteorologici dello Stato
(art. 842). Ho rinviato al regolamento di determinare le particolari esenzioni doganali (art. 842 cpv.). Ho e6teso infine
agli aeromobili stranieri le disposizioni del capo in esame,
a condizione di
reciprocità (art. E.3).

stabilimento in cui

saranno

1 motori,

denunciare, entro dieci giorni
dall'inizio dei lavori, al flegistro aeronautico italiano l'intra-

dell'aeromobile,

presa costruzione

alianti

con

e

presentando 11 relativo produe formalità si propongono
la denuncia vale infatti a promuovere 11

etto (articoli 848 e 849). Queste
uno

scopo diverso:

flegi6tro italiano, al quale tale controllo
(art. 850); mentre la dichiarazione ha l'intento di
consentire al Ministro di esplicare a sua volta una
sorveglian.
controllo tecnico del
e

affidato

za

costruzione, accertando ad

sulla

esempio se questa sia
persona munita della prescritta abilitazione, e se
condottu secondo le prescrizioni del regolamenti.

diretta da
sia

Come sanzione per l'omessa dichiarazione o per l'omessa
disposto che 11 Ministro possa m ogni tempo ordinare la sospen'sione della costruzione, per la quale non sia
denuncia ho

stato osservato 11 disposto degli articoli 848 e 849. La ste66a facoltà e attribuita al Ministro, per la tutela dell'interesse

pub-

blico, quarido la costruzione

venga

diretta

da

persona

non

munita della prescritta abilitazione, o non risulti condotta
secondo le regole della buona tecnica, o infine quando non
siano osservate le prescrizioni del regolamenti (art. 851).
529.

-

Negli

di costruzione,

articoli

852-856

ho

colmando cosi una

disciplinato
lacuna della

11

contratto

legislazione

precedente.
In conformità del sistema
la

per
a

forma di questo

seguito in generale dal codice,
richiesto l'atto scritto

contratto ho

pena di nullità (art. 852).

Nell'ordinamento
zione

di

costruzione

costruzione doveva

iprecedente

l'omissione

importava, secondo
presumersi fatta per

i

della

dichiara-

principii,
conto

del

che la
co.¾rut-
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tore.

Più

razionale

CIII

mi è parso disporre che 11 contratto di registrati è
assoggettato talvolta dalla legge ad un regime anasoggetto a pubblicità mediante trascrizione Jogo a quello del beni immobili: così ad
esempio la tema di
nello speciale registro delle costruzioni, e far discendere dalla
pubblicità, di diritti di garanzia, ecc.
mancata pubblicità la presunzione
che l'aeromobile sia coetruito per conto del costritttore (art. 853, primo comma).
535.
Viene poi delineato, nelle norme che
11
costruzione

sia

'

.

-

|seguono,

-

regime delle'pertinenze

e

parti separabili. De11e peruIirimo comma, un'indicaziorie

delle

disciplina
apportato un nenze ho dato nelf'art. 8¾,
miglioramento sistematico alle norme del progetto definitivo, esemplificativa, chiarendo nel secondo
comma, per le speregolando la pubblicità del contratto di costruzione separ
eiali esigenze della materia
comuni peraltro a quelle, gia
tamente da quella degli atti relativi alla proprietà e agli al
rilevate, della materia marittima
che la destinazione a
530.

-

Nella

della putolicita ho

-

pertinenza pud essere effettuata anche da chi non sia proprltario
-

trl

diritti

reali

su

aeromobili in

costruzione.

L'art.

853

pre

gli effetti della pubblicità del contratto di costruzione.
delle modifiche o della revoca di questo; l'art. 854 concerne
la forma del titolo da trascrivere, i documenti da consegnare
e l'esecuzione
della trascrizione. L'art. 857, intine, regola
risa

la

degli

forma

prietà

di altri

o

atti costitutivi, traslativi
diritti

reali

o

estintivi

di pro

aeromobili in costruzione

su

o

loro

quote e la pubblicità relativa. Per evitare inutili e frequenti ripetizioni, ho spesso richiamato, mediante rinvio, le
della

norme

corrispondente parte prima,

decondo del libro in e6ame, dove
tivi a diritti reali su aeromobili è

quelle del titolo
la pubblicità degli atti reladisciplinata in maniera più
o

completa.
531.
Il regime, concernente l'esercizio dell'azione di responsabilità contro il costruttore dell'aeromobili (art. 855), e
-

identico a quello disposto per il cos'ruttore di nave (art 240).
E'

fin troppo evidente che

guire

una

Lo stesso
tratto

di

vi sarebbe stato motivo di se-

non

diversa soluzione.

puð ripetersi

costruzione di

per

l'art.

aeromobili,

856, che anche al

come

già al

-

mente

abbia

su

questo

con-

contratto

di

Per evitare 11 riprodursi di questioni, che si erand

agitate in materia sotto l'impero della legislazione abrogata.
ho disposto che, a costruzione ultimata, il collaudo da parte
del Registro italiano possa essere richiesto anche dal costrut-

un

diritto

reale.

Per

ho inoltre testualripetersi
risolto nell'art. 862 la questione, relativa alla situazione
il

di

dannosé incertezze,

giuridica dél motore. Ho atiottato al riguardo la soluzione, alla
quale era pervenuta la più corretta dottrina, considerando il
gruppo moto-propulsore come una parte separabile. In verità,
I equivoco di quella opinione, che nel motore ravvisava invece
é manifesto. Il gruppo moto-propulsore costi
un

acÑessorio,

Luisce

infatti

un

elemento,

essenziale

affinche

l'aeromobile

possa adempiere alla sua funzione; senza di esso esiste la celluta dell'aeromobile, non l'aeromobile. Ma, pur trattandosi di
una parte costitutiva, questa può essere staccata dalla cellula
senza che ne consegua un'alterazione distruttiva del singolf

ole1ñenti

che compongono I aeromobile come cosa comples
sa; sotto tale aspetto va considerata come parte seµarabile
Per quanto concerne il regime delle pertinenze e delle

parti separabili, ho rinviato alle corrispondenti
time, attribuendo alle indicazioni sul

costruzione di navi, dichiara applicabili le norme sul contratto
di appalto, per quanto non sia diversamente
disposto.

532.

dell'aeromobile o non
evitare

certificato

norme

di

marip

immatri-

Olazione, relative alla proprietà delle pertinenze

e delle parti
terzi, la stessa efficacia
che hanno in materia le indicazioni sull'invemario di bordo.

predette

e

ad

eventuali

diritti

di

\fi

è parso invero che, agli effetti delle norme in discorso,
fosse questo 11 documento dell'aeromobile che meglio di altri

potesse esplicare la funzione probatoria þrevidta dagli articoli 247 e 246, ai quali l'art. 863 rinvia.

53ti.
Regolando la forma degli atti costitutivi, traslativi
estintivi di proprietà o di altri diritti reali sul'aeromobile o
Mart $59 detta una norma, intesa a coordinare il resu quote di esso, ho richiesto, secondo il sistema
generale
gime di pubblicità degli atti relativi a diritti reali o di gaadottato dal codice, la forma scritta a pena di nullità. Tutranzia su aeromobili in costruzione con 11 regime dell'iscritavia per gli allanti libratori in considerazione delle ragioni
zione dell aeromobile dopo 11 collaudo ed a tal Ane stabili6ce
ripetutamente accennate, ho disposto che 11 Hasferimento pos.
che l'autorità alla quale à richiesta l'iscrizione dell'aeromoSa aver luogo anche mediante accordo verbale (art. 864).
tile nel registro aeronautico .nazionale debba provvedere a
tore, oltre che proprietario

-

(art

858)

o

nel registro medesimo, e ad annotare sul certifl537.
Pure per la materia aeronautica, come per
cato di immatricolazione, le trascrizioni relative a diritti reali
marittima, ho ritenuto più conforme a precisi criterii
su aeromobili in costruzione.
matici inserire nel rispettivi titoli della costruzione,
trascrivere

-

quella
sistedella

I;opportunità di assoggettare ad un regime più proprietà e dell'ipoteca le disposizioni sulla pubblicità degli
semplice gli alianti libratori mi ha indotto infine ad escludere atti relativi, piuttosto che disciplinare in un titolo autonomo,
l'applicabilità delle norme del titolo in esame alla costruzione secondo la sistemaznone seguita nel progetto definitivo, la
di tall apparecchi, ad eccezione degli articoli 855, 856 e 858 pubblicità concernente la proprietà e gli altri diritti reali. Di
533.

-

tale pubblicità, peraltro, tenuto conto della sua particolare importanza, ho dettato una disciplina più completa e dettagliata,
sempre in riferimento alle forme, all'esecuzione ed all'auto-

(art. 860).
TITOLO II.
DELLA

PROPRIETÀ

rità competente; ai

soll punti, cioë, che come ho già accenhato, nel quadro generale della codificazione sono stati riser-

DELL'AEROMOBILE.

vati dalla legislazione civile alle disposizioni'speciali.
Nella prima norma di questo titolo (art. 861) mi è
534.
Ragioni di unitarietà del sistema mi hanno indotto ad
sembrato opportuno sancire un principio, acquisito in dot- estendere, colmando una Ïacuna del
precedente ordinamento,
trina già nel precedente ordinamento, e secondo 11 quale, a anche
agli alianti libratori 11 regime di pubblicità del diritti
-

che non sia diversamente stabilito, gli -aeromobili
soggetti alla disciplina del beni mobili. Questo principio,
meno

sono
come

reali

e di garanzia; tuttavia, questi aeromobili non essendo
provvisti di certificato di immatricolazione, mi è parso sufD-

già
nave, assume un rilievo ciente disporre che la pubblicità degli atti che 11 concernono
pratico notevole, essendo l'aeromobile un bene mobile, sog- si compia mediante la sola trascrizione nel
registro d'iscrlgetto a registrazione, e che pertanto al pari degli altri mobili zione.
ho

osservato

in relazione

alla

CIV
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Ispirandosi a tali direttive, la disciplina della pubblicità, à giustificata da quelle stesse considerazioni, che hanno in<11sposta in questo capo, si sviluppa secondo lo stesso schema dotto a seguirla nella corrispondente norma della parte prilha
di quella della corrispondente parte marittima.
(art. 257).
L'art. 865 in conformità dei principii Desati dal codice
M2.
Nelle ultime norme del capo in esame (articoli 872
civile, indica gli atti, per i quali la pubblicità è prescritta, e
le forme della pubblicità (trascrizione nel registro aeronautico e 873) e regolata la comproprietà dell'aeromobile, nella sua
nazionale, o nel registro matricolare della RU.N.A. per gli fase statica di comunione.
E' fin troppo evidente che, non essendovi particolari estallanti libratori; annotazione sul certificato di immatricolagenze da tutelare, una disciplina della comproprietà aero.
zione, per gli aeromobili che ne sono provvisti)
L'art. 866 deterIpina l'ufficio competente ad eseguire la nautica, diversa da quella marittima, sarebbe stata sotto ogni
pubblicità. In via di principio, ho fissato la competenza del- aspetto ingiustificata. Ed è significativo del resto 11 rilleyo che,
l'ufttelo di iscrizione dell'aeromobile; ma in previsione tutta- già nella legislazione precedente, nella quale mancava una
via del caso che 1 atto da pubblicare si riferisca ad un aero- espressa disciplina della comproprietà aeronautica, la più
mobile, 11 quale si trovi in un luogo diverso da quello di corretta dottrina faceva ricorso alle norme sulla comproprietà
-

I

iscrizione, ho disposto che la pubblicità possa essere richiesta
anche al direttore di aeroporto o all'autorità consolare del
luogo, dove l'aeromobile si trova. Detta autorità, a differenza

della
la

nave.

A tali

disciplina

norme

pertanto ho esp.ressamente rinviato
ed anche qui il rinvio, dato 11

della materia;

sistema sostanzialmente unitario

attuato

codice, risponde

dal

decreto-legge unicamente ad un intento di maggiore chiarezza.
In considerazione del particolare regime relativo ai re20 agosto 1923, n. 2207, che, considerando unicamente l'ipotesi
di aeromobile all'estero, prescriveva la trascrizione dell'atto quisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione dell'aeromobile,
nel registri del consolato, deve éseguire soltanto l'annota- ho disposto che la vendita, da parte di un comproprietario,
di quanto stabiliva 1 art. 7, terzo comma del

R.

zione sul certificato di immatricolazione, richiesta in via ge della sua quota a stranieri non possa aver luogo senza 11 conserale dall'art. 865, e trasmettere poi i documenti, che le senso di tutti gli altri comproprietari (art. 873'. Per la comsono stati oonsegnati, all'ufficio d'iscrizione dell'aeromobile pel
proprietà navale una norma analoga non è stata necessaria,
la trascrizione nel registro. Per gli alianti libratori la pub- poiché la nave, finche appartenga per sedici carati a cittadini,

può

blicitå

essere

richiesta

anche all'ufficio locale

della R.U.

538.

la nazionalità,

conserva

N.A., nella circoscrizione del quale é il luogo di abituale rico- rati
Vero dell'aeromobile; 11 detto ufficio trasmette alla sede centrale, per la trascrizione, i documenti ad essa presentati
riguarda le forme del titolo da trascrivere ho fatto rinvio alla disciplina generale, prevista dal
codice civile Mi è parso tuttavia conveniente anche a tale

riguardo disporre

un

già

per le navi minori (art. 867). Ho rinviato alle corrispondenti norme della parte prima la disciplina dei documenti
da consegnare per la

pubblicità (art.

DI

NAVIGAZIONE.

CAPO

regime più semplice per gli alianti libratori, ed ho esteso agli atti, relativi a tall apparecchi, il regime
della dichiarazione verbale di vendita introdo o dal codice

ca-

TITOLO III.
DELL'IMPRESA

Per quanto

-

singoli

nonostante la vendita di

stranieri.

a

1.

Dell'esercente.
543.
Alla disciplina dei rapporti relativt alla proprietà,
seguito quella del rapporti relativi all'esercizio dell'aero
-

fa

mobile.

868).

Delineando la figura dell'esercente, non mi è parso opperla definizione, accolta dalla Convenzione di

tuno riprodurre

539.

Poiché di regola, per gli aeromobili che debbono
muniti del certificato di immatricolazione, la pubblicità

essere

-

Roma, secondo la quale

e

esercente

chi

potere di di-

ha 11

sporre dell'aeromobile e ne fa uso per proprio conto (art. 4, 2).
Questa definizione, che testualmente deriva dall'ordinamento

deve risultare, oltre che dalla trascrizione nel registro, dalI'annotazione sul detto certificato, nell'art. 869 ho previsto tedesco, si è rivelata in pratica di applicazione tutt'altro che
il caso che la pubblicità sia richiesta al Ministero per l'aero- facile; tanto ciò è vero che la stessa dottrina e la giurinautica,

11 certificato di immatricolazione non possa essere

ma

esibito, perché l'aeromobile si trova altrove. In tal caso, l'or-

sprudenza tedesca, per stabilire quando
disporre dell'aeromobile e quando l'uào

sussista

11

potere di

possa dirsi fatto

per

che

esegue la trascrizione deve darne comunicazione proprio conto, hanno dovuto far ricorso a criteri empirict,
telegraflea al direttore di aeroporto o all'autorità consolare e pur sulla udse di tali criteri non sono riuscite ad eliminare
del luogo dove l aeromobile si trova o verso il quale à diretto, le incertezze relative alla soluzione dei vari casi concreti.
gano

ivi eseguita

l'annotazione sul certificato.

eguali, se non ancora maggiori incertezze avrebbe dato
luogo l'applicazione di quella definizione nel nostro ordinaMO.
L'art. 870, regolando l'esecuzione della pubblicità. mento, e le diversità di interpretazione avrebbero finito col
rinvia alla corrispondente norma della parte prima, con alcune creare quel divario fra legge interna e legislazione interprecisazrioni, necessarie per adattare 11 contenuto di tale nor- nazionale, che accogliendo la definizione della Convenzione.
perché

sia

Ad

-

ma

alla materia

d1Tettiva
ciare in
blicità

aeronautica.

generale seguita

nel

Come ho

maniera completa le linee,

deve

altrove accennato, la

codi¢e. ë stata
secondo

quella d: tracle quali la

pub-

compiersi.

si sarebbe invece voluto evitare.
Per queste considerazioni mi è parso preferibile di nors
riprodurre la ricordata definizione in nessuna delle diverse
formulazioni
un

M1.

-

the

per la materia heronautica costituis
notevole rilievo quella attuata dall'art.

Anche

innovazione

di

figsa 11 principio

registro

matricolazione.

ac'colto

della prevalenza

delle

nei confronti delle annotazioni sul

Questa

dall'art. 7 del R.

soluzione,

che

decreto-legge

che

criterio più

erano

semplice,

state
e

proposte,

una

crete, considerando esercente colui che

871.

nomica

(esercizio)

attenermi

esigenze
la gestione

assume

ad
coneco-

disciplina la dichiara(art. 874), rende 11 punto sostanziale della
regime definizione di esercente, accolta dal testo internazionale, quale

trascrizioni

sul

cidentalmente nello stesso articolo che

im-

zione

11

di
alle

dell'aeromobile. Questa definizione, data.in-

certificato di

capovolge

e

più rispondente

20 agosto 1923, n. 2207,

risulta

di

esercente

dalle

applicazioni pratiche.

CODICE DELLA. NAVIGAZIONË
L'identità

della figura

CY

dell'esercente dell'aeromobile

con Bruxelles, ho stabilito che in mancanza
della dichiarazione•
definita nel I di esercente, debitamente resa pubblica, si presume esercente
codice, avrebbe consentito di usare lo stesso termine di e ar- il proprietario fino a prova contraria (art. 876).

quella dell'armatore
matore

»

anche per la

già

resto

della nave,

come

navigazione

questa

aerea,

à

ha

come

fatto del

La netta discriminazione fra proprietà ed esercizia
logica conseguenza che la responsabilità verso
esercente ». In considerazione appunto di que- i terzi venga posta in via esclusiva a carico dell'esercente. A
tale soluzione mi sono attenuto nell'art. 878, considerando
ed in conformità

legge

la

8 gennaio 1934,

n.

orientata ormai per l'uso del termine,

perspicuo, di a
sto orientamento,

interessata, ho

Ma la pratica si

331.

dei voti della Federazione

mantenuto il termine

a

esercente », tenuto conto

particolare che la difformità di terminologia non può in
alcun modo incidere sulla sostanziale identità delle
due figure
in esame.
in

544.

In

ordinamento che, come quello del codice,
pone la responsabilità verso i terzi a carico
dell'esercente,
-

un

del proprietario, si è resa

e non

dei terzi

indispensabile,

medesimi, l'introduzione di adeguate
dell'esercizio. Occorre invero mettere i

per la tutela

forme di

545.

e

assai meno elegante e

pub

-

importa

come

che essa

è giustificata da

invocarsi in tal

senso

per

quelle stesse ragioni, che possono
l'armatore della nave; ed anzi la

che, dichiarandosi responsabile l'armatore e
proprietario, i terzi non siano sufficientemente tutelati,

preoccupazione
non

11

per

la navigazione aerea é

non

ancora meno foridata di quanto
lo sia per quella marittima, poichè per
un'ampia zona dei

rapporti extracontrattuali,
sulla

superficie,

11

toria a garanzia

dei

e

precisamente per i danni

a

terzi

predispone l'assicurazione obbliga-

codice

medesimi. Ho soppresso pertanto,

terzi

in conformità dei voti della

più corretta dottrina, la eccezionale
terzi in grado responsabilità del proprietario,
disposta dall'art. 40 del R. dedi conoscere chi à l'esercente, in vista della
ipotesi di eser- creto-legge 1923, n. 2707, che non trovava alcun logico foncizio di un aeromobile di proprietA
altrui; ipotesi che, se pure damento. Nel capoverso dell'art. 878 ho ripetuto 11 princiattualmente non molto frequente, tuttavia già si verifica in pio giA sancito nella
parte prima, secondo il quale l'esercente
pratica.
non risponde degli obblighi, che la
legge impone al comanDi tale esigenza si erano rest conto
già la Convenzione dante come capo della spedizione. Si tratta di doveri, inerenth
blicità

di Roma (art. 4) ed 11
progetto di Bruxelles (art. 3), i quali all'ufncio del comandante, e che come tali, al lume dei prinperò, quando il nome dell'esercente non risulti
non possono importare la responsabilitA del
preponente,
dal registro cipi,
di iscrizione dell'aeromobile, si accontentano
che tale indfcazione risulti da un qualsiasi documento
546.
Ho regolato, infine, secondo la soluzione acöolta,
ufficiale. Ma un
bene ordinato sistema di pubblicitA
dalle Convenzioni di Roma (art. 7) e di Bruxelles 1938 (art. 15),
non può limitarsi a
questo
solo elemento, ancora meno se il previsto
documento rimanga la responsabilità dell'esercente nel caso di uso dell'aeromobile
in possesso dell'esercente. Dato ciò
senza 11 suo consenso. Se l'esercente è in
mi è parso opportuno di
colpa, per non avere
sporre, oltre alla menzione dell'esercente sul certifleato di esplicata la dovuta diligenza al fine di evitare tale uso, riimmatricolazione, documento che nella nostra legislazione me- sponde in solido con l'utente abusivo; ma anche in tal caso 11
-

glio

di ogni altro si presta
allo.scopo, un'altra forma di pubblicità, che valga ad integrare la prima. E per rendere

agevole

al

terzi

la

più
pubblicità, ho istituito
direttore dell'aeroporto, nella'

debito dell'esercente ë limitato per quelle obbligazioni, in papporto alle quali la limitazione à prevista dalla legge (art. 870).

della

conoscenza

un apposito registro, tenuto dal
circoscrizione del quale à l'abituale ricovero dell'aeromobile.
Per gli alianti libratori, data la loro minore
rilevanza, ho
stabilito che anche per la pubblicità dell'esercizio
11

registro

di

iscrizione,

tenuto dalla R.U.N.A.

criteri sl ispirano

gli

articolt

547.

874 e 875.

Il regime,

sancito da queste norme sulla traccia delle
corrispondenti disposiifoni della parte prima à 11 seguente: chi assume l'esercizio di un aeromobile deve farne
preventiva dichiarazione,
nelle stesse forme.previste per la dichiarazione di armatore.
al direttore di aeroporto, nella circoscrizione del
quale è l'ae-

rodromo di abituale.ricovero dell'aeromobile
0, se si
di allante libratore, alla R.U.N.A. Quando l'esercizio

tratta
non

e

assunto

dal proprietario, questi e ammesso a fare la dichlase l'eserçonte non vi provvede. La
dichiarazione di
esercente à trascritta nel registro tenuto dal direttore di

razione,

aero-

o

II.

caposcato.

valga

A tali

porto,

CAPO
Del

nel registro discrizione

della

R.U.N.A.,

ed

annotata

nel certificato di immatricolazione. Nel
caso in cui l'aeromobile
si trovi fuori dell'aerodromo di abituale ricovero, la comuni-

-

Cente ho

Nella disciplina di questo agente terrestre dell'eserapportato notevoli innovazioni. La definizione data.

dall'art. 15 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, secondo la
quale
il caposcalo ha la rappresentanza dell'esercente soltanto
per
quanto concerne 11 potere di sospendere la partenza dell'aeromobile, rispecchia la fase primordiale, anche se florente, del
traffico aereo. In considerazione del crescente sviluppo del
traffico

stesso, e del sempre maggiore impulso che, dopo il
conflitto attuale, avranno le linee aeree internazionali, mi e
opportuno configurare invece come normale. l'attribuzione di poteri di rappresentanza al caposcalo, quando talk
poteri non siano conferiti ad altri rappresentanti nei vari luoparso

ghi di scalo. A questo concetto si ispira l'art. 880, il quale,
considerando da un lato la rappresentanza come normalmente
inerente al rapporto, e dall'altro limitando l'estensione di essa

telegrañca dell'avvenuta trascrizione, data dall'auto- ai poteri non attribuiti per la stessa zona ad altri
rappresenrità, che procede alla trascrizione, a quella del luogo nel tanti dell'esercente, delinea la
figura del caposcalo in maniera,
quale l'aeromobile si trova o verso 11 quale à diretto, assicura più adeguata alla
prevedibili esigenze pratiche.
l'immediata annotazione sul certificato di immatrfeolazione.
Anche per la pubblicità dell'esercizio ho seguito il
MB.
Dato 11 criterio seguito nel delimitare l'estensione
principio
che, in caso di discordanza fra le trascrizioni nel registro e della rappresentanza del
ho attentamente riflettuto
cazione

-

le annotazioni sul certificato di

immatricolazione, prévalgono

le risultanze del registro (art. 875, quarto comma). Da ultimo.
In conformità della soluzione, accolta per la pubblicità dell'armamento della nave, e donforme del resto al disposto delle
citate

norme

della

Convenzione di Roma

e

del progetto di

caposcalo,

se

non

disporre speciali forme di pubblicità per
rappresentante den'esercente. Ma per gli institori,

convenisse

qualsiasi

pubblicità ulteriore, o quanto meno sostitutiva rispetto a.
quella disposta dal codíce civile, se pure utile per essere rivolta particolarmente all'ambiente interessato, almeno alk
una

.CODICE DELLA NAVIGAZIONE

OVI

attuale,

stato

indispensabile.

mi è sembrata

non

gli

Per

altri

rappresentanti, l'introduzione til speciali forme di pubblicità
sarebbe riusoita troppo ingombrante.
Mi sono pertanto limitato ad istituire, per tutelare l'intedei terzi, un sistema di pubblicità della procura conferita
al caposcalo, delle successive modifiche e della revoca. Ho

alto

del

senso

quando
551.

resse

seguendo la norma della pubblicità dispo
parte prima per l'analoga figura del raccomanda-

già praticano

piloti, che con
dall'apparecchio solo
impossibile portarlo a salvamento.

mente conforme a quanto
é

-

si

dovere

assolutamente

Quanto alla rappresentanza dell'armatore, tro rite-

anzituno che non sia opportuno

nuto

i nostri

distaccano

ridurre i poteri, che in

stabilito a tal fine,

tale veste la legge del 1934

sta

mantenuto pertanto, nonostante la proposta in senso contrario

nella

tario-mandatario

(art. 289), che

rappresentanza

con

tanto

la

procura quanto le modifiche e la revoca devono essere pubbilcate, a cura dell'esercente o del caposcalo medesimo, in aP·
tenuto

posito registro,

<ondo le norme da

pubblicità,

per la mancata

la

presso

stabilirsi

nel

attribuisce al comandante,

nella Federazione esercenti, anche 11
necessarie

ed ho

potere di fare eseguire

La preoccupazione
riparaziom
che, avvalendosi di questo potere 11 comandante possa pregiudicare gli interessi dell'esercente, è del tutto ingiustificata.
le

all'aeromobile.

aeroporto, sesanzione La necessità delle riparazioni
Quale
regolamento.
direzione

di

ho disposto che in tal caso la rap-

alla possibilità o meno di

va stabilita infatti in rapporto
proseguire rapidamente 11 viaggio

presentanza del caposcalo si presume generale, sempre entro interrotto, e di evitare così all'esercente un danno maggiore
i limiti ind'icati dall'art. 880, e che non sono opponibili ai di quello, che altrimenti ne deriverebbe. D'altro canto il fatto
che la durata delle riparazioni deve essere cosi breve
da non cagionare la rottura del viaggio ne limita strettamente

terzi le limitazioni, le modifiche e la revoca, a meno che venga
provato che i terzi ne erano a conoscenza al momento della

stesso

(art. 881).
articolo di questo capo (art. 882), indica infine
le mansioni del caposcalo come locatore di operg dell'esertente, e come rappresentante del medesimo limitatamente ad

la importanza

<onclusione dell'affare
L'ultimo

qualora

alcuni poteri,

normale dalla legge,

come

posti

la generica rappresentanza, considerata
sia

attribuita ad

stata

altri pre-

Per esigenze di

completezza

ho trasferito in questo

per surrogazione e per nomina dell'autorità, consolare, ed al
l'assunzione di comandante straniero all'estero (articoli 884-

886), che nel progetto definitivo

erano

collocate in altra sede

appropriata.

Nell'art. 887 ho cercato di definire, in maniera più precisa
dell'art. 17 della legge 1934, la figura del comandante, locatore di opere, rappresentante dell'esercente, investito inoldalla legge di

poteri che

non

obiettivamente

possono

ri-

alla rappresentanza. Nel primo comma di quesm
articolo ho chiarito ad un tempo, rendendo lo stesso concetto

condurst

del citato art. 17 cpv. con una dizione tecnicamente più esatta,
che nel corso del viaggio al comandante incombe la custodia
<iell'aeromobile
zione
forma

anche

figura

della

del

durante

le

soste.

Completa

la

generica alle funzioni di stato civile

e

di

in

maniera identica alla

e

892, provvedendo ad

corrispondente

pratico.
un

norma
A

tem-

della

tal fine 11

costoro

ne

erano a conoscenza.

malmente l'esercente sia presente nel luogo. dov'è il suo domicilio, e che del part 11 rappresentante sia presente nel luogo, relativamente al quale gli
nor

stata conferita la procura, l'aiticolo stesso presume m tali
casi, fino a prova contraria, la presenza in loco dell esercente
o

di

un

552.

suo

-

rappresentante.

Separatamente dalla rappresentanza ho disciplinato

del comandante di prendere i provvedimenti
necessari per la salvezza dell'aeromobile, dei passeggeri e del
carico, e cioè di deliberare o compiere l'atto di avaria (articolo
Vien così data una base esplicita e testuale ad una
il

potere-dovere

893).

alla quale già nell'ordinamento precedente, sia
ritepure per vie diverse, perveniva la prevalente dottrina,
di
del
comandante
nendo che questo caratteristico potere
dalla legge attribuito anche al comandante di
nave fosse
soluzione,

aeromobile.

553.

-

Da ultimo, al fine di escludere l'applicazione della
norma marittima, che seguendo un'antica tra-

corrispondente

notaio, che dtzione ammette

capo della comunità viaggiante·

Gli articoli 889-891 regolano quei doveri del coman-

-

po,

defini-

l'art. 888, accennando in

comandante

11 comandante esercita come

550.

ed

semplice

di ogni altro mi è apparso

ai terzi solo quando
Ma, poichè e da ritenere che

capo, dedicato alla complessa figura del comandante, le norme
relative alla designazione del comandante, alla preposizione

tre

pit's

A questo criterio si attiene l'art

ponibile

Del comandante di aeromobile.

Ineno

che

nave.

capoverso dell'articolo dispone che la presenza dell'esercente
o di un suo rappresentante, munito di necessari poteri, è op-

CAPO III

-

la entità.

parte prima, alla tute:a dei terzi di buona fede.

dell'esercente.

549.

e

Ho adottato anche per la rappresentanza del comandante
di aeromobile il criterio limite, seguito per 11 comandante di

la vendita, da parte del coma idante, della
divenuta assolutamente innavigabile, ho mantenuto una
disposizione della legge 1934, che altrimenti sarebbe stata afnave

fatto inutile, in quanto costituisce un'ovvia ripetizione di prin-

viag- cipii generali: e ho avvertito nell'art. 894 che 11 comandante
gio che, nonostante 11 loro carattere pubblicistico, hanno un non può vendere né Ipotecare l'aeromobile senza mandato
più stretto riflesso sugli interessi privati. Ho precisato, chia- speciale del proprietario.
<1ante,

anteriori

alla

partenza

relativi

o

rendo l'art. 20 della legge 1934, che gli

al

corso

dei

accertamenti che

il

comandante deve compiere di persona prima della partenza,
si riferiscono non soltanto all'idoneità dell'aeromobile alla

navigazione,
a

bordo

(art.

mandante,

anche

a

tal

riguardo

precisando

le

disposizioni

<iallA precedente legislazione, l'obbligo
il viaggio siano a bordo i prescritti documenti, e che 11 giormale di rotta sia regolarmente tenuto (art. 890).
di curare che

gli

durante

disciplina,
spondente disposizione della parte prima, l'abbandono delTaeromobile in pericolo, dettando ung norma che è pienaL'art. 891

CAPO IV.

Dell'eqttipaggio.

pure alla conveniente disposizione del carico
889). Ho espressamente posto a carico del co-

ma

secondo

stessi criteri della corri-

La riisciplina dell'equipaggio non si distacca note554.
vo:mente da quella disposta dalla legge del 1934 e dal rela-

regolamento,

tivo

L'art.

895, secondo 11 quale l'equipaggio è costituito dal

comandante e dalle altre persone

dell'aeromobile, ripete,
della

legge

1934.

con

addette

miglioramenti

al servizio in volo
di

forma, l'art. 21
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L'art. 44 del regolamento 23 novembre 1936, n. 2496, sottoponeva la composizione dell'equipaggio degli aeromobili alla
approvazione del Ministero dell'aeronautica. Ho mantenuta
questa formalità soltanto per gli aeromobili da trasporto di

CVII

impedire 11 necessario, continuo adeguamento della disciplina, attraverso le norme corporative, alle esigenze concrete.
non.

Lo stesso intento mi ha indotto a seguire la

ripartizione

delle

codice,

del

disposta già per le corrispondenti norme
persone in servizio pubblico, giacche per tali apparecchi mi della parte prima, in modo da distinguere fra esse quelle di
è parso che si renda necessario un più rigoroso controllo del- carattere
cogente e quelle derogabili dalle norme corporative o
l'autorità amministrativa.
che l'esercente

si

leggi speciali

da

Negli

norme

altri casi invece è sufficiente

da contratti individuali.

attehga alle modalità ed ai limiti stabiliti
e

da

regolamenti (art. 896).

558.

Per quanto concerne la denominazione del contratto,
preferito parlare di contratto di lavoro, piuttosto che di

ho

555.

arruolamento,
1934. Mi è parso
polidegli stone, propria del rapporto

Disciplinando l'assunzione dei componenti dell'e- contratto

-

quipaggio,

ho stabilito come regola, per intuitive esigenze
tiche e di tutela del personale iscritto, che l'equipaggio

aeromobili

nazionali

debbe

interamente

essere

formato

dell'equipaggio,

neces6ario, l'autorità consolare possa autorizzare a far
dell'equipaggio persone non iscritte, anche se cittadini I

prescritto

titolo

denominazione usata

la

invero che questa ultima espresdi

lavoro

della gente

di

mare,

si

non

addicesse

rapporto

al

di

ruoli

lavoro

del

personale di volo.

gando

stranieri, purchè queste siano in possesso del
professionale o di altro equipollente. Questa

secondo

anche per la sua derivazione letterale dall'iscrizione nel

da

parte

di

legge

dalla

iscritti negli albi e nel registro del personale di volo (art. 897).
In via di eccezione ho tuttavia disposto che all'estero,
sia

--

559.
Nella collocazione delle singole norme ho adottato
quello stesso criterio sistematico, determinato sostanzialmente
-

eccezione, giu- dalla successione logica delle diverse fasi del rapporto di
ragioni di pratica opportunità, e contenuta ín lavoro, che e stato seguito nel corrispondente titolo della
stretti limiti, per quanto concerne la durata dell'assunzione, parte prima. Come ho già accennato, la rigofosa osservanza
la quale é ammessa solo fino al ritorno dell'aeromobile nel di questo criterio ha consentito una notevole chiarificazione
stificata

da

primo aeroporto nazionale

(art. 898).

di talune materie,
sazione

alla

e

550.
L'art. 899 stabilisce la gerarchia di bordo, ossia il
.particolare rapporto che vincola i componenti dell'equipaggio
in relazione al rispettivo grado. Tale rapporto è determinato
secondo l'ordine delle varie categorie, nelle quali 11 personale

quali ad esempio quelle relative alla

risoluzione

del

ces-

contratto.

-

CAPO

I.

Della formadone del contratto,

(art. 739), e, nell'ambito di ciascuna catego560.
Sono raccolte in questo capo le norme relative alla
ria, secondo l'ordi.ne dei titoli professionali. Come ho rilevato
illustrando la corrispondente norma della prima parte, la formazione del contratto, le quali disciplinano i requisitt
graduazione gerarchica è fondata sull'esercizio effettivo del- subiettivi del lavoratore, i tipi, la forma, la durata e 11 conle funzioni, e.pur basandosi sui titoli professionali, ne pre- tenuto del contratto.
In un primo articolo (900), l'assunzione degli iscritti negli
scinde,'gualora le funzioni non coincidano con i titoli.
di volo è distinto

-

registro del personale di volo è subordinata all'os-

albi o nel

delle

servanza

TITOLO IV.

tare

essere

DEL CONTRATTO DI

LAVORO

DEL PERSONALE DI

VOLo·

sulle

norme

visite

adibitt.

L'indole

personale di volo,

vale

delle mansioni, alle quali

la

-

La

questione preliminare,

disci.plina legislativa

di

volo

risolta
tate

in

stata

hanno

massima secondo le stesse direttive
contratto di arruolamento.

adet.

il

Come ho
tazione

561.

è

norme

corporative,

linea di

per 11

della

è addetto 11

ordine

pubblico.

concernente i rapporti fra

del contratto di lavoro del personale

quella stabilita dalle

e

accer-

giustificare questa norma, imposta

a

da manifeste considerazioni di
557.

mediche, dirette ad

l'idoneità degli iscritti in rapporto al servizio, cui devono

già avvertito, limitare nel codice la regolamen.
materia a qualche solo punto fondamentale e

rinviare il rimanente ai contratti collettivi ed alle altre norme
non è sembrato un corretto criterio. Anche a
pre.
scindere infatti dal rilievo che i contratti collettivi possono

corporative,

L'art.

-

contratto

categorie,
diciotto

gata

di

a

era

anni

lavoro.

della

anni;

del codice

gli

addetto

all'esercizio
addetto

3

compiuto

a

civile

diciotto

Il personale

servizi tecnici,

professione

soltanto

riconosce ai minori che
di volo delle
non

può

aeronautica

personale

11

capacità di

la

della

in

essere

età

quarta

stipulare
prime

tre

ammesso

minore

a

categoria,

servízi complementari, giá dalla legislazione abroall'iscrizione nella gente dell'aria in età

ammesso

inferiore, con il consenso di chi esercita la patria potestà o
temporaneamente e per talune categorie la tutela. Sulla base dello stesso presupposto, ho riconodi personale di volo, le norme del codice devono essere auto. Sciuto nell'art. 901 al minore
degli anni diciotto, iscritto

mancare, sia

pure

registro della quarta categoria del personale di volo,
capacità di stipulare il contratto di lavoro, con 11 conCome per 11 contratto di arruolamento, quindi, pure per 11 Senho di chi esercita la patria
potestà o la tutela. Come
contratto di lavoro del personale di volo, la direttiva generale per la corrispondente norma marittima
(art.
324), 11 conseguita è stata quella di segnare una disciplina, per quanto senso prestato per detta iscrizione acquista 11 valore di una
nome

e

complete,

in

modo

da

applicazione, Indipendentemente

potere in ogni caso trovare
dalle norme corporative,

nel
a

.

possibile, completa. Tuttavia, la

mancanza

di

legislativa, ed 11 carattere frammentario delle

una

tradizione

norme

dettate

legge 8 febbraio 1934, n. 331, che costituiscono i solt pre.
cedenti legislativi in materia, ha consentito per 11 contratto
in esame più frequenti rinvii, pur entro il quadro del criterio generale adottato, alle norme corporative. Questi rinvii
dalla

specie di emancipazione,
lavoro. Poichè il consenso
revoca

di

esso

fa

nendo in tal senso

con

cessare

nel

esercitare i

la

limitati

al

rapporto di

da condizione necessaria, la

capacità del

seeondo

tavia chiarito che la revoca
cità di

effetti

funge

non

comma

minore.

Dispo.

dell'art. 901, ho tute

priva 11 minore della capa-

diritti e le azioni

che

derivano da

con-

rispondono all'intento, cui mi sono ispirato, di non limitare tratti precedentemente stipu'ati,-n della capacitA di prestare
eccessivamente l'autonomia delle categorie interessate, per il proprio in.- fino al compimento del
viaggio in corso.
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Questa disposizione nella sua prima parte rappresenta un'opportuna tutela del minore, e nella seconda è giustificata dalI'interesse

562.

della

sono

indlcati i

Il contratto di lavoro

tratto.

può

tipi

non

conosce

altri tipi

che in caso di

.

essere

la durata del con-

a

tasi,

trasporto,

11 lavoratore à tenuto a pa-

viaggio e per merce della stessa specie. Questa sanzione si
cumula con quella del risarcimento dei danni, che l'esercente
determinato
a tempo
e

tempo indeterminato. A differenza di quanto accade per abbia eventualmente
11 contratto di lavoro marittimo, la prassi, finora determina-

o

obbligo

contravvenzione al detto

gare in misura doppia, va computato sulla base di quello
corrente nel luogo e alla data di caricazione, per 11 medesimo

navigazione.

Nell'art. 902

-

si à chiarito altresi che 11 prezzo di

di contratto di lavoro aereo.

L'art. 007 stabilisce 11 diritto del personale di volo e

--

personale clie, pur non facendo parte dell'equipaggio V.iene
corporative, per un'adeguata temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo di
tutela del lavoratore nell'art. 902, secondo comma ho disposto percepire, oltre alla retribuzione pattuita, una indennità di
volo; e per la misura di tale indennità rinvia alle norme corche 11 contratto si reputa a tempo indeterminato se la fissa
In

conformità di

principio,

567.

subiti.

un

civile ed accolto già dalle

sancito anche

dal

codice

del

norme

zione del termine non risulta

giustificata

dalla

specialità

del

porative,

o, .in mancanza, agli usi.

rapporto.
,

563.

-

Relativamente alla forma del contratto, l'art. 903, se-

568.,

--

In

cattura fosse

caso

quando la
legge 1934

di cattura del lavoratore, solo

avvenuta

senza

colpa

di

costui Ia

guendo la soluzione accolta dalle liorme corporative, richiede manteneva il diritto del lavoratore medesimo alla retribuzione
ad probationem l'atto scritto, se 11 contratto e a tempo deter- a termine del contratto di lavoro, e in difetto, per la durata
minato. Mi è parso invero che un maggiore rigere formale di un anno (art. 34). Preferibile mi è parso rinviare, senza
noti sarebbe stato logico né conveniente·
riprodurre la ristretta previsione della citata legge, alle norme

564.

---

L'art. 904 elenca le indicazioni che devono risultare

dal contratto di lavoro. Anche per tale elencazione ho seguito
là prassi, determinatasi attraverso le norme corporative, le

quali precisano 11 contenuto
ho opportunamente integrata

della
la

lettera di

previsione

assunzione,

delle

ed

indicazioni

necessarie in riferimento al contratto.
Per stabilire

poi

un

più preciso

riferimento del

contratto

individuale al contratto collettivo ho stabilito, come nella corrispondente norma marittiina (art. 332), che tra le indicazioni
deve essere

compresa anche quella del contratto collettivo.

CAPO

Degli egetti
5ß5.
tivi

-

delle

durante

lo

canza

di

norme

corporative mantenere
all'ipotesi che

del

L'art 905, relativo al servizio del lavoratore a bordo, inn. 331.
tegra 11 disposto dell'art. 30 della legge 8 febbraio 1934,

termine .massimo

la cattura sfa avve-

nuta senza colpa del lavoratore (art. 908).

569.

--

L'art. 909 regola 11 trattamento del lavoratore amma-

lato o ferito. Come per le corrispondenti norme marittime, le
.
disposizioni concernenti l'ipotesi di malattla o di lesioni del
lavoratore sono state collocate nell'ordine proprio

a

ciascuna

di esse, in base a un criterio di carattere sistematico più corretto di quello seguito dall'art. 33 della legge 1934. Nell'art. 909
.

i nità,dovute

contratto.

11

di un anno, limitatamente

ferito, mentre nella sede

del contratto.

svolgimento

corporative la misura della retribuzione e la durata in
questa va corrisposta in caso di cattura, e solo in man-

si considera pertanto il trattamento

II.

In questo capo sono disciplinati gli obblighi rispet-

parti

cui

del

opportuna si

lavoratore malato o

disciplinano

al lavoratore ed il rimpatrio

.

le inden-

(art. 926).

In massima, sí é fissato 11 principio che il lavoratore, che
contrae malattie o riporta lesioni,

ha diritto all'assistenza sa-

nitaria a spese dell'esercente, e percepisce la retribuzione. Si
è rinviato poi alle norme corporative, ed in mancanza, agli
usi, la determinazione dei limiti entro i quall le spese sono a

le perFissato, in conformità di tale articolo, 11 principio che
carico dell'esercente, della misura della retribuzione e del peservfzio
a
un
tenute
sono
prestare
sone dell'equipaggio non
riodo, per il quale la retribuzione è dovuta. L'obbligo dell'eserdiverso da quello per 11 quale sono state assunte, la norma tu cente di
provvedere all'assistenza sanitaria si è esteso anche
un
esame ammette poi in via di eccezione la destinazione ad
alle ipotesi che il lavoratore si sia intenzionalmente procuservizio diverso, distinguendo a seconda che tale destinarata la rnalattia, ovvero l'abbia contratta per sua grave colpa
zione sia richiesta dall'interesse della navigazione ovvero da
mentre,si trovava a terra e non a causa di servizio; ma si e
necessità della sicurezza dell'aeromobile, delle persone che si
disposto che in tal caso l'esercente abbia diritto di ripetere le
trovano a bordo e del carico; e con una soluzione, intesa a
spese, e rion debba la retribuzione, per il tempo in cui il lavocontemperare le diverse esigenze, stabilisce che, quando occorre ratore è inabile al servizio. In quest'ultima parte, la norma
per l'interesse della navigazione, 11 lavoratore può essere adibi
to ad yn servizio diverso, purché non inadeguato alla sua cate-

segue un regime meno benevolo delle norme
tualmente in vigore; ma il maggior rigore à

atda

grado, mentre, se ciò è necessario per la sicu- manifeste considerazioni di orddne pubblico.
rezza della spedizione, egli può essere adibito a qualsiasi servizio. In tutti i casi, i componenti dell'equipaggio, che eserci570.
Nell'art. 910 è fissato 11 diritto del lavoratore a una
mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti,
tano
indennith in caso di perdita degli indumenti o del bagaglio
hanno diritto di percepire le differenze fra la retribuzione loro
in conseguenza di un sinistro della navigazione. Anche per
spettante e quella eventualmente maggiore, che sia connessa
alle
quanto concerne la misura di tale indennità si è rinviato
con le mansioni, ad essi in concreto affidate.
norme corporative e in mancanza agli usi.
L'art. $11 stabilisce il diritto del lavoratore ad uno ep'e506.
Altro obbligo delle persone dell'equipaggio è quello
obbligo di prestare la
di non caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza ciale compenso, in relazione al suo
di
relitti
a norma dell'art. 812.
11
ricupero
11 consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante. propria opera per
dalle norrpe corpofissata
se
non
è
La
misura
del
è
compenso,
l'art.
31
della
si
legge 1936,
preRiproducendo nell'art. 906
sulla base del rischi corsi, delle fatiche
determinata
va
rative,
la
di
incertezze
di
eventuali
e
eliminare
possibilità
cisato, per
lavoratore.
controversie, che 11 consenso deve risultare da atto scritto; e compiute, e della retribuzione percepita dal
goria

e

al suo

-

.

corporative,
giustificato

.

-
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cessazione

Della

571.
di

e

In questo capo sono regolate le

-

risoluzione del

ipotesi

contratto,
ciascun tipo di contratto.

in relazione a

contratto

La cessazione del

di lavoro a tempo determinato

navigazione

della

riproducendo nell'art.

912

esigenze
disporre,

mi hanno indotto a

l'art.

32

della

legge 1934,

contratto a tempo determinato, che scade in corso di

quando

si intende prorogato fino a
nato nel luogo

personale

11

sbarcare

in

in

un

la riso-

aeroporto

tratto, è dovuta la retribuzione, quando questa sia stabilita
a tempo; e seguendo una soluzione, che agevolmente discende
dai

principii, dispone
giorno della

fino al

che in tal caso la retribuzione è dovuta
risoluzione.

che il

viaggio.
CAPO

l'aeromobile non sia ritor-

scalo intermedio,

uno

.

-

L'esercente tuttavia ha facoltà di

di partenza.

solo all'arrivo

575.
L'ultima disposizione di questo capo (art. 918) deterderivano mina 11 momento fino al quale, in caso di risoluzione del con-

ne

si Verlfloa con la scadenza del termine. Ma intuitive
di interesse

viaggio,

l'aeromobile è in

se

chiesta

essere

nazionale.

di cessazione

gli effetti che

e

può

luzione

risoluzione del contratto.

della

e

contratto, precisando che

III.

CAPO

CII

IV.

diritti derivanti dalla cessazione

Det

assumendosi

e

dalla risoluzione

del contratto.

spese del rimpatrio; ma anche in tal caso 11 contratto si
intende ad ogni effetto prorogato fino al giorno d arrivo al

le

luogo di

gli

partenza.

interessi

del

Questa soluzione

regola la

L'art. 913

quelli

lavoratore con

cessazione del

tempo indeterminato, per

volontà

equamente

contempera

dell'esercente.
contratto di lavoro

dell'esercente

o

del

a

lavo-

ratore, rinviando alle norme corporative o in mancanza
usi la fissazione dei termini di preavviso.

agli

576.
e

920)

Nella prime due norme di questo capo (articoli 919
ho fissato 11 principio che, tanto in caso di cessazione
-

del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'esercente
quanto in quello di cessazione per volontà del lavoratore, à

quest'ultimo

dovuta a

mancanza

indennità;

una

altra volta adottato, ho

già

secondo 11 criterio

e

rinviato alle

norme

corporative

o

in

agli usi la determinazione concteta, di t41e inden-

nità. Naturalmente, l'indennità non è dovuta se la risoluzione
572.

-

L'art. 914 elenca, sotto la denominazione di risolu-

i casi di fine

zione,

prematura

del contratto, e cioè i casi in

cui 11 dontratto ha termine in forza di una causa, alla

gislativa
compimento

la cessazione del

contratto per 11

per volontà di una delle parti.
Le conseguenze tanto della cessazione quanto della risoluzione
sono disciplinate nel capo successivo.
del

termine

o

La risoluzione per perdita presunta dell'aeromobile à considerata a parte, con una norma identica a quella corrispon-

prima,

quale disþone
degli eredi presunti del lavoratore e
aventi diritto, 11 contratto di lavoro si considera
giorno successivo a quello al quale risalgono le

dente della parte

caáo,

tal

degli

nel

altri

dall'art. 915, 11

confronti

risolto nel
ultime notizie.
573.

-

che in

.

577.

primo comma prevede
in qualunque momento

cente di risolvere

la facoltà dell'eser-

-

igiputabile

al

lavoratore

(art. 920 ultima

di

Alle norme corporative ho rinviato anche per quanto

perdita presunta dell'aeromobile;

tesi che tali
minato

norme

non

l'ammontare

nel caso

dell'ipo-

dell'indennità nella misura pari
L'indennità

persone, che ai sensi del primo

comma

e

a

due

attribuita alle stesse

dell'art. 936 beneficiano

in caso di morte
Qualora manchino gli aventi diritto indicati

dell'assicurazione contro

dell'assicurato.

in previsione

ma

dispongano al riguardo, ho determi-

mensilità di retribuzione.

da

corrispondersi

la misura della indennità da

concerne

i

rischi

detta norma, l'indennità

e

di

volo

devoluta alla

cassa

nazionale

di previdenza per la gente dell'aria 921.
578.
coltà

L'art. 916

fatto

parte).

quale

la legge riconosce l'efficacia di produrre l'estinzione del contratto. Risulta così chiaramente delineata dalla disciplina lela differenza con

avviene per

-

patrimoniali dell'esercizio della

Le conseguenze

dell'esercente di

minato, qualora
misura inferiore

non
a

fa-

risolyere 11 contratto

a

tempo indeter-

preavviso,

o

venga

sia dato 11

quello

determinato ai

sensi

dato

in

dell'art. 913,

11 contratto di lasono regolate dall'art. 922, secondo i criteri accolti dalle nornorma, com'è reso manifesto dalla sua formulame corporative, i quali rispondono ormai
ad un principio
zione, si riferisce tanto al contratto a tempo determinato quangenerale del nostro diritto del lavoro. L'ultimo comma dell'arto a quello a tempo indeterminato; ed espressamente avverte
ticolo precisa che l'indennità non è dovuta, se la risoluzione
che nel caso in cui l'esercente si aVValga di tale facoltà, à fatto
del contratto avviene per colpa del lavoratore.
salvo 11 trattamento economico spettante al lavoratore. Si
La

voro.

tratta di una
diritto del

facoltà, che risponde ai principii generali del

lavoro,

personale di volo
mento

ha

una

e

nel

come

campo del contratto di lavoro del
in quello del contratto di arruola-

speciale ragione di

essere

per le

particolari

579.

-

L'art. 923, infine, è inteso a chiarire un punto re-

lativo alle indennitá accessorie con carattere fisso e continua-

disposizione in esame, devono considerarsi
supplemento di paga quelle, fra dette indennità, a
indicate dalle norme corporative. E' parso opportuno

tivo. Secondo la
come

un

esigenze disciplinari della vita di bordo. Non ho creduto, tut- tal fine
tavia, opportuno disporre un regime più rigoroso di quello rimettere la indicazione delle indennità, integrative della paga
seguito dalle norme corporative o dalla prassi; ed ho perció base, alle norme corporative, poichè tali norme meglio poS•
stabilito, nel secondo comma dell'ai•t. 916 che, in caso di cat- sono adeguarsi alle esigenze concrete.
tura, di malattia

o

di ferita del lavoratore, l'eseroente non può

avvalersi della facoltà di risoluzione prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o, in mancanza, da-

gli

CAPO V.

usi.

574.
stra

Del

-

580.
Le disposizioni sul rimpatrio del lavoratore ripetono
già accolto nella nocontratti collettivi, della quelle corrispondenti della parte marittima. Ho preferito r1-

L'art. 917 enuncia 11 principio,

legislazione del

lavoro e nei

-

successione del cessionario dell'azienda nei rapporti di lavoro.
Come nella corrispondente norma

marittima,

tavia

chiedere la

al

lavoratore 11

diritto

di

rimpatrio.

ho attribuito tutrisoluzione

del

produrle, .piuttosto

che valermi anche qui del sistema del ri.
chiamo, altrove adottato, affinchè la disciplina del contratto
in esame risultasse

anche

formalmente

completa.

.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

02

legge

La

regolava compiutamente 11 rimpatrio,

1936 non

limitava a sancire nell'art.

si

Ina

l'obb'tigo

33

dell'esercente

di depositare presso l'autorità consolare la somma necessaria
per la cura ed 11 ritorno in patria del lavoratore ammalato
o

ferito all'estero,

tore in

e

l'obbligo

ospedale

un

o

di far ricoverare 11 detto lavora-

altro luogo

di

necessaria, nel luoghi dove

somma

consolare.

cura,

depositando la cancellazione dell'aeromobile

quindi

abrogata.
-

In un

primo

gruppo di

norme

ho tiesato l'obbligo

del rimpatrio (art. 924), il contenuto di tale obbligo, in gonerale e con

specifico

riferimento

933, per quanto concerne gli effetti della
del richiamo alle armi del lavoratore, e il tratta.

Nell'art.

-

chiamata o

ho rinviato alle leggi

mento a questo spettante,

'

corporative,

speciali,

alle

in mancanza agli usi. Queste fonti regolano con compiutezza la materia, secondo la varietà dèlle esi•
norme

581.

registro di iscrizione.

dal

.

5&i.

op.

.portunamente la frammeritaria disciplina dettata dalla legi.
slazione

--

eststesse un'autorità

non

capo in esame integrano

Le norme del

583.
Per un opportuno coordinamento logico con la disposizione generale sulla perdita presunta dell'aeromobile,
l'art. 932 dispone che i diritti spettanti agli eredi del lavoratore e agli altri aventi diritto, nel caso in cui l'aeromobile
si presume perito; possono essere fatti valere soltanto dopo la

e

genze concrete.

al lavoratore ammalato o fe-

585.
L'art. 934 fissa un principio consacrato dalla praest
quest'ultimo punto, chiarendo che il rimpatrio del lavora- e dalle norme corporative, secondo 11 quale 11 personale di
tore si compie con 11 suo ritorno nel luogo di assunzione, Volo, riconosciuto non più idoneo al servizio di volo, anche a
ho ammesso tuttavia 11 lavoratore a oonseguire il rimpatric causa di malattia, ha diritto $1 essere preferito, entro i limiti
rito (articoli 925 e 926), 11 luogo del rimpatrio (art. 927). Quanto

-

.a

in altra località, da lui indicata, sempre ,che non vi sia
.

au-

mento

di spesa per '1'esercente,
L'art. 928 prevede la facoltà dell'esercente di provvedere

al rimpatrio, procurando

alla

persona

sbarcata una

delle

586.
contro

corrispondente

norme

di rimpatrio

di

essa,

quando

marittima (art. 367), questa particolare

prassi,

è conforme alla

da parte del

legislatore,

al lavoratore siano

e

senza

e

la previsione

dubbio opportuna,

le necessarie garanzie.

offerte

Da ,ultimo l'art. 929, 11 quale stabilisce che le norme relaal rimpatrio si

tive

applicano agli

stranieri

mobili nazionali, a condizione di reciprocità,

assunti

CAPO

su

risponde

gli stessi fini di tutela del nostro armamento,
'
l'art. 368.

a

aero.

que-

rischi

di

sono

rabilità dei crediti del lavoratore

corporative

o

navigante

in mancanza agli usi

delle modalità e dei limiti di

abitualmente

la determinazione

tale assicurazione.. Risulta così

integrata, sulla base della prassi attuale, l'insufficiente previsione

degli

articoli

34

legge 20 agosto 1923,

della

n.

regolamento, 1 Quali si limitano a
l'obbligo dell'assicurazione, senza nulla disporre circa
e

266 del

relativo

2207

sancire
l'esten-

sione di tale assicurazione.
.

Il secondo

sicurazione

collocate

verso

11 personale

comma

935 precisa la

dell'art.

portata dell'as-

esonerare

il datore

di lavoro dalla responsabilità per infortuni di volo del personale, nei casi in cui tale esonero é previsto dalla legge sull'as-

varie.

Ilart. 930, relativo alla cedibilità,

volo

sicurazione, stabilendo che questa vale ad

a

582.
questo capo
41 carattere generale e di vario contenuto, che non avrebbero
trovato adeguata sistemazione nei capi precedenti.
In

propone.

L'art. 935 flesa l'obbligo dell'esercente di assicurare

-

i

tale

obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

legge

è

giustificato

delle assicurazioni
-

navi-

indotto

od occasionalmente addetto al servizio di volo, rinviando alle

che ispirano

VI

Disposizioni

non

codice mi ha

tute:a del lavoratore, che essa si

lo scopo di

occupazione retribujta su altro aeromobile che si rech¡
luogo di rimpatrio, e stabilisce in tal caso particolari
garanzie per 11 lavoratore. Come ho accennato illustrando la
nel

forma

nel

norma

conve-

niente

norma

attitudini, nelle assunzioni di personale

sue

gante. A riprodurre questa

alcune disposizioni

sequestrabilità
l'esercente,

non

e

in

Il rinvio

dalla sostanziale identità di natura

discorso.

Sono espiessamente fatte salve le disposizioni delle

leggi

speciali sulle assicurazioni per rischi diversi da quelli di volo
(art. 935, ultimo comma).

pigno-

si allon.

587.

-

Particolare menzione

merita l'art.

936, inteso

au

tana dai principii, sanciti già dagli articoli 35 e 37, lettera c), evitare che l'assicurato possa destinare a persone diverse
della legge 1934. Secondo tali principii, le retribuzioni possono dal coniuge e dai figli l'intera indennità di assicurazione. Al
consideraessere cedute, sequestrate o pignorate solo fino ad un quinto fine di tutelare opportunamente ta,li persone, in
familiari con l'assicurato, si è disposto
ammontare, ed esclusivamente per alimenti dovuti zione del loro vincoli
che
all'atto
della
della polizza o successivamente,
stipulazione
ed
esigibili verso l'eserper legge o per debiti certi, liquidi
favore di altri solo per un terzo
l'assicurato
in
disporre
11
del
lavopossa
le
dovute
dall'esercente
per
somme
cente;
rimpatrio
della somma assicurata, se ha flgli o coniuge e figli, e per
dato
11
loro
fine
non
particolare,
di
cura,
o
per
spese
gtore
11 coniuge. In caso di successivo matripossono essere cedute, sequestrate o pignorate, neppure entro metà, se ha soltanto
del

loro

11 limite predetto. Nella prima parte dell'art. 930, si è opportunamente precisato che i debiti, per i quali le retribuzioni
sono

cedibili, sequestrabili

messi con 11

o

pignorabili,

devono essere

ciario

designato

sopravvenienza

di

figli,

i diritti del benefi-

in polizza si riducono alle quote predette.

con-

servizio del lavoratore.

particolare destinazione degli oggetti, indicati nell'articolo 931, che si inquadra nell'art. 514 del codice di procedura civile, giustifica l'insequestrabilità e l'impignorabilità
degli indumenti del personale di volo, necessari per i servizi
La

bordo, degli strumenti e degli altri effetti appartenenti al
personale di volo, destinati all'esercizio della professione (articolo 931). Anche questa disposizione era già contenuta nella
legge 1934 (art. 37, lettere a e b).
di

monio ovvero di

588.
Il termine di prescrizione dei diritti, derivanti dal
contratto di lavoro del personale di volo, e fissato in due anni
dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, dopo la ces-

sazione o la risoluzione del contratto.

prescrizione,

la

disciplina

della

Pure in rapporto alla

perdita presunta

dell'aeromo-

bile esplica i suoi effetti, in quanto è dal giorno della cancellazione dell'aeromobile dai registri di iscrizione che decorre
il termine della
del lavoratore.

prescrizione

dei

diritti

spettanti agli eredt
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589.
Anche per le norme sul contratto di lavoro del per
sonale di volo, come per quelle sul contratto di arruolamento.
secondo la direttiva già 111ustrata ho adottato .la ripartizione,

nautico: 11 principio affermatosi di un'assicurazione obbligaLoria dei passeggeri; l'esistenza di una convenzione interna-

agli effetti della derogabilità, in

vare

--

rogabili,

derogabili

norme

norme

assolutamente

zionale

del 12 ottobre

1929.

Ho ritenuto opportuno di conser-

primo, poiche ogni

tendenza assicurativa o previdenfavore; di rispettare la seconda, perchè già entrata nella nostra legislazione e del resto non discordante,

inde-

da quelle corporative, e norme de-

il

ziale merita

rogabili anche- dai contratti individuali.
Procedendo alla distribuzione delle varie disposizioni nelle

i nostri

con

principii generali.

diverse categorie, ho seguito nelfart. 938 gli stessi criteri dei-

592.
L'oubligo dell'assicurazione e posto nell'art. 941; ill
l'art. 375. Sono dichiarate inderogabili le norme, aventi un
sancisce
l'ovvio corollario della responsabilità del
capoverso
santipico carattere di ordine pubblico (norme, assistite da
zioni penali, o relative alla capacità delle persone, alla forma vettore inadempiente, che costituisce la sanzione attraverso
-

degli

atti

bili sen2e

quale è, nella normalità dei casi, assicurato l'adempimento
dell'obbligo, e nei casi anormali la tutela dell'altro contraente.
la

ecc.). Le altre disposizioni sono dichiarate derogaalcun limite dalle norme corporative, e derogabili
Questo
che, mentre le

dai contratti individuali solo in favore del lavoratore.
diverso trattamento

giustificato

é

dal

rilievo

responsabilità nel trasporto di pernegli articoli 942 e 943. Tale regime copre, a
tenore degli articoli 17 e 19 della Convenzione di Tarsavia, 11
593.

sone

corporative dánno garanzia di assicurare quell'equo
componimento degli interessi del datore di lavoro e del lavonorme

ratore, che 11 legislatore ha di mira, egua'le affidamento
può dare 11 contratto individu'ale.

-

periodo

non

Il regime della

è fissato

in cui 11 passeggero si trova a bordo dell'aeromobile

nonchè 11 corso dello

I

operazioni di imbarco e di sbarco.
L'art. 942 considera tre categorie di danni: danni da ritardo: danni per inesecuzione del contratto; danni alla per-

La seconda di tali categorie non appare contemplata.
Convenzione, e solo parzialmente ed imprecisamente la
era nella legge ora abrogata; l'integrazione
operata dal nuove
Delle obbligazioni relative all'eserdizio della navigazione.
ordinamento vale a rendere più coinpleto ed organico 11 sistema. La disciplina è infatti identica, per tutti i danhi, sia.
TITOLO I.
nell'aspetto sostanziale ela nel regime probatorio: sul vettore
i danni derivanti dall'omissione, d4 parte del vettoregravano
DEE CONTRATTI DI IßCAZIONE D3LL'AEROMOBILE.
e del suoi dipendenti, delle misure necessarie e
possibili (com
la diltigenza ordinaria, secondo quanto ritiene l'opinione
presona.

LIBRO TERZO

nella

CAPO I.

valsa) iper evitare 11 danno; sul passeggero i danni derivantà
da caso fortuito o forza maggiore nonche da impossibilità
in cui 11 Vettore o i suoi dipendenti si siano trovati di pren-

Detta locazione e det noleggio.
590.

-

mobile si

La disciplina della locazione e del noleggio di
adegua in tutto a quella della disciplina della

aero-

loca-

zione e del noleggio di nave: essa quindi si è potuta esaurire

(art. 939)

con

locazione

e

del

legislazionè
me

un

semplice rinvio.

alcune'delle

come

noleggio

L'art. 943 fissa il limite legale'del risarcimento, pure questo,
desunto, nella cifra e nella disciplina, dalla Convenzione dL
della Varsavia, ma integrato sulla base del regime dell'assicuraesempio. delle nor- zione obbligatoria. Imposto infatti all'esercente di linee aereee del noleggiatore.
regolari l'obbligo di assicurare ciascun passeggero contro glL

E' anzi interessante rilevare

che compongono la
di nave derivino da

norme

aeronautica: ció

dere le misure necessarie per evitare 11 danno: il vettore deve•.
dare la prova dell'adempimento delle misure necessarle ovvero dell'impossibilità di prenderle.

può

dirsi ad

disciplina
precedenti

della

relative agli obblighi delanoleggiante
Unico punto in cui la disciplina aeronautica si distacca

da quella marittima ð per quanto attiene alla forma dei contratti di locazione e di noleggio. La locazione e 11 noleggio

di volo per una determinata somma, è convenuto
i limiti del risarcimento dovuto dall'esercente stesso im

infortuni
porre

le 'somme percepite dal passeggero in base at
assicurazione, nel senso .che 1 primi risultano
si
revede un'eccezione parallela a quella fissata per le navi proporzionalmente ridotti dalle seconde. In
sostanza, nel cash
minori di stazza limitata. Ben à vero che una categoria ana- in cui avrà applicazione la limitazione
legale, la cifra comIoga, di aeromobill in tal senso ed a tali effetti minori, 6i plessiva massima del risarcimento che 11 passeggero potrË otsarebbe potuta con facilia delineare: ma per essa l'1potesi tenere, in
parte dall'esercente e in parte dall'assicuratore
di

aeromobile

devono

esser

fatti

sempre

per

iscritto;

non

noleggio non appare effettivamente cononde sarebbe stata superflua un'esplicita 'statuizione.

della locazione o del

creta,

rapporto

con

contratto di

ovvero

interamente dall'uno o dall'altro, non potrà stiperare-

le centosessantamila lire. Ma la limitazione non avrà applicazione da un lato tutte le volte che vi saranno convenzionk

speciali tra le parti, essendo l'art. 943 sempre derogabile
CAPO II.
Det trasporto.

SEZIONE I.
591.
persone
norme

identica

-

e

-

la responsabilità del vettore sarà dovuta ad omissione delle
misure necessarie e possibili per colpa grave o per dolo det
vettore o dei suoi dipendenti e preposti (art. 943 primo comma).

Del trasporto di peTSOne e di bagagli.

Non dissimile situazione si presenta nel trasporto di
di

bagagli: identica

stabilite
la

per

11

deviazione

la generale

applicabilità

delle

parallelo istituto marittimo (art. 949),
attinente

alla

forma

del

contratto

(art. 940). Il distacco dall'istituto marittimo avviene soltanto

Questa originale caratteristica del regime della limitazione
legale, derivata dall'art. 25 della Convenzione, à parsa meritevole di venir
suo

consacrata

alto valore morale

e

nel

nostro ordinamento

per

11

sociale. Ed à interessante rilevare

come la portata della disposizione si riftetta
anche sulle
è determinato pattutzioni private ammesse, le quali non potranno in alcun
natura esterna, cioè non modo fissare un limite convenzionaje, anche più elevato,
apdi struttura dell'istituto aeroplicabile fuori dei casi di responsabilità per colpa lieve.

nel campo della responsabilità del
da due fattori che potrei dire di

propri delle congenite esigenze

a

favore del passeggero (art. 948 prima *comma), e dall'altro,
pure sulla base delle disposizioni di legge, tutte le volte che-

vettore,

ed

CODICE DELLA a AVIuAZIUzus

CIII

Come si è

visto,

sempre soltanto deroga-

la Hmitazione è

principio
ile
regime di responsabilità propriamente detto (art. 948, primo
favore del passeggero; lo

a

stesso

vale per

il

quelle che pongono la
peculiari del trasporto per

tra queste ultime eccezione di

(art. 419)

zione

che

o

sono

distinacqua

(art. 421).

Norme particolari del trasporto aereo di cose sono, per le
regime di derogabilità, ragioni già accennate a proposito del trasporto aereo di perregolano 11 trasporto gratuito di passeggeri tartt. 947 e 948), in sone, quelle attinenti alla forma del contratto e alla respon<16 opportunamente innovando rispetto alla troppo blanda sabilità del vettore. Il contratto deve in ogni caso essere
legge finora vigente; mentre per 11 trasporto amichevole si provato per iscritto (art. 950). La responsabilità del vettore à
regolata negli articoli 951 a 953. conformemente alla Convenapplica la disciplina più favorevole dell'art. 414.

comma).

Le stesse norme, con il medesimo

zione
à fatta

zione

bagagli consegnati e bagagli non consegnati.
di Varsavia distingue tra bagagli registrati
e non registrati; le due discriminazioni normalmente coincidono, ma ció che costituisce la ragion d'essere della diversità
della disciplina, agli effetti della responsabilità del vettore, e

meno

594.

-

Per quanto

concerne

11 trasporto di bagagli,

distinzione tra
La

Convenzione

appunto l'elemento della consegna.
La
a

del vettore per 11 trasporto di bagagli
il limite del relativo risarcimento sono rego-

responsabilità

lui consegnati

e

lati dalle norme sulla

responsabilità

e

sul limite del

risarci-

anento per 11 trasporto di merci (art. 945), fatta eccezione per
la constatazione delle perdite o delle avarie, per cui è fissato
un termine di tre anziche di sette giorni (art. 946). Per 11 tra-

sporto di bagagli

non

consegnati e fissato invece

di Varsavia. La ricezione
nel

-

verso

un

della

Convenzione

di

Varsavia

come

della

legge

596.

Al riguardo ho seguito 11 criterio, già fissato del resto nei
campo dei trasporti marittimi, di attuare un regime
notevole favore per 11 vettore, cosi nell'aspetto sostanziale
ancor

più nell'aspetto processuale, essendo egli, tra i
in più difficile posizione per dare

due interessati, la persona

la prova della causa del danno.
La limitazione legale, desunta

dall'art. 22

glá introdotta nell'ordinamento
legge abrogata, è impostata sulle

Conven-

della

dall'art.

zione e

italiano

della

medesime

basi

38
che

é dunque
reggono la límitazione nel trasporto di persone. Essa
determinata
da
non
circoscritta at soli casi di responsabilitA
dolo o colpa grave del vettore o del suoi dipendenti e preposti, e pub essere in ogni caso derogata a favore del viag-

glatore.
Ma per

quanto

attiene

a

quest'ultimo punto,

compiuto,

Il regime di

-

non

quindi
attra-

responsabilità

del trasporto di cose copre

l'inizio delle operazioni d'imbarco al termine di quelle di
sbarco, ma altresi quando le cose si trovano comunque in custodia del vettore, fatta tuttavia eccezione det trasporti terre-

stri, marittimi

e

fluviali effettuati al di fuori di un aerodromo.

s'intende

Ben

quando

una

deroga-

naturalmente

risulterà esclusa

-

effettuato al di fuori dell'aeroporto, tanto se questo
sia assunto dallo stesso vettore, quanto se sia as-

sunto da altri.
criterio base

Il

parallelo
come

fatto

che in qtiest'ultimo caso,
l'applicazione del regime di responsabilità del trasporto aereo di cose, si applicherà 11 regime di
un particodel trasporto
terrestre, marittimo o
specie per responsabilità proprio

abrogata.

di

un

i danni derivanti da eventi che si siano verificati non solo dal-

-

così

clausole della Conven-

delle
era

lavoro di ceaello e di organamento.

accurato

-

cuna

ordinamento

di quanto lo fosse per 11 trasporto di persone: ho
ritenuto opportuno di adeguarvi 11 regime legislativo,

strettamente connesso,
regime (art. 944)
fluviale
quanto riguarda il periodo di tempo coperto, col regime della
trasporto
che
colma
launa
di
trasporto
persone
responsabilità pel
tare

nostro

tore
rose

del

regime della

responsabilità

del

vet-

disposto di numeaereo, quale
e disorganiche disposizioni della Convenzione, è quello
si

estrae dal

combinato

di far gravare sul vettore i danni derivanti da mancanze da
lui commesse nel prendere le misure necessarie e possibili,
nonche da mancanze che non riveslano gli estremi di colpa
nautica lieve

dei

suoi dipendenti

e

poposti; di fare invece

gravare sul caricatore i danni derivanti da caso fortuito o
forza maggiore, nonchè da impossibilità in cui 11 vettore o i
suoi dipendenti o preposti si trovassero di prendere le mie infine da mancanze dei dipendenti e pregli estremi della colpa nautica lieve. Su
che
rivestano
posti
dell'onere
questo criterio sostanziale 61 innesta la disciplina
sure

necessarie,

che pone a carico del vettore la prova dell'ademda
pimento
parte sua e det suoi preposti di tutte le misure
necessarie per evitare 11 danno, ovvero l'impossibilità delle
misure stesse, ovvero infine l'inattuazione delle medesime per
colpa lieve nautica dei dipendenti e preposti. Tale il com-

probatorio,

legale come del regime di
piena
responsabilità, sempre nell'ambito, ben s'intende, dei principii
plesso di disposizioni contenute nell'art. 951.
gegerali del nostro ordinamento, è stata ammessa per i traAssal più semplice e lineare è invece 11 disposto dell'artit-sporti nazionali (art. 948, secondo comma). Questo criterio colo
del risarcimento
952, dove si fissa la limitazione legale
trova giustificazione, in confronto di quello diverso seguito
dovuto dal vettore, sempre nei soli casi di responsabilità non
assai maggiore
sper 11 trasporto marittímo (art. 412), nel rigore
derivante da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e
<lella limitazione legale del risarcimento dovuto dal vettore
favorevoli al
preposti, e sempre in mancanza di pattuizioni più
aereo, che è sembrato opportuno per tal via attenuare,
caricatore.
Quanto al trasporto gratuito ed amichevole, valgono i
Tuttavia qui la disciplina delle eventuali modificazioni concenni ora fatti per 11 trasporto di persone.
venzionali del limite legale non si sostanzia unicamente nel
bensi si
punto della inammissibilità di un limite inferiore,
così della limitazione

Ibilità

semplicemente presuntiva
compiuta dal caricatore (art. 952,
se pur solo parziale coincidenza
595.
Il parallelismo tra 11 contratto di trasporto per aria secondo comma), in precisa
con la corrispondente normativa marittima.
é
ancor
esso
perfetto,
di
trasporto per acqua
e 11 contratto
Le disposizioni sulla responsabilità e sul limite del risarma tuttavia limitato. Il trasporto per acqua si suddistingue
SEZIONE II.

--

Del ITUSp0Tl0 di COS€.

estende anche a stabilire l'efficacia

della dichiarazione di valore

--

nel

in due grandi categorie: trasporto di carico totale o parziale;
trasporto di cose singole. Per aria non si conosce che 11 tra-

cimento

è
sporto di cose singole. Il rinvio alla parte prima (art. 955)
dunque limitato alle norme che disciplinano in particolare la
.seconda categoria, e alle norme comuni ad entrambe, fatta

del vettore

derogabili,

trasporto di

nell'ambito dei

tamente con

cose

sono, nei trasporti nazionali,
anche a favore

principii generali,

(art. 953). Il criterio adottato coincide qui perfetquello seguito nel campo del trasporti di cose per

acqua, ed è fondato sulle medesime ragioni.
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Il gruppo delle disposizioni particolari al trasporto aereo
Il disposto di entrambi i comma si integra e acquista un
di cose è chiuso dall'art. 9¾, che disciplina la constatazione preciso contenuto attraverso 11 riferimento all'art. 958, che

perdita e delle avarie. Il termine è qui più ampio che non stabilisce le indicazioni della lettera d'i trasporto aereo. Ne
trasporto di bagagli: sette giorni per la perdita e le avarie, consegue che 11 mittente deve indicare 11 proprio nome e doquindici per i danni da ritardo. La riserva deve esser scritta o micilio, 11 luogo di destinazione e, quando la lettera à noannotata sul documento del trasporto. La norma per la man- minativa, 11 nome e il domicilio del destinatario; la natura,
ultimo comma dell'articolo
canza di riserve o annotazioni
qualità e quantità delle cose da trasportare, nonchè il nudella
nel

-

é

legge

SEZIONE III.
597.

e

le incertezze della

vigente.

sin'ora

-

-

eliminare tutte le difficoltà

intesa ad

-

trassegnano; 11
se il 'trasporto
D€llŒ left€ra di traspOffo

prezzo delle cose e l'ammontare delle 3pese
è fatto contro assegno; l'eventuale valore di-

chiarato; i documenti consegnati al vettore

GBT€0.

alla lettera di trasporto aereo si estende la

Anche

mero, 11 peso e le dimensioni dei colli e la marca che li con-

mento

della

lettera.

A sua

volta 11

vettore

in accompagnadeve indicare il

nome e domicilio, lo stato apparente delle mercl
degli
imballaggi, 11 luogo e la data di caricazione, 11
formarsi a tale Convenzione, anche per la lettera di trasporto
prezzo del trasporto nonché la data e 11 luogo del pagamento
aereo si aveva una traccia precisa da seguire. Può dirsi anzi
e la persona che deve eseguirlo, la durata del trasporto e l'inche la traccia sia stata duplioe in quanto nel tempo stesso
dicazione sommaria della via da seguire, se sono state conal à avuto lo schema parallelo profilato per la polizza di ca-

Varsavia,

Convenzione di

Tico.

e

quindi,

una

volta deciso di uni-

Pur mantenendo le poche diversità di dettaglio,

deter-

due accordi internazionali o dalla prassi delle

minate o dai

categorie interessate,

le linee

fondamentali sono

infatti

rí-

sultate naturalmente identiche, se anche i documenti del tra-

sporto

presentino

aereo

trasporto

del

598.

minore varietà di

quelli propri

marittimo.

trasporti

Nei

-

una

aerei

autonoma dichiarazione

di

di

cose

imbarco,

ma

è

non

le

in

uso

una

indicazioni pro-

prie di tale documento vengono dal caricatore direttamente
inserite nel formulario della lettera di tra6porto. Da cio
ë

appunto la impostazione che

scaturita

venzione e nelle

derivate, per cui

norme

proprio
ovvero

venute.

formulazione di tali norme, segnatamente per quanto
i documenti che devono essere emessi dal vettore,
si presenta assai più lineare e semplice di quanto non sia
.

La

concerne

nel settore
una

vera

marittimo,
e

propria

solo per la rilevata mancanza di

non

dichiarazione

imbarco,

di

anche

ma

e

soprattutto per l'inesistenza di una dicotomia analoga a quella
della polizza ricevuto per l'imbarco e della polizza di carico.

L'esigenza
vettore

di

dei danni

rendere il
derivanti

mittente
da

responsabile

verso

11

omissioni o inesattezze delle

indicazioni che egli è tenuto a inserire nel formulario della
leftera è invece perfettamente parallela a quella che si presi vede nella Consenta nel trasporto marittimo per la d'ichiarazione di imemittente della letbarco; è stata perciò coperta da una esplicita disposizione di
in realtà potrebbe
legge (art. 957, terzo comma).

caricatore; ma
piuttosto ohe il formulario in parola con le indicazioni
inseritevi dal caricatore, e prima di divenire in seguito al600.
Il completamento del formulario della lettera e
l'ulteriore perfezionamento lettera di trasporto aereo, costi- l'emissione della lettera stessa
avvengono, come dispone 11 setuleca la dichiarazione di imbarco aereo. Perciò appunto ë condo comma dell'art.
957, allorquando il vettore ha preso
semþrato opportuno che il codice impostasse in tal modo la in consegna le merci, cioè naturalmente
prima dell'effettiva
normativa della lettera di trasporto, uniformando, con l'espli- caricazione di
queste sull'aeromobile; tuttavia nelle indicacita disposizione dell'art. 956, la discipline di questa alla tioni
prescritte dall'art. 958, alla
della Convenzione
hva

viene

considerato 11

dirsi

-

disciplina della polizza e nel tempo stesso ispirandosi all'effettiva sostanza del fenomeno giuridico.
*
L'art. 956 precisa altresl,
sere
o

emesse

tante lettere

più precisamente

che

con

quanti

l'occasione,
sono

il vettore

è

che possono es-

i colli

tenuto,

da .trasportare,
su

richiesta del

stregua

di

Varsavia,

à

quella della data di caricazione.

compresa

Evidentemente non può

trattarsi che di data di

cazione,

valore

sotto
bi

e

mittente,

e

pertanto

sul

di

futura

questa indicazione,

carianche

l'aspetto probatorio,

si sarebbero potuti manifestare dubincertezze. Ad evitare possibili controversie à sembrato

ad emettere appunto un numero di lettere pari a tuttavia
opportuno che il codice disponesse con una espliquello del colli. Questa norma si trova esplicitamente stabi- cita norma, analoga a quella già vista nel
trasporto maritlita nella Convenzione e a stretto rigore sarebbe stata supertimo, che, se nella lettera di trasporto non è indicata la data
flua nella disciplina del codice; tuttavia è sembrato oppor- di caricazione,
per tale si presume fino a prova contraria la
tuno riprodurla qui per confermare la prassi, la quale in data di emissione
(art. 959).
sostanza si puð considierare parallela a quella dell'emissione
Alla base di tale norma non à la stessa considerazione clie
degli ordini di consegna nella navigazione marittima. Nel costituisce il presupposto dell'art. 461, ma
piuttosto il rilievo
trasporto aereo, 10 svolgimento del trasporto è troppo ra- che nella prassi del traffici aerei, data la celerità dei medepido perchë possa farsi luogo a un frazionamento del titolo simi, la caricazione e la partenza avvengono 6011tamente su-

originariamente
la
del

quindi il mittente si precostituisce liito dopo la consegna al vettore; e quindi si stabilisce in tale
separatamente le diverse partite settore un ulteriore raccordo che consente di estenderé
anche
attraverso un'emissione separata di tanti docu- al titolo emesso anteriormente alla
caricazione lo
reeme6so;

e

possibilità di utilizzare
carico

menti di trasporto quante sono le partite,
599.

meccanismo della

Il

-.

trasporto

è

aereo

cui rispondono
A tenore

fissato

redazione

dega lettera di
tempi distinti,

dall'art. 957, in due

rispettivamente

del

dall'origine.

fin

11 primo e il secondo comma.

primo comma,

il mittente redige in triplice
copia il formulario della lettera di trasporto aereo inserendovi un certo numero di indicazioni; a tenore del secondo
11 vettore à tenuto a completare la lettera di trasporto
tutte le rimanenti indicazioni previste dalla legge.

comma
con

8
e

-

Codice

della

navigazione

stesso

gime di presunzione che nel settore marittimo si riferisce ai
titoli emessi dopo la caricazione.
601.

--

In merito alle indicazioni da inserire nella

relativamente

alla

natura,

qualità

e

quantità

delle

lettera

cose

da

trasportare, si pongono invece 1 medesimi problemi già accennati per le analoghe indicazioni della polizza. Tuttavia la
Convenzione di Varsavia si distacca dai due opposti indirizzi
che abbiamo visto contendersi 11 campo nei
trasporti marit-

timi,

e

segna

in

certo

senso

una

linea

intermedia;

ven-
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gono cioè distinte in due grunpi le indicazioni relative, secondo un originale e senza dubbio logico criterio, e mentre per
uno

regigle analogo
abrogato, per l'altro

si pone un

mercio ora

a

queno del

invece

si

codice di com-

inverte ü regime

sciplina della legittimazlone assume nel settore aeronautic
una più semplice formulazione, in quanto non si deve preve
dere se non la legittimazione del solo possessore dell'origi
nale trasferibile della lettera di trasporto (art. 964).

delle clausole ignoro peso e similL
L'art. 960 del codice ha seguito precisamente questo sistema, chiarendolo tuttavia neBa sua applicazione e ulterior-

integrandolo. In conseguenzi, le indicazioni della lettera di trasporto relative al numero, al peso e alle dimensioni dei coHi, nonchè ano stato degli imballaggi, fanno fede
ûno a prova contraria; quelle relative alla 11atura, alla qua-

TITOLO II
DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI

mente

il

lità, nonche allo stato delle cose, non fanno prova contro
vettore a meno che siano state verificate da lui alla presenza
del

mittente

e

la verifica

consti

dalla lettera

ovvero si tratti di indicazioni relative allo stato

di trasporto,

apparente.

più propriamente nella disciplina del
degli originali della lettera e la rela
tiva natura giuridica à Desata nell'art. 961. A quest'ultimo r
guardo in particolare 11 codice ha voluto, integrando la Con
venzione e le norme pedissequamente derivate, apportare un
chiarimento parallelo a quello già tracciato nel campo ma602.

-

Si entra ora

titolo: la determinazione

rittimo.
Gli originali sono qui ûssati in numero di tre; cioë, oltre
quello per 11 vettore, uno per il destinatario e uno per il mit-

I;originale per 11 destinatario accompagna le merci, e
ha quindi praticamente la stesea utilizzazione dell'antico esemplare di golizza pel comandante previsto dal codice di commercio abrogato, cioè quellá che in sostanza sarà la vera
utilizzazione dell'originale di polizza per 11 vettore, previsto
dal nuovo ordinamento. Ciò posto, non può escluderei che la
duplicazione, tra originale per 11 vettore e originale cosidetto
per 11 destinatario, sia destinata a venir poeta in disuso dalla
prassi, come è avvenuto appunto ,nei trasporti marittimi: si
sarebbe anzi potuto, sulla base di tale considerazione, provvedere fin d'ora alla riduzione degli originali della lettera a
due, tuttavia à sembrato più opportuno, data la peculiare
internazionalità dei trafflei aerei e la mancanza di qualsiasi
aspetto sostanzialmente negativo della norma, di seguire l'intente.

dirizzo della Convenzione.

Titolo di credito rappresentativo delle

però,

secondo

11

testuale

disposto

del

merci

secondo

caricate
comma

é

del-

E

604.

-

A

TERZI

SULLA SUPERFICIE

PER DANNI DA URIO.

Sono raccolte in questo titolo, per la manifesta con-

logica della materia, le norme sulla responsabilità
per i sinistri cagionati dall'aeromobile in volo. Accanto alle
iliotesi di urto, che nel diritto della navigazione acquea sono
le più rilevanti, per la navigazione aerea vanno considerate
anche le ipotesi di danni a terzi sulla superûcie, le~quali ag
sumono un maggior rilievo, a causa della diversità dell'am•
biente, in cui la navigazione si svolge.
nessione

CAPO I.

responsaðilità

Della

per dannt a terzi sulla

superflefe.

605.
Nel capo primo è regolata, secondo i principii della
Convenzione di Roma 19 maggio 1933, la responsabilità per
-

danni

a

terzi

problema,

sulla superficie. Considerando

sarei

stato

molto perplesso

trodurre il regime di tale
bilmente influenzato dalla

astrattamente 11

sulfopportunità

di In-

Convenzione, che, per essere visi-

prevenzione

contro 11 mezzo aereo,

agli inizii della navigazione per aria, risulta
molto oneroso per gli esercenti. Ma ad eliminare ogni permanifestatasi

pleesità à valso 11 voto della Federazione degli esercenti, che,
dando prova di una obiettiva visione degli interessi di cate-

goria,

si

è

nettamente

manifestata

in

favore

dell'introdu-

zione del detto regime nel codice, ed ha proposto anzi uno sehedi norme,

ma

che letteralmente

Convenzione. Aderendo

a

traducevano

questa proposta. ho

quelle

della

tuttana

cercato

principii della Convenzione in mamera per quanpossibile consona alla nostra tradizionale tecnica k¿1-

di rendere i
to ò

slativa.
606.

-

Il

principio basilare della Convenzione,

che addossa

conseguenze della forza maggiore, à
in forma più sintetica e precisa, ina sostanzialmente

all'esercente anche le

961, Poriginale della lettera rilasciata al mittente, il reso
quale appunto, in quanto tale, attribuisce al possessore, debi- conforme al contenuto dell'art. 1, primo e secondo, comma
tamente legittimato a norma dell'art. 966, 11 diritto alla con- della Convenzione, dall'art. 965 pr., che precisa ad un tempo
segna delle merci che vi sono specificate, 11 possesso delle il periodo, entro 11 quale l'esercente è tenuto secondo 11 parmedesime e il diritto di disporne mediante disposizione del ticolare regime di responsabilità oþiettiva introdotto. Al ri1°art.

guardo, notevoli incertezze si

titolo.

sono

manifestate in dottrina

Inquadrato l'originale della lettera rilasciato al mittente nell'interpretazione dell'art. 2, terzo comma della Conventra 1 titoli di credito rappresentativi, la disciplina relativa ne zione, secondo 11 _quale l'aeromobile si considera in volo
risulta automaticamente individuata. Tuttavia, ritenendo che dall'inizio delle operazioni di partenza fino al termine di
anche qui, e a maggior ragione, sussistesse l'esigenza di esclu- quelle di arrivo. Accogliendo l'interpretazione più ristretta,
dere per la lettera nominativa la registrazione prevista dal che mi à sembrata conforme al senso logico della norma, ho
regime generale, ho inserito una eccezione, analoga a quella disposto che Pesercente risponde dei danni cagionati dalPaegià vista per la polizza di carico, in una norma di rinvio sulla romobile a persone o a beni sulla superficie, anche per causa
di forza maggiore, dall'inizio delle manovre per l'involo Al terforma e stil trasferimento dell'originale in parola (art. 962).
mine

parallela alla disciplina dei duplicati della
dei
e
polizza
quella
duplicati della lettera di trasporto aereo
(art. 963). Per. contro la prassi dei trasporti aerei non ha
creato, come già si è accennato, titoli frazionari della lettera,
in quanto l'utilità di un frazionamento sembra in gran parte
esclusa dalle caratteristiche peculiari dei trasporti stessi. Pertanto le norme sugli ordini di consegna non trovano un
parallelo in questa sede. Anche per conseguenza di ciò la di603.

-

Affatto

di quelle di approdo.

E'

infatti dal

momento, in cui

suolo, che si riscontra
quella pericolosità, che .6 11 presupposto del particolare regime di responsabilità, seguito dalla Convenzione.
Ho parlato ne1Part. 965 pr. di danni
invece
cagionati
che di danni
provenienti dall'aeromobile, come disponeya
invece 11 progetto definitivo (art. 894, poiche quest'ultima
espressione risultava troppo ampia e non conforme alla effettiva portata dell'art. 1 della Convenzione, che, nonostante la.
l'aeromobile comincia

a

rullare

sul

«

a

a

a

CX V
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tecnicamente più preciso, e in forma meno
poco precisa formulazione letterale, secondo l'interpretazione con un linguaggio
logica, non comprende i danni solo indirettamente cagionati inelegante. Una sola variante sostanziale ho apportato, per
ragioni di equità, integrando, nell'art. 968, la norma del cordall'aeromobile.
della
rispondente art. 8 della -Convenzione con una disposizioile,
dell'art.
965
i
fatti
disciplina
impeditivi
Il capoverso
della
Conintesa a meglio tutelare i creditori per sinistri alle persone.
secondo
il
regime
dell'esercente,
responsabilità
venzione, quale risulta dall'art. 1, secondo comma, e dal- L'accennata disposizione, del resto, era contenuta nel prol'art. 3. La responsabilità è esclusa guando l'esercente provi getto della Convenzione, e fu poi inopportunamente sopche i danni sono stati volontariamente prodotti, senza con- pressa.
.

nessione con l'esercizio dell'aeromobile,

da

persone

Il sistema, delineato dalle norme del codice, è dunque 11

estra-

all'equipaggio, che si trovavano a bordo, e che egli me- seguente: I due terzi della somma-limite sono riservati ai
desimo e 1 suoi dipendenti e preposti non hanno potuto im- creditori per danni derivanti då sinistri alle, persone, entro
pedirli; in tal caso vien meno quella connessione tra l'eser- 11 limite massimo di duecentocinquantàmila lire per ogni pernee

dell'aeromobile e 11 fatto dannoso, che costituisce un
presupposto logico del regime della Convenzione. Parimenti
la responsabilità è esclusa quando l'esercente proVi che i
cizio

danni sono stati

607.

-

materia

causati

L'art. 966

dal

codice

ripete, adeguandolo
civile, la

dettq terzo,

sul tesiduo sono ammessi a

creditori

al criterio accolto in

Convenzione,

ai terzi, che hanno sofferto danno nello stesso accidente, en-

della

norma

nelle cose è inferiore al

per sinistri alle persone, entro 11 limite individuale massimo indicato. Se la somma-limite è inferiote all'aramontare complessivo del risarcimento dovuto

colpa del danneggiato.

da

sona; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo Timanente. Tuttavia, se l'ammontare del crediti dei dannegglati

i

concorrere

se-

quale il concorso di colpa del danneggiato attenua tro ciascuna massa (quella dei creditori per danni alle perla responsabilità dell'esercente (art. 3). Dato il principio della sone, e quella dei creditori per danni alle cose) si opera una
responsabilitå obiettiva, sancito dall'art. 965, si ò reso ne- riduzione della somma, spettante a ciascun creditore.
Nel concorso sulla somma-limite, i crediti dei terzi dancessario formplare espre6eamente questa soluzione, che in un
sistema di responsabilità fondato sulla colpa, discenderebbe neggiati, che abbiano notifleato le loro intimazioni all'esercente o comunque fatto valere i loro diritti entro sei mesi dal
invece ovviamente dai principii.
giorno dell'accidente, sono preferig ai crediti di coloro, che
,608.
Una volta adottato 11 regime di responsabilità della abbiano notificato le loro intimazioni o fatto valere i loro diConvenzione, non mi è sembrato opportuno discostarini dal ritti dopo 11 decorso d'i tale termine (articoli 968-970).

condo

la

-

sistema di

del

limitazione

accolto

debito,

dalla

venzione come un necessario temperamento del

responsabilità

obiettiva.

Non ho

potuto

detta

Con-

principio della

fare a meno tuttavia

di apportare al sistema internazionale qualche ritocco di sostanza, che mi è sembrato indispensabile. Per i danni, cagionati da alianti o da aeromobili da turismo, 11 limite mi-

610.

Quanto alla sfera di applicabilità gelle disposizioni

-

del capo in esame, l'avvertimento che esse non si applicano
se il danno è cagionato da un aeromobile militare, di doinugana o di polizia (art. 21 della Convenzione) si è reso
tile, dato 11. disposto dell'art. 748, che tale esclusione stabi-

generale per la disciplina, dettata dal codice.
pertanto limitato a disporre nell'art. W2, in conforPerció, tenuto conto che in rapporto al peso di parecchi tipi mità dell'art. 22 della Convenzione, l'inapplicabilità delle norme sulla responsabilità per danni a terzi quando fra l'eserdi aeromobili da turismo in uso, la cifra limite, determinata
secondo il criterio base della Convenzione, non raggiunge- cente e 11 danneggiato la responsabilitå è regolata, da un
rebbe neppure la somma di duecentocinquantamila lire, ho ri- contratto di trasporto o di lavoro, o in genere da altro condotto a trecentomila lire 11 limite minimo per tall apparecch: tratto. Per quest'ultima parte, l'art. W2 rappresenta un'estenarticolo
della Convenzione,
sione del disposto del citato
e per gli alianti. Questo più favorevole regime si inquadra nelI'orientamento generale di politica legislativa, inteso a inco- estensione ispirata da manifeste considerazioni logiche. La
Taggiare la navigazione da turismo; e per gli alianti è giusti- diversità di soluzione, che dalla norma in esame risulta nella
ficato dalla minore rilevanza economica dell'apparecchio, c disciplina della responsabilità, a seconda che il danneggiato
quindi dalla minore conststenza del patrimonio dell'impresa sia alla dipendenza dell'esercente 0, pure essendo alla diesercente nei confrontNi quello di una compagnia armatrice pendenza di un'altra compagnia sia, come spesso accade su
linee internazionali, al servizio del detto eseroente su di un
di aeromobili maggiori.
nimo

fissato

apparecchi,

dalla

mi

è

Convenzione, molto elevato per tutti

apparso

particolarmente

invero

gli

graVO60.

lisce in forma
Mi

sono

direttive ho disposto che il risarcimentc
domplessivo, dovuto dall'esercente per danni a terzi sulla su
perficie, è limitato per ogni accidente ad una somma di lirt
trecento per chilogramma del peso dell'aeromobile con 11

aeromðbile di costut, non mi è paTso in verità motivo sufflciente per indurre a modificare, come è stato invece da qual-

carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato
di navigabilità o di collaudo. Quando la somma, fissata in

Jera

Secondo queste

-

base al peso dell'aeromobile, è inferiore a settecentocinquantamila lire ovvero superiore a due milioni e cinquecentomila

lire, l'esercente risponde fLno
Se 11

danno

proviene

a

concorrenza

colo

967).

proposto,

Tale

diversità

o

da un

appunto

il

contenuto

dell'art.

22

deña

611.

-

L'ultima

prescrizione,

in

della

Convenzione.

appare infatti ingiustificata, se si consiche il contratto intercede con l'altra compagnia;
non

e, in pratica, ben si potrà evitarla, mediante
inserite in questo contratto.

di tali somme.

da un aeromobile da turismo

norma

piena

apposite clausole,

di questo capo (art. 973) regola la
il disposto dell'art. 17

aderenza con

Convenzione.

In

a

trecentomila lire (arti-

l'art. 17

poi

i casi di esclusione del

scrizione è fissato in un anno dal

aliante, 11 limite minimo è ridotto
Nell'art. 971 ho indicato

cuno

massima

il termind

giorno in
danneggiato provi

di

pre-

cui il danno si è
essersi trovato

beneficio della limitazione, fissandoli in conformità dell'articclo 14 della Convenzione.

di
prodotto. Tuttavia, se 11
o
di
notizia
del
danno
aver
nell'impossibilità
11 responsabile, il termine decorre dal giorno

Anche le norme sul concorso dei creditori sulla somma limite si uniformano in massima a quelle della Convenzione (articoli 8, terzo comma, 9 e 10), che ho tuttavia rese

tuto avere tale notizia o identificare 11 responsabile. In ogni
caso però la prescrizione si compie con 11 decerso di tre anni

609.

-

dal

giorno

in cui il danno si e

prodotto.

di identificare
in

cui

ha

Questo regime

po-

cou-
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tuisce
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forma di tutela dei terzi

un'opportura

danneggiati,

si

e

inquodra quindi nel generale trattamento di favore dei terzi
medesimi, che ispira la Convenzione di Roma·

CAPO II.

costanza che

vi sia stata una

non

giustificare
Il périodo,

non

è tale, da

divema

sulla sûperficie dall'art. 965,

Della responsabilità per danni da urlo•

collisione

disciplina.
entro 11 quale l'aeromobile si considera in volo
ai fini delle norme di questo capo, é determinato secondo lo
stesso criterio adottato in tema di responsabilità per danm
una

delle manovre per l'involo

cioè

e

in riferimento

all'inizio

al termine di quelle di approdo.

e

615.
Fissare la linea di demarcazione fra la disciplina
614.
Le altre norme del capo in esame riproducono quelle
4ella responsabilità per danni a terzi sulla superficie e quella
del progetto di Bruxelles, che sono state incorrispondenti
della responsabilità per danni da urto é 6enza dubbio un
trodotte con i possibili Ihiglioramenti formali.
molto
sulla
molto delicato. Sono stato
--

-

problema

perplesso
In conformità del detto progetto è regolata anzitutto la
accogliere al riguardo, poichè dal punto di vilimitazione
del debito dell'esercente per danni da urto. Il
sta concettuale e logico sarebbe da respingere una distinsistema
seguito si basa sugli stessi criteri di quello disposto
zione fra l'urto di aeromobili in volo e l'urto con un aerothola
responsabilità
diversa
per
per danni a terzi; la sola variante ë
non
una
bile fermo, e
potrebbe quindi giustificarsi
d'indole
ho
nel
limite
Per
motivi
inditiduale
fissato al risarcimento per danni alle
pratica,
ipotest.
di
disciplina
queste
seguito tuttavia nel codice, in tal senso modificando 11 pro- persotle, che non può superare le centosessantamila lire (artisoluzione da

getto definitivo, la soluzione prevalsa nei lavori internazionali,
di

sottoporre l'urto

regime

con

fermo

responsabilità

al

per danni a terzi. A
dotto da un lato l'opportunità di attribuire a tale regime la
di

più ampia estensione possibile, dato 11 suo intento di tutela
dei terzi, dall'altro, la considerazione che 11 progetto di Bruzelles sui danni da urto,

il quale alla 80nvenzione di Roma

ha attribuito una così ampia estensione,

segna 11 probabile

orientamento internazionale in materia.
Una volta entrato in quest'ordine di idee, ho, per

logica,

esteso

mobili

soltanto

l'applicabilità
all'urto

delle

fra un

coto 975). Si e voluto così evitare che i passeggeri di un

particolare mobile, agendo contro l'esercente di un
tanto mi ha in- trato in
collis:one, potessero conseguire

aeromobile

un

norme

fra

sull'urto

aeromobile in

coerenza

volo

aero-

ed

una

in movimento. L'urto con una nave ferma pone in essere, secondo il criterio di distinzione adottato, un'ipotesi di

un

eciplina del. capo precedente.
613.

-

Così delimitato l'ambito di estensione dell'urto, ho

alle

norme

corrispondenti

uesta soluzione importa un

parziale

della

allontanamento dalle di-

del

dettata

dalle

mi ha consentito di rinviare

capo precedente,

disposizioni, per quanto
ditori sulla somma limite e le cause

di esclusione

mitazione (articoli

limitato .pertanto

tali

il

concerne

976 e 977). Mi

produrre unicamente la
della limitazione,

975),

art.
971.

norma

sono

che

determina i

e

rinviando per

enuncia 11

limiti

dei

concorso

della li-

criterio

massimo

il rimanente agli articoli

a

cre-

e

a

ri-

base

minimo

968

a

Relativamente a quest'ultimo articolo, il rinvio è

970

fatto

soltanto per le cause di esclusione della limitazione, previste
dalle lettere a) e b), poiché la lettera c) si riferisce all'ipotesi

parte prima tanto
Is disciplina dell'urto fra aeromobili in volo, quanto quella
dell'urto fra aeromobili in volo e nave in movimento (art. VM).
rinviato

disciplina della limitazione,

compiuta

La

e

en-

il risarcimento entro

limite superiore a quello fissato nei rapporti contrattuali.

norm

nave

danni a terzi sulla superficie, che come tale rientra nella di-

aero-

altro aeromobile,

di

inadempimento,

parte dell'esercente, dell'obbligo
vigore l'assicurazione per danni

da

di contrarre e mantenere in
a

terzi, obbligo che
615.

-

non

è disposto per i danni da urto,

La disciplina dell'urto fra aeromobili

il problema della

disciplina dei danni

causati

involge
a

terzi

anche
sulla

qualche superficie dagli aeromobili entrati in collisione. Questo proma per
punto, come ad esempio per quanto concerne la disciplina del- blema si presenta pure per la navigazione marittiina,
del
assume
ambiente,
la
aerea,
diverso
a
causa
navigazione
l'urto per colpa comune, seguono un regime parzialmente diverso da quello disposto per l'urto di navi. Ma non essendovi un rilievo assai maggiore, ed esige quindi una speciale resposizioni del citato progetto di Bruxelles, le quali in

altra particolare esigenza, al di fuori di

quella

di regolare an-

che le conseguenze dell'urto fra aeromobili, o fra aeromobili e
navi, nei confronti dei terzi sulla superficie, un regime della

responsabilità per urto di navi sia pure in parte diverso da
quello per urto di aeromobili, sarebbe stato del tutto ingiustificato. L'identità della disciplina seguita toglie poi ogni ri11evo pratico al problema delle norme applicabili all'urto fra
navi ed aeromobili; problema che si è spes6o dibattuto in dot-

giurisprudenza nell'abrogato ordinamento.
Attribuendo alle norme sulla responsabilità per urto

trina e in

secondo

formula

analoga

a

quella

usata nell'art.

la

488;

ed ho disposto che le norme sull'urto si applicano quando i
danni sono cagionati da spostamento di aria od altra causa

gli

aeromobili in volo,

di

principii della

Convenzione

di

Roma

superficie, eagionati dall'urto, gli

responsabilità per danni
Fissata questa soluzione,

rapporti

a

si

il particolare regime
terzi, disposto dal codice.
.

è

reso

necessario

regolare i

gli esercenti degli aeromobili, entrati in
provvede il secondo comma dell'art. 978,
stabilendo che per gli esercenti, solidalmente obbligati, l'ammontare del risarcimento si ripartisce secondo la gravità
interni

fra

tanto

delle colpe rispettivamente commesse, e secondo l'entità delle
conseguenze di tali colpe; se poi il danno è prodotto da forza
maggiore, o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di

mobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale (art. 974, seconda parte). L'applicazione delle

con

se

ai

del progetto di Bruxelles (art. 7) l'art. 978 dispone

esercenti rispondono in solido, secondo

tive

o

tra

(art. 6)

e

che dei danni a terzi sulla

l'aero-

analoga, anche

fra

Uniformandosi

collisione. A

,

stessa estensione delle norme marittime per quanto concerne
la categoria dei danni regolati, ho precisato tale estensione
una

golazione.

e

colpa

ovvero

la gravità delle

colpe rispet-

delle relative conseguenze, il risarcimento si
in parti uguali. Per 11 necessario coordinamento

l'entità

ripartisce

generale seguito dal codice civile, qui come
disposto che la ripartizione abbia luogo in proterio logico, poiché si tratta di danni che, per l'analogia di porzione alla entità delle conseguenze, oltrë che alla gravità
delle colpe, alla quale ultima soltanto fa riferimento 11 procausa e di effetti, concettualinente rientrano nella ste6sa categoria dei danni da urto, e rispetto ai quali quindi la cir- getto di Bruxelles.
norme

sull'urto

anche a

queste ipotesi risponde

ad

un

cri-

11

altrove

criterio
ho
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616.
Esigenze di maggiore celerità nella definizione del Senonchè non può certamente considerarsi ipotesi né normale
rapporti giustificano 11 disposto dell'art. 979, che, in confor- ne anche solo frequente quella del ricupero compiuto in mare
mità dell'art. 8 del progetto di Bruxelles, sottopone ad un per mezzo di aeromobile anziché per mezzo di nave, per una
-

termine

di decadenza l'azione di

confronti

degli altri.

regresso dell'esercente nel

solidalmente tenuti

al

risarcimento dei

ragioni

serie di

suscettibile

l'ipotesi

pratico

di carattere

pratica
ricupero compiuto
di

che è facile

realizzazione

intuire. Più

presenterebbe

si

forse

sopratprogetto, stabilendo che l'esercente decade dall'azione, se non tutto in territori desertici. Perð anche a questo riguardo, poinotifica agli altri esercenti entro tre mesi l'intimazione ri- chè non sil ha allo stato attuale una estensione di applicazioni
cevuta dal terzo danneggiato.
adeguata a determinare le esigenze di una relativa disciplina,
La prescrizione del diritto al risarcimento per danni da non è parso opportuno provvedervi esplicitamente ripetendo la
urto e del diritto di regresso, spettante in caso di colpa co- normativa stabilita per la navigazione marittima. Ciò sarebbe
l'intero
risarci- stato infatti del tutto superfluo, non potendosi certo dubitare
mune, all'esercente che abþia corrisposto
mento, risulta regolata mediante il rinvio alle norme della della possibilità di applicare secondo la gerarchia delle fonti
parte prima, fatto dall'art. 974. Questo rinvio non avrebbe stabRita dal codice quella medesima disciplina anche alle
potuto non estendersi anche alla norma sulla prescrizione, eventuali future occorrenze della navígazione aerea.
giacchè non sarebbe stato logico determinare i termini di prePer quanto concerne infine Tipotesi assimilata, le ragloni
scrizione in misura diversa da quelli fissati per l'urto di navi. dell'assimilazione
identità dell'ambiente e particolare cateHo regolato pertanto in questo capo unicamente la pre- goria delle persone che solitamente compiono il rieupero
danni a terzi. Ho tuttavia ridotto il termine, previsto da tale

di

da aeromobile in terra e

-

-

Scrizione del diritto

di regresso dell'armatore che, convenuto

non

si riscontrano nella navigazione aerea, almeno per quanto

per danni a terzi sulla superficie, derivanti dall'urto, abbia
pagato l'intero risarcimento; ed anche a questo diritto, come

é dato attualmente

dispone del resto il progetto di
ma), ho applicato 11 termine
(art. 979).
617.

-

Da ultimo,

(art. 11, terzo
prescrizione di un

di

Immaginare. Comunque,

Bruxelles

com-

diversa da quella che ora si ilopone .in via logica, questi stessi

anno

elementi

mancherebbero anche di

non

opportunità di specifiche

riproducendo gli

norme o

obbligati per
colpa comune,

i
e

danni alle persone, eagionath
per i danni a terzi sulla super-

TITOLO III.

CAPO I.
Dell'assistenza e del

fissate negli articoli 981 a 992 ripetono
massima, le disposizioni già esaminate
per la parte marittima, adeguandole agli aspetti particolari
della diversa ipotesi. Valgono dunque ad illustrarle le consi619.

-

dynque,

sistemazione dell'assistenza, del salvataggio

del ritrovamento di relitti nella

Le

navigazione

Negli

e

aerea é condotta

aerea

stenza a navi

sione, di cui
inerenti a

Si è visto anzi come tali criteri rispondano alla duplice finalità di una normativa

adeguata

marittime

ipotesi aeronautiche.

delle

prestato

hanno determinato.

articoli

disciplina

criteri che sono stati esposti a proposito della
di tali istituti nella navigazione marittima e interna.

come

di

già fatte, mentre sarà qui sufficiente sottolineare i
pochi discostamenti di sostanza che le peculiarietà della na-

sugli stessi

e

norme

in linea

Vigazione
La

-

salvataggio.

derazioni

DELL'A$SISTENZA E SALVATAGGIO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI.
618.

suggerire l'eventuale
completa disciplina.

di una

articoli 5, quarto comma

7, terzo comma del progetto più volte citato, ho chiarito nell'art. 980 óhe i limiti del debito dell'esercente, previsti dall'art. 915, si applicano anche nei rapporti fra gli ésercenti,
solidalmente

in seguito

di

e

dall'urto per
ficie.

se

sorgessero elementi concreti tali da indurre ad una soluzione

981

e

982, che pongono l'obbligo di

questi

istituti al

in mare.

Si

è

di fuori dell'ambito

Cadono pertanto sotto l'applicazione degli articoli 981 a 992

del soccorso

l'opportunità
pongono l'obbligo

infatti considerata

organica così delle ipotesi estendere l'applicazione delle
soccorso

assi-

aeromobili o a persone, si riscontra l'estensi è fatto cenno, dell'applicazione del principî
o

norme

che

di
di

da parte di aeromobili, e similmente della disciplina

dii nave, di cose
o di persone compiuti da aeromobile. Si è visto che 11 criterio
prescelto, il quale si basa sulla natura del soggetto attivo del

tracciata per il soccorso da questi prestato, al di fuori del
campo tradizionale, che è quello di navi, aeromobili o persone
in pericolo in mare (e, ora, anche in aeque interne), laddove
si presenti identità di esigenze e di situazioni. Tale identità

soccorso, è fondato sulla maggiore differenziazione che appunto è connessa a tale nattira; ma una utilità particolare del

rati in regioni desertiche;

criterio

estensione erano del resto autorevoli indirizzi di dottrina e di

Tassistenza

e

il salvataggio di aeromobile,

emerge proprio nel settore della navigazione aerea,
in quanto unicamente su tale base può compiersi un'opportuna

ricorre indubbiamente nel caso di
e

in

aeromobili caduti

favore di

questa

o

atter-

circoscritta

convegni internazionali.

estensione degli istituti dell'assistenza e
stati

da aeromobile al

stato in

mare o

in

del salvataggio predi fuori dell'ambito del soccorso pre-

acqhe

interne.

620.

-

Dall'inquadramento organico che

nella nuova

Non si trova invece, in questo titolo della seconda parte del

taggio

e

disciplina gli

hanno ricevuto

istituti dell'assistenza e del

salva-

dell'obbligatorietà delapparso evidente che potevano inserirsla
norme che pongono l'obbligo di socoorso

in particolare la determinazione

codice, la disciplina di

una ipotesi corrispondente a quella del l'opera di soccorso è
ricupero marittimo. In effettii si è visto che l'ipotesi fondamen- nel codice soltanto le
tale del ricupero marittimo è quella del ricupero compiuto rispettivamente per i comandanti di navi e per i comandanti
con mezzi nautici, alla quale si afnanca l'ipotesi assimilata di aeromobili, e che la sistemazione degli obblighi medesimi
di ricupero operato senza mezzi nautieb nello stesso ambiente andava fatta appunto sulla considerazione dellé persone a cui

ad opera delle stesse persone che ricorrono nella prima. Ora,
per quanto concerne l'una ipotesi, al ricupero compiuto con
e

inezzi nautici corrisponde il ricupero

compiuto

con

mezzi aero-

è rivolto 11 comando. Esulava invece dall'ambito del codice la

posizione di un obbligo generico di prestare assistenza, quale
si leggeva nell'art. 32 dell'abrogata legge aeronautica. La nor-

nautici, il quale può in teoria avvenire così sul mare come ma giuridica che fissa un tale obbligo già si estrae dall'art. 593
sulla terra, e nel primo caso si può riferire così a relitti della del codice penale (il quale appunto, in quanto legge generale,

navigazione

aerea come

a

relitti della

navigazione

marittima.

era

competente

a

porlo;,

dove à stabilita la sanzione in caso
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di omissione del soccorso. E' da rilevare anzi che, muovendo ha parallelamente nel settore marittimo, poichè certo non è
riappunto dalla base dí questa norma generale, 11 codice ha da dubitare che la disciplina delle avarie comuni possa,

particolare settore di attività a cui si riferisce e correndone gli estremi, essere normalmente applicata nella
speciali condizioni di vita che ad esso sono navigazione aerea, secondo la gerarchia delle fonti stabilita
relative, da un lato provvedere a precisare gli estremi in 'cui dall'art. 1.
ivi sussiste l'obbligo, e dall'altro stabilire un diverso regime
625.
Gli artt. 990 e 991 ripetono le norme che concerdi pene per 11 caso di inadempimento.
nono 11 caso in cui 11 soccorso venga ricevuto e portato da
dello stesso esercente
Nessuna particolarità presentano gli articoli 983 aeromobile dello stesso proprietario o
621.
assil'azione
e
dell'equipaggio per il caso in cui l'eser(art. 990)
e 984, le cui norme, sulla indennità e sul compenso per
cente
sia
sono
non
o trascuri di agire (art. 991).
legittimato
aeromobill
navi
di
o
o
stenza o salvataggio di
cose,
Si
tratta
di
due
le quali costituiscono una ultenorme
esaminate
a
nella
parte
quelle
perfettamente corrispondenti
marittima. Può solo rilevarsi che, seguendo 11 criterio di for- riore tutela degli interessi dei componenti deH'equipaggio,
potuto,

nel

in vista delle

-

-

sede le

mulare in ciascuna

norme

rapporto

in

ipotesi
prevista
salvataggio,
alle

nel settore aeronautico si e

opera è

alla cui

in gran

parte affidato 11

successo

del soc-

di normale applicazione,
Lo stesso principio dell'art. 990 dovrebbe trovare appli.
ima.assistenza a navi o aeromobili e non già un
stesso prodovendosi ritenere del tutto eccezionale che un aeromobile sia cazione anche nel caso in cui appartengono allo
hanno
che
l'aeromobile
armatore
la
nave
o
e
rispetaeromobile
del
nave
prietario
o
gn grado di portare soccorso -ad altra
ma questa estensione, che
tivamente
dato
ricevuto
soccorso:
e
di
manovrare
o
riprendere
di
tutto incapace, rispettivamente,
non si è ritenuto necessario di stabilire esplicitamente poiché
11 volo.
corso.

non

622.

quanto

Per

-

già

concerne l'art. 985, ei è

visto che

sembra almeno allo stato attuale

plicazione,
na più ne

possa ayere

larga ap-

potrà certo presentare dubbi per l'interprete,
meno di quanto avviene per la diversa e più denon

disciplina ivi posta per l'Indennità e il compenso per assistenza o salvataggio di persone, o quanto meno la norma licata estensione delle norme che ho già accennato al n. 310.
La prescrizione dei diritti all'indennità e al compenso è
dattata in via principale al riguardo, deriva appunto dai precedenti aeronautici, in particolare dai precedenti fissati dalle quella medesima dell'assistenza e del concorso marittimi.
la

convenzioni internazionah. Occorre soltanto rilevare che per
la navigazione aeœa la situazione si presenta maggiormente

complessa
bligatoria

in

regime dell'assicurazione

conseguenza del

dei

nel

passeggeri

trasporto

su

linee

aeme

ob-

CAPO

rego-

adeguatamente affrontata renassicurazione obbligatoria atto a coprim i

Del ritrovamento di relitti.

lari. Ma tale situazione è stata

dendo 11 regime di

stabiliti

limiti del compenso
del

1938,

e

dalic

derivando dall'esistenza

obbligatoria
dempiente robbligo

del

regime

di assicura-

di addossare al vettore ina-

possibilità
di sopportare

la

zione

venzione di Bruxelles

11 peso definitivo del com-

II.

626.

-

disciplina del ritrovamento
già accennato alla necessità di
espansione della deroga ai principii

Per quanto concerne la

di relitti nel settore aereo, ho

ogni eccessiva

evitare

del diritto comune.
La

legge

ora

abrogata comprendeva

in

primo luogo,

nella

di assistenza o di salvataggio: l'impostazione e,' cost, normativa del ritrovamento aeronautico, gli aeromobili coinvertita rispetto alla Convenzione (poichè in primo piano è
munque abbandonati; ma non è sembrato che tale latitudine
l'obbligo dell'assicuratore anziche quello del vettore), ma 11 risultasse giustificata da effettive esigenze. Ho pertanto proce.
risultato .pratico permane immutato. Il gioco di questi isti- dato
a un'attenta revisione delle ipotesi da comprendere nella
tuti, che sono regolati da norme poste nelle sedi adeguate, si normativa speciale.
sovrappone alla disposizione dell'art. 957, e così fa in modo
Se i relitti provenienti dalla navigazione aerea vengono
che quest'ultimo acquisti, pur nell'identità della formula- ritrovati in mare o dal mare rigettati sul litorale ei tratta pur
zione, un diverso valore concreto nel settore aeronautico.
ei
sempre di relitti marittimi, e quindi la disciplina relativa
penso

623.

-

L'art. 986

ripete

la norma che, a garanzia del comrichiede l'accettazione di questi o

ponenti d.ell'equipaggio,
l'approvazione dell'associazione
la determinazione

del

sindacale per

l'efficacia del-

identifica con
versa

si

quella

allinea

ratteristiche

un'potesi diquesta, in conseguenza delle canavigazione aerea, e mentre ma-

data in sede marittima. Ma

accanto

peculiari

a

della

diversinca dall'unica ipotesi nota nel campo
marittimo, costituisce d'altronde un perfetto parallelo di
quella, tenuti presenti i diversi ambienti dei due rami della
terialmente si

compenso.

disciplina parallelamente al settore marittimo
le ipotesi di concorso di operazioni e di concorso di soccorri:lavigazione. Si tratta cioè dei casi in cui relitti provenienti
tori. Per•quanto concerne il concorso di operazioni, le opetalla navigazione aerea cadono sulla terra, ívi compmso il
razioni concorrenti sono indicate, ancora una volta, con rilitorale
marittimo, purché in quest'ultimo caso non vi giunferimento alle ipotesi normali in cui i diversi istituti hanno
dal mare.
rigettati
11
gano
aeronautico.
Per
concerne
quanto
appheazione nel settore
E' appunto alla disciplina del ritrovamento di questi reconcorso di soccorritori, il rinvio é fatto qui ad altra norma
litti che gli articoli 993 e 994 dedicano disposizioni parallele
della stessa parte seconda.
A sua volta
a quelle esaminate per 11 settore marittimo.
11
al rimdi
diritto
la
995
fissa
il
termine
prescrizione per
4.
Gli artt. 988 e 989 disciplinano rispettivamente
l'art.
Tale termine
sulla
al
del
e
premio.
conseguimento
del
l'incidenza
della
borso
delle
e
spesa,
spese
ripartizione
compenso
L'art. 987

-

stessa base che à
considerare al
norme
una

fissata nella navigazione marittima. E'

riguardo che

11 rinvio

fatto

dall'art. 989

sulla contribuzione in avaria comune, in

particolare disciplina

da
alle

mancanza

di quest'ultimo istituto

nel

à fissato anche qui in due anni dal giorno del ritrovamento,
non già per attrazione da una vicina ipotesi di ricupero, che

di come abbiamo visto non è stata formulata per il settore aetonautico, sibbene per attrazione dall'ipotesi del ritrovamento

settore

riferimento alle disposizioni stabilite marittimo. Si tratta infatti di una esigenza non soltanto teo.
Ciò tuttavia non determina un'esten- rica, ma anche pratica, poichè, come risulta dai cenni pre.
sione dell'applicazione dell'istituto diversa da quella che si cedenti, il dubbio sulla disciplina da applicare può sussistere
aereo, viene fatto con
nella parte marittima.

'

in determinati
relitto

casi

sia caduto

lido

o

Per tali casi l'identità della

NiVÌGÁžIONE

CIII

risulti se 11 sia perchè non ho voluto gravare l'esercente di ulteriori
rigettato dal mare. pesi ûnanzfari e amministrativi. Cið noR toglie peraltro che
diaciplina consente la più sicura 11 codice debba occuparsi di tale assicuraziona sia pure

marginali, quando

sul

CODICE DELLA

cioè non

vi sia stato

brevemente.

eliminazione di ogni controversia,

629.

-

Tre ordini di assicurazioni aeronautiche davono dun-

quella obbligatoria del pas(aeromobile, meroi, nolo, ecc.): quelle
di responsabilità (obbligatoria per danni a tensi sulla superè
fleie, non obbligatoria per danni da urto). L'assicurar.ione dei
aeronautiche
non
Il diritto delle assicurazioni
©7.
SOrtO Bë 81 è 6Viluppato con caratteri propri, particolaristici, compensi per assistenza e salvataggio di persone à stata invece compresa in quella obbligatoria del passeggeri.
ma si è innestato sul tronco del diritto generale delle assiLa disciplina legislativa delle tre categotie dL assicuraCurazioni, assorbendo di questo la sostanza e lo spirito. Non
esiste cosi un contratto di assicurazione aeronautica, che 6i zioni presenta esigenze diverse. VL sono innanzitutto le- due
distacchi da quelli noti di assicurazione, esistono invece as- forme di assicurazione obbligatoria ches abbisognano di una
eicurazioni di cose, di responsabilità, di persone contro i disciplina particolareggiata. Nel sistema deli codice infatti
rischi della navigazone aerea, come applicazioni del rami sono previste conseguenze notevoli che dalUosservanza o
dell'assicurazione trasporti, di quella di responsabilità, di meno di tale obbligo discendono. Così all'assicurazione dei
passeggeri corrisponde l'esenzione (entro determinati limiti)
quella vita e infortuni.
Lo stesso è avvenuto nel campo delle assicurazioni so- della responsabilità del vettore verso i passeggeri medesimi
11 fatto che l'assicurazione non sia stipuciali, dove 11 personale addetto all'impresa di navigazione (art. 943), mentre
lata
o mantenuta in vigore ha per effetto di porre a carico
analoassistenza
di
di
e
previdenza
aerea fruisce di forme
ghe a quelle predisposte per 11 personale marittimo. Ma di del vettore anche i sinistrL dipendenti da fortuito. Così, per
queste assicurazioni ho già detto a proposito degli artico- l'assicurazione dei danni a terzi sulla superficie, 11 fatto di
11 935-936, dove le assicurazioni medesime sono state collo- non aver stipulato o mantenuta in vita l'assicurazione à preTITOLO IV.

DEIR

que essere disciplinati dal codice:

seggeri; quelle di

ASSICURAZIONI.

cose

-

Ca‡e per la loro atretta connessione con la. materia del contratto di lavoro.
Nell'evoluzione delle assicurazioni private aeronautiche,

tipi

presi a modello uno ha predominato sugli almarittima. Tale derivazione dalle
dell'assicurazione
quello
marittime presentano l'assicurazione aeronautica di cose (vel-

dei diversi

visto come

pochi adattamenti di dettaglio
lia adottato il regime vigente per quella. marittima, e quella
di persone. Il rischio del trasporto di persone per aria è coordiporto infatti, come quello del trasporto per acqua, dalle
deldel
problema
la
soluzione
mentre
narÌe polizze vita,
per
Passicurazione dei passeggeri trasportat1 per aeromobile sono
stati sviluppati concetti che
della

navigazione

Diverse

sono

responsabilità

già

si erano affermati nel campo

quali

è

Per le assicurazioni di cose e per

quella

Il titolo relativo alle
diviso in tre

razioni; ed

a

e

con

di

CAPO I.

Dell'assicurazione

particolari

630.

-

trasporti

Attualmente si impone

aerei.

infatti all'esercente di aeromobile.adibito al

Sul processo evolutivo delle assicurazioni aeronau628.
tiche influisce in maniera notevole il regime che nel codice

tate

per la responsabilità dell'esercente aereo.
In tale regime infatt1, seguendo una tendenza nettamente
affermatasi nell'elaborazione che 11 diritto aeronautico ha
avuto in sede di congressi e convenzioni internazionali, l'as-

fronti dei

-

adottato

tenuta

obbügatoria dei passeggeri.

L'assicurazione obbligatoria dei passeggeri esiste già

di assicurare contro

stata costantemente

così

particolare con quello seguito in materia
trasporto) prevedere prima l'assicurazione del pasäeggeri,
di poi quelle di cose e quelle di responsabilità.

la circolazione nella nostra prassi dei

dell'aeremobile.

è

aeronautiche à

all'ordine mi è sembratö coerente con 11 si-

forma unitaria di assicurazione com-

vista dei

sicurazione

assicurazioni

,

ca-

assicurata la

una

stato

responsabilità

stema del codice (in

cose e di

più estesa, capettura assicurativa, in
maggiori rischi che sono connaturati

di

capi, corrispÑndenti alle tre categorie di assicuquesti segue un quarto contenente le disposizioni

comuni. Quanto

responsabilità, che è caratteriprensiva di danni
stica dell'assicurazione marittima, e inoltre v'è l'esigenza di
a

quella

per danni da urto è invece sufficiente la previsione dei
ratteri più salienti che dette assicurazioni presentano.

dell'esercente aereo. Manca, anzitutto, nel cam-

po aeronautico,

à

esclusione della limitazione del debito

fronti dell'assicuratore.

e

marittima.
invece le forme nelle

di

(art. 971, lett.c). Inoltre à necessaTio precisare
la posizione del terzo danneggiato e del passeggero not con-

tri:

colo e merci caricate), che con

causa

dell'e,sercente

presente

come

11

sino

quella

gli

alla concorrenza

fissata

come

passeggeri

nel sistema vigente,

sponsabilità

trasporto pubbitco
trasp,orche corrisponde a

infortuni di Volo la persone

limite

di una
del

cifra

debito

in caso di sua

del

vettore

nei

con-

responsabilità. Tuttavia,

il regime. dell'assicurazione e della

re-

coordinati, e ciò con danno
per il vettore che dall'assicurazione non rita.va alcun benenon

sono

tra loro

fleio. Tale coordinamento invece ho attuato nel codice (arti-

integratore della responsabilità dell'eser- colo 943), disponendo che il vettore, se ha adempiuto all'obnaturale
solo per
cente. Ne à venuto così che si sono adottate nel codice due bligo di assicurazione, à tenuto verso 11 passeggero
forme obbligatorie di assicurazione: quella per danni a terzi la differenza, che eventualmente aussista (nel limite massimo
sulla superficie (art. 798) e quella per infortunt dei passeg- di 160.000 lire) tra l'indennità apettante al passeggero medeelemento

geri trasportati dall'aeromobile (art. 941), ed
à presupposta nel disciplinate l'aselstenza
di persone

una
e

il

terza se ne

simo per 11 sinistro da lui sofferto e

salvataggio

curatore.

(art. 985).

opportuno rendere obbligatoria
l'assicurazione della responsabilità per danni da urto, sia
interessi

termini

consente di coprire

Non mi è sembrato invece

perche gli

In altri

i danni del passeggero e

codice

quella

dovuta dall'assi-

adotta

un

sistema

che

l'assicurazione contemporaneamente
la responsahilità. del. vettore.

Ne deriva, che la forma di assicurazione, disciplicata dal
grado di socia- codice, per un verso conserva la sua struttura fondamentale di
protezione obbligatoria, assicurazione contro gli infortuni (di assicurazione stipulata

in gioca non hanno

Utà tale da richiedere una forma di

con

il

un

CII
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cioè dal vettore a favore del
passeggero), la quale offre 11 la posizione di assicurato spetta al passeggero, mentre 11 vet.
massimo di garanzia per 11 passeggero, coprendolo anche con- tore è 11 contraente
dell'assicurazione. In altri termini si
tro gli infórtuni prodotti da fortuito e del quali
quindi 11 vet- tratta di un'assicurazfone a favore di terzi, determinati come
tore non à responsabile; per altro verso fa
proprie alcune categoria all'atto della conclusione del contratto e come sincaratteristiche dell'assicurazione di responsabilità, particolargoli nel corso di questo, in base all'automatica applicazione
mente nel regime della rivalsa dell'assicuratore contro 11 vet.
dell'assicurazione a coloro che di volta in volta sono tratore responsabile del danno e con l'inclusione nell'assicurasportati dall'aeromobile. Ne discende che il diritto all'indenzione delle somme dovute per assistenza e salvataggio dei
nità spetta direttamente al passeggero o ai suoi eredi
o aventi
passeggeri, che altrimenti dovrebbero essere sopportate dal causa. Tuttavia nell'interesse del
passeggero stesso e del vetvettore.
tore mi è parso opportuno espressamente
concedere, come

631.

fanno le polizze, a quest'ultimo la facoltà di agire
per conto
possibile prevedere e disciplinare e nell'interesse del danneggiato contro
l'assicuratore. La dl•
forma dell'assicurazione in abbonamento, che sposizione vale
poi anche a porre maggiormente in risalto
stato possibile regolare in via generale nel il
fatto, cui sopra accennavo, che l'assicurazione in esame

Mi ð sembrato

-

Ile11'art. 996 la
invece non à
codice civile.

Nel caso dell'assicurazione dei passeggeri è infatti consentito di creare, in aderenza con la pratica, un

interessa tanto il passeggero quanto 11 vettore.

sistema che offra 11 massimo di 60mþllCità e Sicurezza. Mentre nell'assicurazione in abbonamento delle merci trasportate
(per citare uno dei casi più cospicui) e necessaria la previ-

l'assistenza

sione di

serie di misure atte ad evitare che l'assicurato

una

630

Per la Convenzione

-

e

il

salvataggio

di Bruxelles 29 settembre 1938
di

persone, nonchè i tentativi
di soccorso, danno diritto al salvatore
di percepire un'indennità per le spese incontrate e i danni
subiti, nonché, nel cast

applichi l'assicurazione a tutte le merci da lui (o a lui) di utile risultato, un
compenso. L'onere dell'indennità e del
spedite, nel caso nostro tale pericolo non el presenta. Perche
compenso sono a carico del vettore, ma sono fissati al deë possibile all'assicuratore di confrollare 11 numero dei pasbito di quest'ultimo un Ilmite per
ogni persona assistita o
seggeri trasportati dal vettore per ogni singolo viaggio in salvata
ed un limite globale massiIno per soccorso prestato
base all'elenco del passeggeri, che quest'ultimo deve compiad uno stesso aeromobile in
non

lare ai sensi dell'art. T/1 lett. e del codice. Basta così disporre
che, per ogni determinato periodo di tempo (che seguepdo le

polizze

è fissato in un

si

mese),

11 Vettore trasmetta all'assi-

specchio numerico del passeggeri, ed a prova
alleghl, per ogn.i viaggio effettuato

curatore uno

della esattezza di questo

occasione di un medesimo sinistro. Nel codice, per le ragioni già esposte commentando
l'art. 985, ho ritenuto di dovere derogare a tale
sistema, 11mitando i casi, nei quali 11 soccorso a persone su aeromobile
in pericolo di

quelli

in

perdersi

dà

cui, essendovi

un

diritto a indennità e compenso, a
obbligo per 11 vettore di assicu-

la copia dell'elenco dei passeggeri traspofl
rare i passeggeri, tale onere finanziario è sopportato dall'assitati, perchè l'assicuratore possa con certezza conoscere le apcuratore (o dal vettore, come sanzione per non aver provveplicazioni che dell'assicurazione dovevano essere fatte (ed
in quel periodo,

in

effetti sono state

eseguite)

duto

e

sulla

loro

base calcolare 11

premlo.

La definizione del rischio è parsa necessaria nel
632.
codice, Nelle polizze attualmente in uso la definizione
4el
rischio coperto è tale che, •applicata rigidamente, in ben pochi casi consentirebbe all'assicurato di percepire l'indennità.
-

all'assicurazione).

Sotto 11

profilo assicurativo tale soluzione si giustifica
considerando da un lato che Passicurazione dei
passeggeri à
prevista dal codice sotto il duplice aspetto di asèlcurazione
nell'interesse del passeggero quanto in quello del vettore, dall'altro che l'Indennità e 11 compenso dovuti per soetanto

coTso

al

passeggero in definitiva altro

Mentre di contro in pratica si segue poi da parte delle com-,
l'assicurazione,
pagnie assicuratrici 11 criterio della inas6ima larghezza nel
sicuratore.
riconoscere ed indennizzare i sinistri. Stante ció, con la definizione

del

rischio

data dall'art.

997, mi sono

attenuto

a

criteri intermedi di equità. In particolare mi è
pamo opportuno, per il caso di concorso nel sinistro di un fatto del passeggero, limitare la non rispondenza dell'assicuratore alle
sole ipotesi di dolo del passeggero medesimo: siamo in un
nel quale, essendo in gioco l'incolumità personale
dell'assicurato stesso, 11 concorso di questo nella produzione
del sinistro può essere valutato con criteri più larghi di
quelli
accolti dal codice civile per l'assicurazione in generale.
campo

Per

la durata

ilzze, le quali,
regola

sono

del

rischio

mi sono uniformato

tenendo conto del

alla

fatto

periferia delle città,

che

alle po-

gli aeroporti

assicurativa a tutto 11 periodo nel quale 11
passeggero si
dei mezzi di trasporto del vettore aereo,

l'aeromobile, di quel

di

estendono la copertura

veicoli marlttimi o

e

vale

e,ioè, oltrechè del-

terrestri coi

non sono che spese
diminuire un sinistro coperto daltali debbono essere sopportate dall'as-

necessarie per evitare

o

e come

Nel realizzare queste dlrettive nell'art. 999, mi è sembrato

innanzitutto
dennità e

necessario

l'eventuale

espressamente stabilire

compenso

per soccorso ai

che le

in-

passeggeri

devono essere imputati nella somma dovuta al passeggero per un sinistro da lui subito: in altri termini, la copertura del rischio in esame si effettua nei limiti di un massimale
di polizza separato, che viene ad aggiungersi alle centosessannon

tamila lire assicurate per danni alla .persona del
passeggero.
Una volta poi considerato l'assicuratore come obbligato
per le
indennità ed il compenso per assistenza o salvataggio, logico
appare trasferire in questa sede i limiti fissati dalla Convenzione di Bruxelles al debito del vettore per le dette
remunerazioni. Pertanto l'art. 999 fissa in lire sessantamila la

somma

assicurata per soccorso ad ogni passeggero, ma aggiunge che
la somma delle indennità e dei compensi complessivamente

quali dovuti dall'assicuratore
(che di regola sarà unico) per uno
raggiungere' al passeggero l'aeromo- stesso
aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro, non
dopo l'arrivo, 11 luogo di destinazione.
può superare le seicentomila lire. Per i tentativi di assistenza
ho infine applicata all'assicurazione la limitazione prevista

il vettore provvede a far

bile in partenza e,

L'art. 998 precisa innanzitutto 11 massimale dell'assie questo fissa la somma di centosessantamila lire
stabilita come limite del debito del vettore dall'art. 943. 11
633.

-

curazione,

dalla Convenzione per 41 debito del vettore.

635.
La duplice funzione, di assicurazione contro
gli
dell'articolo tende poi a chiarire che nel infortuni del
passeggero e di assicurazione della responsarapporto, che si instaura con l'assicurazione dei passeggeri, bilità del vettore, esercitata dall'assicurazione in
esame, ren-

secondo

comma

-

.
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de necessaria la disposizione dell'art. 1000. Trattandosi di
assicurazione infortuni l'assicuratore potrebbe rivalersi contro 11 vettore nei casi in cui questo e responsabile del danno,

CXXI

sviluppare

ed applicare alle particolarità dei contratti i
principi delineati dal codice. Anche in
questo campo è da
fare afBdamepto su di una semplice
più stretta collaborazione
ma tale rivalaa à esclusa dal gioco combinato dell'assicura- tra le
categorie interessate nella redazione dei formulari di
zione e della responsabilità del vettore previsto dall'art. 963.
polizza.
Anche nel casi infatti, nel quali la limitazione del debito del
Vettore non ha luogo per essere stato 11 danno prodotto da
638.
I rilievi ora fatti, uniti al
sistema, seguito nella
dolo o colpa grave del vettore medesimo o dei suoi
preposti, redazione della seconda parte del codice, di tener
costantenon risulta senz'altro dall'art. 943 che 11 vettore sia
tenuto mente presenti le disposizioni dettate nella
prima per 11 cora rirnborsare
all'assicuratore quanto questi ha pagato al
risþondente istitutò marittimo, mi .hanno guidato nella repasseggero. Ora questa conseguenza sarebbe eccessiva, anche dazione di
questo capo. Sono infatti partito dalla consideraconsiderando la nostra assicurazione come assicurazione di zione
che le norme dettate per le assicurazioni marittime
responsabilità, almeno per i casi di dolo. Inoltre mi è parso siano
senz'altro, applicabili alle assicurazioni aeronautiche
opportuno, per rendere piil diligente il vettore, mantenere 11 ed ho
pertanto considerato in quali punti queste, per nesollievo dalla responsabilità, a lui dato dall'assicurazione, nel
cessità di adattamento, avessero
bisogno di essere complelimiti entro i quali 11 codice prevede la limitazione del suo
tate o derogate. La norma di rinvio è stata
peraltro posta
debito nel confronti del passeggero, restringendo così 11 cri nel
capo IV tra le disposiziont generali perché l'esigenza del
terio fissato dal libro delle obbligazioni circa i limiti di
co- richiamo à comune a
tutte le assicurazioni disciplinate nel
pertura della colpa dell'assicurdto e det suoi preposti, ope- titolo.
rata con l'assicurazione di responsabilità.
Di tale ,criterio naturalmente ha risentito l'organicità del
-

capo, che è venuto ad
Delle assicurazioni di cose.

636.

-

Le

assicurazioni

aeronautiche di

ordinamento positivo,

nostro

le

si inseriscano le dette norme in
cose

nel

erano,

uniche

plinate.
per la navigazione aerea 11 gennaio 1925, del quale 11
(articoli 253-265), pur disciplinando l'assicurazione di
e

capo I
a

si

deve

-

del titolo dedicato alle

ogni

che si trovi esposto ai rischi

639.

-

diverge

razione dell'aeromobile e delle merci su questo'caricate; mentre 11 capo II, sebbene si intesti e assicurazione del personale

mobile

aeronautico

quelle

del sistema

assicurazioni marittime e di poi si passi a considerarle nel
più vasto quadro della disciplina generale del contratto di
assicurazione, quale risulta dall'ulteriore coordinamento con
le disposizioni del codice civile.

aeronavigazione » (art. 255), in effetti riguarda precipuamente, per.non dire esclusivamente, l'assicu-

degli accidenti

costituito da una serie di norme

-

espressamente disciAd esse è infatti dedicato il titolo V del regolamento

interesse valutabile in denaro

esser

prima vista elegata e lacunosa. Ma l'organicità
riappare nellá sua giusta luce solo che
come
a

CAPO II.

di

L'art. 1001 ha carattere

introduttivo, e solo in parte
corrispondenti articoli 515, 516, 519. Le divergenze

dal

stanno essenzialmente in ciò

: 1) per l'assicurazione dell'aeroaggiunte, tra le cose coperte dall'assicurazione,
alle pertinenze le parti separabili, cioè
principalmente 11
motore, che tale à definito dall'art. 862; mentre non viene

sono

disetplina, essendo la pri(art. 266) rivolta ad imporre l'obbligo di. estesa la disposizione del secondo comma dell'art.-815, per
assicurare 11 personale addetto all'impresa di navigazione e la quale 11 valore della nave indicato in polizza equivale a
la seconda a regolare un'ipotesi che con l'assicurazione del stima, perchè è parsa in contrasto con la natura stessa delpersonale medesimo e con l'assicurazione in generale non l'aeromobile quale cosa di rapida usura e di valore
ma

»,

delle sue

in realtà questa non

norme

piuttosto

instabile,

ha nulla a che vedere (art. 267).

cagione dei continui perfezionamenti della tecL'art, 253 del regolamento dispone che alle assicurazioni nica: 2) per l'assicurazione delle merci, innovando in parte
contro i rischi della navigazione aerea si applicano le norme al sistema vigente nella pratica, à fissato, come unico, il cridel codice di commercio sulle assicurazioni e, prima, quelle terio della determipazione analitica del valore di assicurasulle assicurazioni marittime,
in quanto
compatibili con zione.
l'esercizio dell'aeronavigazione e con le disposizioni del tito660.
L'art. 257 del regolamento per la navigazione
lo V di esso regolamento. V'è in ció la conferma di come la
aerea,
a

-

di cose sia una semplificando la dizione dell'art. 615 del codice di commerdiretta derivazione di quella delle assicurazioni marittime. cio, dispone che sono a
c,arico dell'assicuratore le. perdite e
Ma la derivazione ancor più chiara appare se si considerano i danni che colpiscono le cose assicurate per tutti gli accile norme dettate dal regolamento, tra le quali non si trova denti della navigazione aerea, anche se dipendenti da colpa
in conformità con 11 capoverso
una sola disposizione che possa riteners1 caratteristica delle deB'equipaggio. Aggiunge

disciplina delle assicurazioni

aeronautiche

-

dell'art. 615

assicurazioni aeronautiche.
637.
Eloni

-

e

Per

un

fenomeno che à comune a tutte le assicura-

che qui di fronte

a un

testo

di

recente

elaborazione

quale

che l'assicuratore non risponde dei danni dipendenti da vizio inerente alla cosa as61curata. Il capoverso.
-

dell'art. 257, riproduðendo l'art. 619 del codice di commercio,
precisa poi che l'assicuratore non ð tenuto per le spese di

11 regolamento è apiegato dall'essere stato questo ema- navigazione, ne per tasse o diritti di
qualsiasi specie riguarun'epoca nella quale le assicurazioni aeronautiche danti l'aeromobile o le persone e le cose
trasportate. Si tratta,
erano appena agli inizi del loro sviluppo, la disciplina data come ho voluto sottolineare,
di disposizioni tratte dal codice
dalle polizze alle nostre assicurazioni si appalesa più parti- di commercio
non
dal momento che
nato

in

e

colareggiata ed aderente alle reali necessità che

non

quindi bisogna sopratutto guardisciplina da introdurre nel codice;

del regolamento. Alle polizze
dare

per ricavare la
avendo però anche qui

cura di limitare le previsioni
al
quelle del titolo V del libro III della parte I
al soli aspetti salienti e caratteristici delle assicurazioni
seronautiche, riseryando cioè alle polizze 11 compito di

pari di

necessarie,

quella riprodotte negu árticoli

-

-

521

e

525

sono ora

di questo codice.

Innova,

all'art. 617 del codice di commercio l'art. 259 del
regolamento.
in materia di cambiamento di via di
viaggio o di mezzo di

trasporto

dovuto a fatto dell'assicurato. 11 mantenimento anarticolo si rende perð inutile essendo l'inno-

che di questo

vazione da esso introdotta accolta in forma più
generale dalI'art. 523 del codide,
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sembrato opportuno regolare negli articoli l'ameteurazione copre tutto 11 periodo durante 11 quale le merci
la
particolarità delle assicurazioni aeronautiche. sono nelle umni del vettore, con la sola limitazione che
e
nei
di
comagazzini
in
rime6sa
ed
i
loro
l'arrivo
giacenza dopo
questo
Riguardano queste la sosta dell'aeromobile
mi
ilmiti di copertura det guasti agli strumenti.di bordo ed al perta per un tempo massimo di 48 ore. Tale disposizione
è poi parso opportuno meglio precisare con la previsione che,
gruppo motopropulsore.
merci
La nave quando si trova in porto continua, se pure in m conseguenza di un einistro occorso all'aeromobile, le
Mi e

invece

1002 e 1003 due

2naniera attenuata..a

correre

i

rischi

di

6iano trasportate a destino con

L'aeromobile

mare.

di contro, ricoverato in ritnessa, non corre più alcun rischio
che si possa definire della navigazione. Altri rischi per ,esso

642.

pero si presentano ed a gittsto che di questi l'assicuratore
glia, determinare 11 numero e la specie. Le polizze limitano al
riguardo la copertura al rischio dell'incendio e la limitazione

realtà

e

dt.

-

Oltre alle

generali

ra-

che le

11

limitano a

tro verso, il mantemmento dell'abbandono

per 1 casi di per-

costruttiva) dell'aeromobile ha un
particolare significato in forza dell'art. 545, per 11 guale
(reale

dita totale

che hanno rilevanza per l'assicurazione. In un aeromobile 11 valore degli strumenti di bordo e sempre rilevante
maggiore ancora e quello del gruppo motopropulsore

richiesta.

polizze mantengono l'abbandono e solo in
modificare la discipHna che di questo
regolamento per la navigazione aerea. Mentre, per a1•
à

parte si

mobile

e

parti

gioni già fatte valere per l'assicurazione marittima altre se
ne sono nel campo nostro addotte, ma nessuna decisiva. La

sembrato opportuno accogliere, in considerazione del
fatto che 11 rischio dell'incendio ò 11 più sallente e freqùente
tra quelli corsi dall'aeromobile in sosta.
Vi sono poi particolari caratteristiche tecniche dell'aeromi

dell'abbandono all'asstem

L'abolizione dell'istituto

-

ratore è stata da più

vo-

altro veicolo.

o

suo
con

I abbandono passano all'assicuratore, oltre alla proprietà delle'Cose abbandonate, i diritti e le azioni che, con riguardo

con

quale espressiOBO 61 indiCARO COmþreBSIVamente iÎ WOtOalle cose stesse, eventualmente 6pettiBO all'aS5icurat0 Ver30
re, il radiatore, i serbatoi della benzina e dell'olio, le eliche,
nonche tutte le altre partt necessarie alla protezione ed al fun- terzL
Lo schema adottato per l'abbandono nella parte marittf·
onamento del motoro 6tesso
potendo quest'ultimo da solo
del codice serve egregiamente anche per le assicurazioni
ma
superare 11 valore di tutte le rimanenti parti dell'aeromobile.
aeronautiche,
solo che ad esso ei apportino alcune modificazio.
di.
sia
strumenti
agli
Parallelamente il verificarsi di guasti,
ni. di dettaglio. Tuttavia al fine di evitare dubbi di interpreta•
bordo sia al gruppo motopropulsore, non dipendenti da sinizione mi è parso opportuno riprodurre per le assicurazioni
stri della navigazione, à in pratica assai frequente, trattan·
aeronautiche di cose anche quelle ipotesi di abbandono che
a
dosi di congegni di regola delicati e per di più soggetti
nel campo marittimo.
usura. Ne consegue che à necessaria una norma per hanno identica configurazione
la

-

rapida

l'incidenza di tali rischi, escludendo dal risarci643.
L'abbandono dell'aeromobile e previsto dagli arti.
guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motocoli 260-261 del regolamento per la navigazione aerea. Le
di
a
ponendo
volo,
da
sinistro
non
un
propulsore
dipendenti
ipotesi qui- contemplate sono state disposte dall'art. 1004 secarico dell'assicuratore le conseguenze dannose, che tall
condo l'ordine del corrispondente art. MO, che prevede l'ab•
guasti possono avere per l'aeromobile.
bandono della nave. Per la presunzione di perdita dell'aeromobile per mancanza di notizie ho presupposta. là disciplina
641.
Le norme relative alla durata dell'assicurazione,
contenuta in via generale nelFart. 761: mentra invece mi sono
contenute negli articoli 530 e seguenti, valgono anche per te
avvicinato al sistema delle polizze configurando la cosi. detta
assicurastoni aeronautiche. Solo e stato necessario precisare
perdita costruttiva dell'aeromobile itt quella della perdita del
il momento intziale e quello finale dell'assicurazione dell'gequattro quinti del valore medesimo.
romobile, stipulata a viaggio, e di quella delle merci, essendo
Analogamente per l'abbandono delle meret la ipotesi presu tale punto la prasst aeronautica diversa da quella maritviste dagli articoli 280-261 del regolamento citato sono state
altener
conto
di
norme
tima, ed aggiungere poi poche
per
disposte dall'art. 1007, secondo lo schema dell'art. M1. Inoltre
cune particolarità delle assicurazioni aeronautiche di cose.
mi à parso opportuno, per 11 caso di ricupero di merci da
la
<telimitare

-

Inento i

-

Ed infatti le

disposiziont

dell'art. 530

disciplinanti

durata

innavigabile, prevedere

due

perduto
rischi nell'assicurazione della nave a tempo, oornspontermini distinti: uno più breve per le merci deperibili ed uno
dono a quelle dell'art. 256. secondo comma, del Regolamento
pl0 lungo per quelle non deperibili.
per la navigazione aerea.
Per l'abbandono del nolo l'art. 1008 segue infine l'art. 542.
Ho precisasta,. nel senso di riferirla all'assicurarÎone del
aeromobile

dei

solo aeromobile,

la

disposiziorie

del secondo comma di detto

256, che per l'assicurazione di merci risulta inadeguata.
La dizione. dell'art. 256, terzo comma, e stata altrest coordtpata con la definizione di volo contenuta in altri apticoli del
art.

codice,

quella
come

sostituendo all'espressione
a manovre
di approdo •.

di

di una

e

operazioni

dL

approdo

a

tuoltra bo. tenuto conto,

664.

o

L'art.

-

1009

quale l'assicuratore

dichiara di

particolarità dell'assicurazione aeronautica, della
viaggi per aria. Anche una breve interruzione

viaggio porta infatti ad un aumertto rilevante della durate
prevista del medesimo e quindi. ad un sensibile maggior ORere

limitato at cast
per l'assicuratore. Tale maggior onere e stato
in cui l'interruzione à prevista dalla polizza o dipende da un
sinistro o è fatta per evitare un probabile sinistro. in dipendenza della previsione di incontrare durante
dizioni

gazione.

atmosferiche che

non

consentano

11

una

viaggie
sicura

implicitamente si

rifetisce

agli

arti-

comma, e ha di mira la precisazione
delle forme e della pubblicità richieste sia per la dichiara,.
zione di abbandono dell'aeromobile, sia per quella con la
ultimo

colt 543 e 546,

non

volerne

profittare.

CAPO IIL

breve durata dei
del

divenuto

Daue

assicurazioni per danni
e

SEZIONE I.

--

a

terst stdla

superficie

per danni da urto.

A38fCurdif0A€

00ÚligdÊ0TIG

d€l?Œ

†¢Sp0nsabilfld

per dannt a terzi sulla super/tete.

con-

navi.

665,

--

Come per la disciplina della responsabilitA per dansuperficie 11 codice ha seguito la Convenzione

ni a terzi sulla

della relativa. assicurazione
disciplinare la. durata dell'assicurazione della merci di Roma del 1933, così per quella
BYuxellef
di
del
1938.
Protocollo
11
tio seguito 11 regime delle pollzze più recenti, per le quall segue
Nel
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Su tale via quesito preliminare è stato quello se. fosse
possibile tradurre senz'altro in articoli del codice il testo
del Protocollo; quesito che ho ylsolto rin senso negativo, so-

647.
Le disposizioni degli articoli 965 a 967 sulla responsabilità dell'esercente per i danni causatti a terzi sulla superficie ci danno la misura della protezione che la nostra as-

pratutto per la considerazione che un tale sistema non avrebbe
corrisposto neppure agli scopi del Protocollo, che non è stato
fatto per essere trasportato di peso nelle legislazioni interne

sicurazione

degli Stati contraenti, e neppure ha voluto dare uno schema
al quale queste debbono attenersi, ma invece si è limitato a
fissare gli effetti che l'assicurazione deve produrre a favore

--

deve fornire. Pertanto nell'art. 1011,

relativo alla

ripetere

estensione dell'assicurazione, anzichè stare a

11 con-

tenuto del citati articoli, mi è parso conveniente direttamente
rinviare ad essi.

648.
Il Protocollo di Bruxelles all'art. 1 (1), lett. b) e c),
danneggia‡o. Proprio per questo poi la disciplina prevede due ordini di eccezioni che l'assicuratore può opporre
dell'assicurazione, quale risulta dal Protocollo, è incompleta, al terzo danneggiato, precisamente: alla lett. b), che il danno
restando scoperti diversi punti assai delicati dei rapporti tra si è verificato fuori del limiti territoriali fissati per l'assicu86610BraÉOre ed OSercente e tra RSSicuratOre e terZO. 'IROltre è razione, salvo che tali limiti siano superati per forza mag-

del terzo

parola, pure avendo giore, per fatto di assistenza, ovvero per errore di pilotaggio
spiccato carattere di assicurazione a favore di terzi, 4 tuttavia di condotta o di navigazione; alla lett. c), che 11 danno è con.
innanzitutto contratta dall'esercente per coprirsi da una sua Seguenza diretta di un conflitto internazionale armato o di
responsabilità. Ne discende che nella disciplina legislativa la moti civili. Si tratta, come è chiaro, di disposizioñi che non
protezione del terzo mon deve predominare, ma inserirei in sono singolari ai rapporti tra assicuratore e terzo, ma couno schema che per prima cosa determini 11 contenuto e 16 muni (anzi proprie) a quelli tra assicuratore e assicurato. In
portata dell'assicurazione, stipulata dall'esercente e della qua- altri termini, l'assicuratore può fare al terzo le eccezioni in
parola, in quanto può farle, e negli steest limiti, all'esercente
le 11 terzo beneficia.
da tener presente che l'AS6icurazione in

assicurato. Pertanto l'art. 1012 considera le dette ipotesi sotto

L'art. 13 della Convenzione di Roma prevede che
l'adempimento da parte dell'esercente dell'obbligo di assicu646.

-

superficie,

Tare i danni a terzi sulla

in essa posto all'art. 12,

danni esclusi dall'assicurazione.

il profilo di

A risolvere

grave

un

curazione in esame mira

problema che si prospetta nell'assipoi il terzo comma dell'art. 1012. Il

certificato rilasciato dalla pubblica au- Protocollo non dice entro quali limiti nel rapporti tra assitorità o da un'annotazione da questa stessa fatta sui docu- curatore ed esercente, debba ritenersi coperta la responsabilità di quest'ultimo. Ed è chiaro che sia così, perchè il punto
menti di bordo, e che tale certificato o annotazione facciano
uttestato da un

sia

dell'adempimento dell'obbNgo medesimo. In relazione
(art. 1 (1), ultimo comma) dispone che,

fede

ciò il Protocollo
caso

di divergenza tra le indicazioni del certificato o dell'an-

notazione e quelle del contratto di assicurazione,
nei confronti del terzo,

l'assicurazione

e

L'opportunità

che

un

-che tale

non

considerare

attesti

l'adem-

dell'esercente

che, essendo (per

è

materiale, ad

errore

compila) le risultanze del certificato discordanti con quella della polizza, l'assicuratore si
trovi obbligato a rispondere verso i terzi
sia anche solo per
esempio,

del funzionario che lo

-

la durata

riale

dell'assicurazione

e

la

per

sua

estensione territo-

entro limiti diversi da quelli convenuti

-

pur senza

avere nessuna

colpa

con

l'esercente,

deB'inesatta compilazione del

certificato. Un'equa soluzione mi è perciò sembrata quella di
riservare

primo comma, all'assicuratore mecompilazione del certincato facendolo poi

l'art. 1010,

con

desimo la materiale

vistare dalla pubblica autorità (art. 798).
Con questa

potuto
serie

fare
di

tanze del

altro passo

del

regime

innanzi

che sull'art. 1

internazionale ho

ed

(1),

eliminare

così

di

e

limiti,

entro certi

assicurazione.

esercente restano invece

I

su

rapporti

fermi al

poi
una

ultimo comma, del
Protocollo le risul-

possono sorgere.. Secondo 11
certificato di assicurazione prevalgono,

dei terzi

kontratto

precisazione

controversie

Protocollo

fronti

un

nei

con-

quelle convenute nel
tra

assicuratore

contratto di

mentre

ed

assicurazione

ha molto rilievo per

disciplina dell'assicurazione.

Il

Protocollo si

mita a disporre che l'assicuratore indennizza 11 terzo
«

senza

sicurato

pregiudizio

Non è

».

li-

(art. i

del suo ricorso eventuale contro l'as-

chiaro pertanto

se

un

tale regresso

vi sia

colpa grave dell'esercente
o dei suoi preposti. E' appena da rilevare che si rientra qui
nel quadro generale dell'assicurazione di responsabilità e
di questa sono quindi applicabili le regole.
Ora

mi sembra discutibile. Resta però un punto

ed

interessa la tutela del terzo;

concreta

quando 11 danno dipende da dolo

estensione territoriale.

documento uffleiale

non

la

prevalgono, [1])

sul punto della durata del-

dell'obblígo di assicurazione
documento debba, per certi aspetti almeno, far

fede assoluta
da

prime

le

della sua

pimento da parte
e

a

in

«

per .il

codice

o

civile sono esclusi

i danni derivanti da

fatti dolosi

n.

dalla

Ma la

assicurazione

norma

esau-

non

disciplina del punto e non ohiude quindi la via ad
una più precisa.determinazione del grado di colpa assicurata
ad opera delle polizze. Quest'ultimo rilievo, posto in relazione con il carattere obbligatorio dell'assicurazione in esame,
risce la

mi è parso decisivo per adottare una precisa geterminazione

dell'assicuratore, portando a far coinresponsabilità limitata dell'esercente. Si
4 così disposto che l'assicuratore non risponde del dolo o
della colpa grave dell'esercente, né del dolo dei suoi proposti
(art. 971, lett. a) e risponde ,della colpa grave di questi ultimi
entro gli stessi limiti nei quali, al sensi dell'art. 971, lett. b,
dei limiti della garanzia

cidere questa

con

la

l'esercente beneficia della limitazione del
649.

(3)

L'art. 1

-

del Protocollo

debito.

prescrive

per 11 caso di

della persona dell'esercente, mentre dura 11 contratto di assicurazione, che l'assicuratore resta obbligato a
mutamento

risarcire i terzi
avuto

luogo,

danneggiati

ma

la

come

durata

se

11 mutamento non avesse

della sua

obbligazione

può

non

rifichi la detta divergenza, ha azione di rivalsa contro l'eser-

superare i sette giorni successivi a quello, nel quale l'assicuratore ha informato della fine dell'assicurazidtle l'autorità

Cente per quanto ha pagato al terzo.

statale,

tra loro

concluso, sicchè l'assicuratore, nel

assicuratore e terzo

può
e

essere

che 6i

Ve-

Posto invece che è l'as-

sicuratore che compila il certificato, l'art. 1
.ma, del Protocollo

caso

(1), ultimo

com-

che

lacune e

ha

rilasciato

gli inconvånienti

11

certificato di assicurazione.

di questa disposizione sono

Le

gravi

ai rapporti tra ed evidenti. In particolare à dubbio se l'assicurato abbia o no
esercente, in altri azione di rivalsa verso l'esercente. Il Protocollo parla solo di

generalizzato

tra assicuratore ed

termini può dichiararsi, come fa il secondo comma dell'articolo 1010 che il certificato fa fede di fronte a tutti della durata
e dell'estensione territoriale dell'assicurazione.

assicuratore tenuto

a

nel

riguardi

dei

terzi

danneggiati

»,

a

quindi fa pensare che non sussista un suo obbligo nei confronti dell'esercente. Mentre di contro non si vede la ragione
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per la

quale

si verrebbe

qui

derogare

a

regola,

alla

ammessa

Contro v'è che

l'azione diretta ei attenua nell'assicuratt

con

dalla pratica e ricevuta ora dal codice civile che prescrive, 11 senso della responsabilità, mentre si rende più gravosa h
per il caso di trasferimento delle cose assicurate, 11 passag- posizione dell'assicuratore, sopratutto per la possibilità che

all'acquirente.

dell'assicurazione in capo

gio

Per queste considerazioni,

senza

questi venga

venir meno

allo

spirito

del Protocollo di Bruxelles, ma anzi rafforzando la tutela del

spogliato

trovarsi

a

quelle

di

che in-

eccezioni

voce potrebbe opporre all'assicurato. Mi e parso tuttavia che

queste ragioni contrarie venissero

meno

nel caso di assicura-

obbligatoria e più ancora di assicurazione, come quella
di avviso all'assiouratore con relativa possibilità per lui di in esame,. in larga misura incontestabile nei confronti del
recedere dall'assicurazione, che tiene però conto della parti- terzo. Per contro maggior rilievo acquistano, in tale ipotesi,
colare fattispecie, che qui deve essere regolata e specialmente le preoccupazioni di tutelare il terzo al inassimo grado. Sicterzo in essa prevista, con l'aTt. 1013 ho adottato un sistema

zione

dell'interesse del terzo. A tal fine mi è parso opportuno, da un
introdurre l'avviso della disdetta dell'assicurazione al mi-

che nei confronti del codice civile, che non ha accolta l'azione

lato,

Distero dell'aeronautica

quale

11

-

modo gli

avrà in tal

ele-

diretta del terzo contro

l'assicuratore,

nel

l'adozione

caso

giustificata.

nostro di tale azione rappresenta un'eccezione

Con il secondo e terzo contma dell'art. 1015 ho cercato di
per giudicare se l'esercente abbia o non adempiuto
all'obbligo di assicurazione
dall'altro, togliere, perché pre- realizzaré 1 criteri fissati dall art. 1 (1) e (2) del Protocollo.
giudica 11 -terzo, la facoltà per l'86SicuratOre di risolvere il All'art. 1 (1) lett. a, come già ho detto, è previsto che l'assicontratto quando non gli sia stato notificato 11 mutamento curatore non può opporre, se non entro certi limiti, al terzo.
dell'esercente, ponendo in suo luogo la prosecuzione dell'assi- danneggiato la fine dell'assicurazione per scadenza del tercurazione in capo al nuovo esercente, con il diritto però per mine convenuto. Accanto a tale previsione, che nel codice à

menti

-

l'assicuratore di ricevere un'indennità, flseata forfetariamente

premio

in un terzo del

convenuto.

considerata
del

in

via generale,

in ordine

contratto concluso dall'est reente

con

cioè

colo 1014), 11 Protocollo dispoae che in tutti
650. '- L'art. 1 (1) lett. a) del Protocollo

curazione, scaduta in
fronti del

terzo

corso

sino al

pubblica autorità,

viaggio,

di

primo

prevede

che l'assi-

sia prorogata nei con-

atterraggio controllato dalla

comunque non oltre ventiquattro ore
dalla sua scadenza. Non dice però 11 Protocollo come si regoma

disciplina

alla

l'assicuratore

gli

(arti-

altri casi di

dell'assicurazione, per causa diversa da quella
della scadenza del termine, l'assicuratore resta obbligato a
cessazione
risarefre
ritira

il terzo

comunque

non

quando

sino a

all'esercente la
oltre

l'autorità

nota comprovante

quindici giorni dopo

competente

non

l'assicurazione,

ma

la notificazione della

lino in tale ipotesi i rapporti tra assicuratore ed esercente, e cessazione dell'assicurazione fatta dall'assicuratore all'autorità
resta quindi dubbio se il primo abbia o no azione di rivalsa competente. L'ipotesi, non chiara attraverso la definizione necontro il secondo per quanto eventualmente ha pagato al dan- gativa datane dal Protocollo, si precisa se posta in relazione

neggiato.

Inoltre v'è un inconveniente pratico

limitazione

della

proroga

notevole

ventiquattro

sole

a

ore

nella

dopo

la

scadenza dell'assicurazione, perché con essa l'esereente corre

viaggio.

11 rischio di vedersi fermato l'aeromobile in corso di

regola generale,

Di contro sta la

comune

alle assicurazioni

marittime ed aeree,

che l'assicurazione scaduta in

viaggio

sino al termine

è

prorogata

del

l'art. 1014,

senza

può

(2)

scissione
riva

dello stesso

retroattiva, cioè

l'assicurazione è prorogata di diritto sino al compimento del

viaggio. Mentre si provvede in tal guisa anche alla tutela
dell'esercente, che, oltre a non correre il rischio di vedersi fermato l'aeromobile durante 11 viaggio, non è neppure esposto
all'azione di rivalsa dell'866iCuratOre. Nè quest'ultimo infine
dal canto suo ha di che lamentarsi, poichè riceve dall'esercente il corrispettivo (supplemento di premio) della maggiore
prestazione fornita.

e

la loro

e

quindi

diretta del terzo

è pronunciato

danneggiato.

sul punto dell'azione

In proposito

della Convenzione di Roma, a sensi del

v'è solo l'art.

quale

16

il terzo danneg-

quarto

11

vore

sta che l'azione diretta è il mezzo

tire al terzo la
da

della responsabilità.

un

possibilità

di

dell'insolvenza

o

del

fa-

sicuro per garan-

venir risarcito,

lato l'esercizio dell'azione,

conseguenze

più

terzo

In

semplificandogli

dall'altro sottraendolo alle
fallimento

dell'assicurato.

Ora se si

riflette

con

ef-

risoluzione non
che la lettera

quŠlla

al

di

non

opporre al

terzo

cause

lui spettante, in certo senso
nti dal certificato di assicuTazióne,

risul

a

comma dell'art. 1015 risolve un punto dei

risulta infatti

rapporti

da

questo

l'assicuratore sia tenuto ad in-

se

quando il danno dipende da dolo
i
colpa grave dell'esercente o del suoi preposti, più esattamente nele ipotesi in clii al sensi dell'art. 971, lett. a) e b) del
dennizzare 11 terzo anche

codice

bito

(art. 14 Conv. Roma) è esclusa la }imitazione del de-

verso il danneggiato. Potrebbe dirsi che
questi casi il problema della copertura assicurativa non
si pone, dal momento che il debito dell'armatore non è più

dell'esercente

rispondenza

la

que6ta di fatto

danneggiato
del

un

regime

tutto

ispirato

alla tutela del terzo

illimitata dell'esereente non è sufficiente, se a
non

corrisponde

una

concreta sicurezza per il
vi-

di venir risarcito. D'altro lato, dal punto di

terzo, v'è da considerare che in pratica quando

particolare sulla

ragioni contro l'azione diretta del

l'assicuratore

resta solo la

tra assicuratore e terzo che 11 Protocollo lascia scoperto. Non

ragioni in favore

e

la nullità

la

non

sta

verso

tunc:

risarcimei,

giato ha azione diretta contro l'asedeuratore solo in quanto
questa sia concessa dalla rispettivá legge nazionale. Esistono

danneggiato

ex

contempla

della medesima

controllabili dall'autorità.

non

limitato. Ma in

Protocollo non si

de-

risoluzione

ex nunc.

distinzione:

impeditive del
occulte, perché

zione, à necessario dire per quali motivi l'art. 1015
al terzo azione diretta contro l'assicuratore.
Il

cioè

prevede

in

conceda

re-

effetto retroattivo. Ne

prosecuzione dell'assicurazione per un
certo lasso di tempo dopo la sua risoluzione, si capisce anche
la ratio che ha ispirato l'esclusione delle eccezioni in parola
medesima

Prima ancora di venire ad esaminare quali ecce651.
,
zioni ai sensi del Protocollo di Bruxelles l'assicuratore possa
opporre al terzo, 11 grado cioè di contestabilità dell'assicura-

nè la

l'assicuratore

di nullità o di

causa

che 11 n. (1) lett. a certamente non

dell'assicurazione,

con

peraltro derogare al Protocollo, perchè l'indanneggiato è certamente meglio tutelato se

1, per 11 quale

art.

opporre al terzo alcuna
dell'assicurazione avente

fetto retroattivo,

diritto per l'assicuratore a ricevere un adeguato supplemento
di premi6. A questa ho creduto fosse opportuno ritornare con
teresse del terzo

11 n.

non

di

corso

viaggio stesso,

con

un

danno si è verificato, l'indagine sulle causali di questo, ed in
sua origine dolosa o colposa, è sempre molto
difficile e comunque richiede del tempo ed implica controvermuovendo dalla non
sie. Sicchè non sarebbe infrequente
-

rispondenza
o

dell'assicuratore

colpa grave dell'esereente

al terzo

danneggiato

per

o

rifiutano

danni

dipendenti da dolo

dei suoi preposti

ogni indennizzo

-

e

vedere che
l'assicura-

00DIOE DELLA NAVIGAZIONE

tore per un
cose e parso

verso

e

l'esercente

CIIV

per l'altro. Cost stando le dell'assicurazione obbligatoTia per dannt a terzi sulla superfidi risolvere espressamente ole si appalesa anche per questa ipotesi sufficiente. Ma può

miglior partito quello

la questione, addossando all'assicuratore, nei confronti del darsi che sorga contestazione da quale delle due assicurazioni
terzo il dolo e la colpa grave dell'esercente e det suoi dipen- i danni in parola debbano e6sere coperti, se da quella della
denti à preposti. 11 maggior onere, che per l'assicuratore ne responsabilità per urto o da quella della responsabilità per
risulta, à giustificato dall'essere l'assicurazione obbligatoria, danni a terzi sulla superficie. La questione à risolta daled in gran parte compensato dall'azione di rivalsa che all'as- l'art. 1018 nel senso di porre a carico dell'assicuratore dei
sicuratore spetta

verso

l'esercente per quanto ha pagato

al

terzo.

e

-

prect-

l'ultimo comma dell'art. 1015, ho voluto

con

ciò mi è parso

particolarmente

necessario una volta

superficie anche quelli di tali danhi che

sulla

perchè quest'ultima

Cló

all'urto.

conseguono

Infine,
sare

danni a terzi

assicurazione

copre i danni a terzt sulla superficie purché prodotti da un
aeromobile in volo, senza distinguere cioè sulla loro causale.

Inoltre v'è da tener pre6ente che diversamente facendo si
l'assicuratore
che, al di fuori di quelle previste, l'assicuratore può opporre verrebbe a pregiudicare l'interesse del terzi danneggiati sulla
at terzo tutte le eccezioni opponibili all'esercente, nonche superficie con una limitazione alla protezione assicurativa
l'azione diretta

ammessa

del

terzo contro

-

quelle (previste dall'art. 1 (1) proemio del Protocollo)
l'esercente medesimo può opporre al dannegglato,
652.

Fiesatt

-

Tassicuratore à

negli

articoli

che

per essi predisposta, che non è nella lettera né nello spirito
del Protocollo di Bruxelles.

precedenti i limiti nel quall

tenuto verso l'esercente

e

quelli

al

riguardo

quali

656.

-

Sotto 11

profilo

della durata del rischio l'art. 1019 rt.

pete il secondo comma dell'art. 974 relativo alla.precisazione
medesimo deve indenuizzare 11 terzo, per differenza r16UltSRO di quando l'aeromobile sia da ritenersi in volo. Ed infatti,
le possibilità dell'azione di rivalsa. Tuttavia ad evitare pos- posto che per aversi urto, anche ai fini assicurativi, è neces-

elbili discussioni

l'espressa disposizione

colo 1016 à parsa utile

nei

11

dell'arti-

nel codice.

sario che l'aeromobile sia in volo, il rischio coperto ha inizio
e

fine nel momenti in cui,

r)spettivamente,

l'aeromobile inizia

le manovre per l'involo e termina quelle di approdo,
SEZIONE

II.

-

ASSictLTGZIOR€ delld

T€SþORSabilità

per danni da urto.
CAPO IV.

653.

-

La differenza

assicurativo presenta la

più

saliente che dal punto di vista

disciplina dell'urto

confronti di quella dell'urto marittimo è

aeronautico

nei

data dal diverso si-

stema accolto dal codice di limitare 11 debito,
dell'esercente e dell'armatore verso

viaggio, per l'urto aeronautico v'è invece 11 regime della limidel debito per accidente. Ne deriva che mentre per
l'assicurazione della responsabilità per danni da urto di nave
può calcolarsi 11 valore di assicurazione (è questa cioè un'astazione

responsabilità limitata) per quella della responsabilità per danni da urto di aeromobile tale calcolo non è

sicurazione di

Ciò

spiega perché le

inorme

specificamente

codice per l'assicurazione /dell'urto marittimo
applicabili a quella dell'urto aeronautico.
dal

654.

-

dettate

non

siano

La definizione data dall'art. 1017 del rischio assicu-

superficie, ho risolto espressamente 11 problema se l'assicuratore risponda, ed entro quali limiti, del dolo e della colpa
grave dell'esercente e del suoi preposti, facendo coincidere la
protezione assicurativa con i limiti entro 1 quali l'esercente
beneficia della limitazione del debito (art. 977 che a sua volta
all'art.

ripetere,
rico

come

con

ritto

di

questo

prescrizione

dei diritti nascenti dal

contratto

risarcimento
difetto

un

dell'assicurato

che

l'art. 265

verso

l'assicuratore.

ereditato

aveva

E'

dall'art. 924

commercio e che, come è accaduto per quest'ultimo
articolo, può dar luogo a controversie specialmente sul punto
se la prescrizione di un anno si applichi anche all'azione delcodice

l'assicuratore per il pagamento del premio. Di contro 11 codice
civile elimina ora ogni dubbio in proposito, precisando che
l'azione per 11 pagamento delle singole rate di premio si pre11 decorso di un anno della scadenza, mentre gli

scrive con

dal contratto di assicurazione si prescrivono col decorso di un anno (di due per la riassicurazione)
dal giorno in cui si verificð 11 fatto dal quale 11 diritto deriva.

disposizioni

A tali

quale

l'art. 547, 11
contratto
sare

di

del

codice

civile è

stato coordinato

per la prescrizione dei diritti nascenti dal

assicuraz:one

11 momento iniziale

marittima

si

e

della prescrizione

limitato

che l'ipotesi di

perdita presunta

a

prect-

del ,diritto di ri-

sarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore,

il

spese incontrate
dell'assicuratore

consenso

alle

pretese

per
del

prevedendo

an•

della nave, ed a risolvere la

dell'art. M7 possono essere senz'altro
curazioni aeronautiche.
Con

655.

Alla

se l'azione di abbandono soependa 11 decorso della
971, lett. a) e b). Infine nii e parso opportuno questione
dell'azione d'avaria dipendente dallo stesso con.
prescrizione
per l'art. 527, secondo comma, che sono a catratto e relativa allo stesso sinistro. Pertanto le previsiont
le
dall'esercente

dell'assicuratore

resistere,
terzo.

-

altri diritti derivanti

rato coincide con quella dell'art. 974. Anche qui poi, come per
l'assicurazione della responsabilità per danni a terzi sulla

rinvia

657.

comuni.

rispettivamente, di assicurazione il
regolamento del 1925 dedica l'art. 265, 11
11 danneggiato. Per l'urto
quale però in realtà disciplina la prescrizione del solo di•

marittimo v'è infatti 11 regime della limitazione del debito a

possibile.

Disposizioni

In conseguenza dell'urto possono verificarsi danni
a terzi sulla 6uperficie. Nei riguardi di tali danni il codice
-

11

rinvio

stro previste

le

all'art.

ipotesi

di

richiamate per le assi-

non sono però nel campo no.
azione dell'assicurato contro l'as-

547

sicuratore per 11 conseguimento dell'indennità, e cioè l'art. 547
non tutela sufficienemente il diritto del terzo danneggiato sule
solidalmente,
rispondono
(art. 978)
stabilisce poi le modalità con le quali l'indennità pagata al la superficie contro l'86sicuratore. Il Protocollo di Bruxelles
1988 non si occupa della prescrizione, perche esso ha lasciata
terzo deve essere tra di essi ripartita.
dispone che gli esercenti

D4to che i limiti al risarcimento, fissati dall'art. 967 per
i danni a tetzt sulla superficie, coincidono

con

quelli posti

impregiudicata l'esistenza

o meno

danneggiato contro l'assicuratore.

dell'azione diretta del terzo
Una

volta

però che tale

dall'art. 975 per i danni da urto, e che tali limiti per l'art. 980 azione viene concessa al terzo, anche il punto della sua predebbono essere rispettati anche nel caso di danni a terzt sulla scrizione deve essere regolato. Al riguardo, muovendo dal pre.
superficie conseguenti ad urto, la copertura data all'esercente supposto che l'assicuTazione dei danni a terzi sulla superficie
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CXXVI

ho ampliato
che quindi 11 terzo nei II. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207; dall'altro,
la preconcessi,
dei
privilegi
confronti dell'assicuratore esercita un diritto che à dell'assi- per quanto concerne 11 numero
diritto
di
accordando
preun
medesimo,
visione dell'articolo
curato, dovrebbe concludersi che le regole sulla prescrizione
la loro causa
altri
chè
sull'aeromobile
crediti,
lazione
ad
per
dal
nascenti
conda adottare sono
dettate per i diritti
è un'assicurazione di

responsabilità

e

quelle

tratto di assicurazione ed escludere così
fissate dall'art.

sponsabilità

973

(art.

del terzo contro
Il terzo nei

di

quelle

l'esereente.
per

queste

confronti dell'assicuratore

nella stessa situazione di igtto, nella

quale

à nei

si

con

trova

riguardi

del

altr
l'esercepte dell'aeromobile, che ha prodotto 11 danno; in
difficoltà
identificare
ad
termini, come il terzo può incontrare
11

responsabile

del danno a lui

prodotto,

così a

maggior

ra

gione egli può essere nell'impossibilità di conoscere chi si:
risarcito
l'assicuratore al quale deve rivolgersi per essere
Ora, in presenza di una tale situazione, per adeguatamentt
il terzo, senza aggravare il regime fissato dal Pro
tocollo di Bruxelles, mi è parso necessario adottare anche per
la prescrizione dell'azione del terzo contro l'assicuratore 19
tutelare

disposizione dell'art. 1020, per cui la prescrizione di un anne
decorre dal giorno in cui 11 terzo ha potuto identificare l'esercente
(e quindi l'assicuratore), con il correttivo
responsabile

di

dichiarare

in

ogni

658.

--

La

caso

presefitta

il diritto dopo tre

anni

disciplina

delle assicurazioni aeronautiche à stata

predisposta dal codice con il costante riferimento a quella data
dal codice stesso alle assicurazioni marittime. Per le forme
di

aeronautica,

assicurazione

quali quelle dell'assicurazion<

dell'assicurazione per dantil a terzi alla su
dei passeggeri
che
non
avevano un termine diTetto di raffronto nel
perficie,
e

provveduto con una
invece, ed in particolare

titolo V, libro III, della parte prima si è

ampia regolamentazione, per le altre
per le assicurazioni di cose, ci si è limitati alle sole norme
particolari alla specie. Da ció deriva un duplice ordine di

it
conseguenze. Prima tra queste, la necessità di dichiarare,
del
è
in
tutta
la
seconda
parte
si
fatto
con
quanto
armonia

codice, espressamente applicabili alle assicurazioni

generale

tiche in

le

disposizioni

dettate per

preoccupazione

La

data.

che un

aeronau-

le assicurazioni

questa speciale garanzia.
maggior numero di privilegi

svalutare l'ipoteca aeronautica non mi è parsa fonNon va dimenticato 11 rilevante valore dei moderni ap-

di sinistro, soltanto l'ipoteca e non pure
il
i privilegi, secondo
regime accolto dal codice, si estendono
all'indennità di assicurazione. Un ben ordinato sistema, inol-

parecchi; e, in

tre,

puð

non

ad

pratico

non

un

she sono in

caso

conformarsi

all'esigenza, logica e dí ,ordine
un privilegio ai crediti,

tempo, di accordare

qualche

connessi con l'esercizio dell'aero.

modo

.nobile.
Colmando una laeuna

del

precedente ordinamento,

sul nolo e sulle cose caricate, i

golato infine i privilegi
:ostituiscono un'utile forma di garanzía dei creditorí.
Mi sono

ispirato

generale

in

alla

disciplina

ho re-

quali

della corri-

spondente parte prima, che costituisce 11 risultato di una secolare esperienza, e che anche qui mi ha fornito un utile
Tale schema ho tuttavia adattato alle particolari
esigenze della materia, tenendo conto anche dei risultati del
schema.

argomento.

'avori internazionali in

11 fatto si à Verificato.

dal giorno in cui

mi sono apparsi meritevoli di

possa

peraltro searta'ta

Una simile soluzione ho
siderazioni.

l'applicabiMtà

17 Conv. Roma) per l'azione di re

Secondo queste direttive, in un primo articolo (1022)
senso chiarendo il disposto dell'art. 9 del
R. decreto-legge 1923, 11 principio che i privilegi, stabiliti nel
MO.

-

fissato, in tal

ho

capo in esame, sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale. Nei due successivi articoli (1023 e 1024) ho elencato
rispettivamente i privilegi sull'aeromobile e sul nolo
e

poi
quelli sulle
M1.

-

e

privilegiati in primo grado,
giudiziali dovute allo

L'art. 1W3, n. 1, dichiara

sull'aeromobile

Stato,

caricate.

cose

e

sul nolo,

quelle fatte nell in

le

spese

eresse

comune

dei

creditori per

per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della
medesima specie; le spese di custodia e di conservazione delconservativi sull'aeromobile

atti

o

come tale ap- I'aeromobile
dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo.
dal
sistema
stesso
della norma rappresenta una innovazione,
seguito
discende
Quest'ultima
effettuarsi,
parte
plicazione può
nella redazione del presente titolo. Infatti, la circostanza di giustificata dalla causa particolare del credito. Per il rimanente, la norma medesima restringe in più limitati termini
essere alcune forme di assicurazione più compiutamente discise
la
di
le
norme
il disposto dell'art. 9, lettere a) e b) del R. decreto 1923, il
applicaTe
limita
di
possibilità
per
plinate

marittime. La seconda conseguenza, quella di

Mentre invece per le
assicurazione aeronautica, per le quali 11 ricorso alle norme di detto titolo è più generale, si è provveduto
nell'art. 1021 ad escludere dal richiamo gli articoli del titolo
del titolo

delle assicurazioni marittime.

altre forme di

stesso che non sono parsi applicabili. Sono questi: l'art. 515,
secondo comma, sulla stima del valore assicurabile della nave,

gli articoli 527
ricorso

di terzi

538 sulla disci.plina dell'assicurazione del
danneggiati da urto della nave.

e

TITOLO V.
DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECL

quale considerava privilegiati 1 crediti dello Stato per iniposte, tasse e pene pecunarie e quelli per spese di giustizia in
genere. Ma quanto al primi, a limitare l'estensione della
norma

Det

privilegt.

regolata da questo capo, ho cercato di
dare una più completa disciplina ed un più organico assetto
nei confronti della legislazione abrogata.
659.

-

Alla materia,

lato ristretta, in rapporto ad alcuni
generica formulazione dell'art. 9 del

A tal fine, ho da un

privilegi,

la

troppo

indotto

11

rilievo

che per le

imposte, tasse

e

vilègio speciale soltanto ai crediti, relativi alle tasse o ai diritti, indicati dall'art. 1023, che sorgono per 11 soddisfacimento
di particolari esigenze della navigazione. E del resto, unicamente a tali diritti si è riferito anche un progetto internazio.
nale di disciplina dei privilegi sull'aeromobile. Per le spese
di

CAPO I.

mi ha

pecuniarie lo Stato gode delle garanzie generali o speciali disposte dal codice civile, dal codice penale e da leggi
speciali; sì che è più logico accordare in questa sede un pripene

giustizia pol

la

più

ristretta

formulazione,

adottata

dal-

l'articolo in esame, è conforme a quella dell'art. 2755 del codice
civile e rispongle nel tempo stesso ad una più adeguata tutela
del comune interesse del creditori.
662.
Sono privilegiati. In secondo grado, i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo (art. 1023,
n. 2). Questa disposizione, che colma una lacuna della pre-

cedente
di

legislazione,

si

tutela del lavoratore.

inquadra

nel

generale orientamento

OODICE

DELLA NAVIGAZIONE

In ordine successivo vengono poi 1 crediti per le somme
dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità

anticipate

rimpatrio

consolare per il mantenimento e 11

dell'equipaggio,

ed

vuti ad istituti di

dei componenti

comprese le spese di scaricazione ed il

magazzini nel quali le cose scaricate

flito

dei

tate

(art. 1024).

crediti per contributi obbligatori doe di assistenza sociale per 11 per-

I

trasporto,

contratto di

previdenza

CIIVII

sono

deposi-

666.
Per l'estinzione dei privilegi sull'aeromobile e sul no(art. 1Œ3, n. 3). Questi ultimi erano privilelo ho fissato neh'art. 1025 il termine di novanta giorni, attenengiati già a sensi dell'art. 9, lett. c) del R. decreto-legge 1923;
domi su questo punto al progetto internazionale, più volte cila concessione di un privilegio anche ai primi CO6tîtuiBC€
invece,
ispirata da manifeste considerazioni tato. Questo termine, più breve di quello di un anno, disposto
-

sonale di volo

un'innovazione,

di

corrispondente

dalla

opportunità pratica.
663.

Sono

-

privilegiati, rispettivamente

a)

le

indennità

taggio; b)

le

indennità

grado:

quando l'esercente

e

danni

per

a

terzi

abbia contratta

non

in

quarto

compensi di assistenza

i

o

sulla

e

quinto

e

salva-

superficie

mantenuta

le indennità per l'urto di
aeromobili in volo; le indennità per morte o per lesloni per

passeggeri

rapporti, data

una

più

la

breve vita dell'aeromobile nel

confronti della nave, e si risolve,

inoltre, in un'ulteriore forma
ipotecari, auspicata dalla dqttrina.
alle norme della parte prima la rimanente
matería (art. 1026).

di tutela dei creditori

in vi

obbligatoria:

gore l'assicurazione

nizione dei

parte prima (art. 536), à
maggiore celerità nella defl-

della

norma

giustificato dalla esigenza di

Ho

rinviato

disciplina della

degli equipaggi e quelle per per
bagaglio (art. 1023, nn. A e 5)
CAPO II.
Rispetto a tali crediti, le innovazioni di maggior rilievo ne
confronti della legislazione precedente sono costituite dal
Dell'ipoteca.
l'introduzione del privilegio per indennità e compensi di assistenza, in conformtà dei voti della dottrina e del citato pro667.
Nella prima disposizione di questo capo (art. 1027 ho
getto 411 disciplina internazionale; e nel diverso grado che, mantenuto 11 principio, sancito dall'art. 268 del regolamento
nel complessivo ordinamento del privilegi, mi è parso opporper la navigazione aerea, secondo il quale sull'ae¾mobile
tuno attribuire ai privilegi, enunciati sub b), i quali secondo
può concedersi soltanto l'ipoteca volontaria. Questo principio
l'art. 9 erano privilegiati in terzo ordine, se relativi a indendei

sonali

e

dita o avarie del carico o del

-

nità per danni alle persone, ed in quarto,

se

relativi a danni

alle cose.
L'esistenza

del

regime

nuovo

dell'assicurazione

toria per danni a terzi sulla superficie,
visione

quali

privilegio unicamente

del

in

obbliga.

giustifica poi la pre
casi, nc.
mantenuto in vigor,

rapporto ai

l'esercente non abbia contratto o

in considerazione del quale

invero è conforme all'intento,

l'ipoteca tieronautica,

ammessa

di procurarsi
eizio
o

di consentire

le somme eventualmente

dell'aeromobile,

e

di

promuovere

à

al proprietario

occorrenti per l'esercost opportunamente

sviluppo del credito in favore dell'impresa di navigazione.
Sempre al fine di potenziare il credito, ho ammesso l'ipo-

l'assicurazione obblig toria. Poichè in tali casi l'esercente
non puð avvalersi del beneficio della limitazione, si saret
bero potuti anche considerare sufficientemente tutelati i terz

teca su aeromobile in costruzione, colmando così una lacuna

dal fatto

in

che l'esercente risponde dell'intero debito, con tutti

11 suo patrimonio.

Ma per una

maggiore

tutela dei terzi me

desimi, in con6iderazione delle ipotesi, sia pure molto mar
ginali, che il patrimonio dell'esercente non rappresenti 11
effetti

legio,

un'adeguata 'garanzia,
nel limiti poco

ho

voluto

mantenere

11

privi

sopra accennati.

della legislazione
tale

ipoteca può

cui

abrogata; ed ho espressamente chiarito che
essere

della costruzione

struzioni

validamente
è

trascritta

presa nota

nel

dal momento

registro delle

co-

(art. 1028).
accennato, illustrando la,corrispondente

Come ho

marittima,

la

disposizione

dell'art.

2823

3ivile, secondo la quale l'ipoteca sui beni
validamente

iscritta

solo

quando la

cosa

del

nuovo

futuri
è

può

venuta

nornia

codice
essere

ad

esi-

adeguata alle esigenze della materia,
666.
Hanno infine privilegio, in ultimo grado, i crediti
tenuto conto del fine di garantire 11 finanziamento della coderivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite da]
struzione, che l'ipoteca qui si propone.
comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, il
virtil dei suoi poteri legali per le esigenze della conserva668.
Nell'art. 1029 ho determinato l'estensione.della 1pozione dell'aeromobile ovvero per la continuazione del viaggio
stabilendo
che essa ha per oggetto, oltre all'aeromobile
(art. 1023, n. 6). Anche l'introduzione di questo privilegio co- teca,
ed
alle
sue
Stituisce un'innovazione,
nei
confronti della
legislazione
þertinenze, le parti separabili, anche se seþ£rate.
abrogata; ma anche tale innovazione è conforme ai voti della Una tale estensione, disposta già dal citato progetto internadottrina ed al citato progetto di disciplina internazionale.
7tonale (art. 6), à giustificata dalle accennate caratteristiche
tecniche del gruppo moto-propulsore, che in pratica è spesso
In mancanza di un qualsiasi precedente legislativo, smontatö dalla cellula, ed applicato dall'uno all'altro
665.
appanel determinare i privilegi sul carico mi sono attenuto allo recchio. Tuttavia per tutelare il proprietario delle pertinenze
schema, fornito dalla corrispondente norma marittima, che o parti separabili, appartenenti a persona diversa dal proè apparso adeguato alle esigenze da tutelare.
prietario dell'aeromobile, non ho mancato di chiarire che
Ho disposto pertanto che sono privilegiati sulle cose cal'ipoteca non si estende a quelle pertinenze o parti separabili,
ricate, nell'ordine seguente: 1) le spese giudiziali dovute che da scrittura
data certa o dal
stenza,

non

è apparsa

-

-

-

'

Stato

fatte nell'interesse comune del creditori per atti
conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione; 2) 1 diritti doganali dovuti sulle co6e nel luogo di consegna; 3) le
allo

o

indennità e i compensi
ai quali 11
sistenza
resse

privilegio

come

degli

il

è

per

assistenza

giustificato

salvataggio

aventi diritto

al

sono

e

salvataggio, rispetto

dal rilievo

compiuti

che tanto l'as-

anche nell'inte-

carico; 4) i crediti derivanti dal

certificato di immatri-

avente

colazione risultano di

669.

-

proprietà

aliena.

In. un gruppo di norme (articoli

1030-1034)

ho rego-

lato la pubblicità dell'ipoteca secondo lo stesso schema
identiche

forme disposte nel

libro

domande relativi a diritti reali.

e

nelle

secondo per gli atti e le
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CIIVIII

la

Anche

pubblicita dell'Ipoteca,
ademplersi,

formalità da

aeronautico nazionale

stro

dalla

traita di

si

syl

tenuto

dalla

sia un allante libratore, si

trova fuori del luogo di iscrizione, la

aggiungono quello

1038 e 1039

pubblicità puð

essere

dice à attribuita la

per danni a terzi sulla

ri-

1060, infine,

L'art.

giudice

è 11 foro

generale

stero per l'aeronautica, al sensi dell'art. 866, al quale ho rinviato per la disciplina dell'lpotest in esame (articoli 1030-

nut1.

ratio di

essere richte1031). Per gli allanti libratori, la pubblicità puð

derst in un unico

11. ad

trasmette i documen·

alla sede centrale di

consegnati,

esso

R.U.N.A.. che

questo ente.

ho
pari mediante rinvio, per evitare un'inutile ripetizione,
attiene at

tuzione

pubblicità (articoll
principio della prevalenza

della

re-

fine nell'art. 1036 11

delle cause,
La

beneficio,

non

giudiziali,

ma

tradditorietà,

del vettore,

questa

R. decreto-legge 1923, che considerava soltanto

privilegi sull'aeromobile, previsti

dall'articolo medesimo,
di

rinviato

estgenze,

per 11

rimanente,

disciplina

la

per danni da urto,
favore del

nellit

esercente o assicuratore conveé da ricercare non solo nel

norma

al convenuto,

concesso

gtudizio.

a

giudici investiti
circoscrizione del quale
fra i

con

notevole

di

risparmio

anche nella convenienza di evitare,

difen-

di

spese

in

produttivo
responsabilità,
giudicatt

rela-

la

di

con-

anche teorica, di

TITOLO II.
LIMITAZIONE DEL

DELLA

673.

Ho modellato la

-

tazione

del

data la completa identità

dell'ipoteca

alle

corri6pondenti

debito dell'esercente

su

1046;

(art.

norme

DEBITO

DELL'ESERCENTE.

di attuazione della limi.

quella
ne

che ha

identico

fan fede i numerosi

1047, 2

comma;

1050;

hiogo della descrizione, che costituirebbe ripetizione
svolgimento fatto in tema di navigazione marittima,
sarà sufficiente indicare i punti nei quali vi à contrasto fra
In

dello

le due

procedure.

Anzitutto,

la

obbligatoria dell'assicurazione

stipulazione

superficie, fa si che la
caso..anche all'assicuratore (artilegittimazione
al
co10 1061),
quale, petaltro, non si applicano le norme su
contro i danni arrecati

normeiniarittime,

procedura

oggetto nella navigazione marittima:

nel capo
privilegi, prende grado dopo i privilegi regolati
privilegio
generale richiami a quelle
ad
altro
ogni
precedente, ma é preferita
11 disposto 1051; 1053).
e speciale (art. 1036). Quest'ultima norma integra
il concorso tra l'ipoteca e i

o

quando

quello,

vi sia

ad un unico fatto

zione

sol

opportunamente

DELL'ATTUAZIONE

i

Ho

adito,

Ho

dell'art. 9 del

o

ovvero

fissato espressamente 1 principii che l'ipoteca
dal
momento della trascrizione nel registro di
Drende grado
con
iscrizione dell'aeromobile (art. 1035), e che, nel concorso
-

primo

per

superficie

determina lo spostamento

delle trascrizioni

nel registro nei casi di concorso di più atti rest pubblici,
annotazioni'
di discordanza fra le trascrizioni e le
690.

quale giu-

della domanda di indennità

da consegnare e alla ese1032-1033), confermando in-

golato quanto

documenti

Del

cognizione

di compenso per assistenza e della doman·la di risarcimento

consolare
chiesta anche al direttore di aeroporto o all'autorità
sul
del luogo. La detta autorità provvede all'annotazione
minicertificato di immatricolazione, e trasmette gli atti al

sta all'ufficio locale della

del giudice che ha auto-

certificato rizzato 11 sequestro dell'aeromobile o del carico, al

alianti libratori,

sola trascrizione nel registro matricolare,

R.U.N.A. Se l'aeromobile, che non

régi- articoli

trascrizione nel

dall'annotazione

e

di irimatricolazione, ovvero, se

At fori g1& contemplati nel codice di procedura civile, gli

per quanto concerne le

risulta dalla

a

terzi sulla

spetti, in tal

LIBRO

la decadenza dal beneficio e sui rapporti fra 11

QUARTO.

la

procedura

fallimento e

di attuazione della limitazione (art. 1051-1052).

La determinazione della massa attiva sulla base di criteri
essa si riduca al

Disposizioni processuali.

legali permette che la d16ciplina positdva di

solo art. 1048 9 Che 618 e6CluSS l'imþugnSZIOne dello stato at-

giustificare il raggruppamento tivo in sede contenziosa (art. 1050): ciò non vuole, peraltro,
alla navidelle disposizioni di carattere processuale relative
significare che gli eventualt errori materiali o di calcolo,
l'idena
spiegare
anche
gazione marittima e interna, valgono
commessi dal giudice designato nell'applicazione dei criteri
tico sistema seguito per la navigazione aerea.
indicati negli art. 967 e 975, non possano esser emendati con
Il rinvio alle disposizioni parallele contenute nel quarto il ricorso all'ordinario procedimento di correzione. Correla671.

-

Le ragioni, svolte per

libro della parte prima e la materia meno ricca han permesso
di liinitare le disposizioni di questo libro a soli 42 articoli,

raggruppati

in tre titoli,

cause di decadenza dal beneficio della limitazione sono limitate al mancato deposito, entro 11 termine fis-

tivamente, le

sato, della somma limite o della somma per le spese del pro-

(art. 1052).

cedimento

Allo stato

TITOLO I.

soggetti

DELI.A COMPETENZA NEL PROCESSO DI COGNIZIONE.

-

11 primo titolo (art. 1038 a 1040) contiene alcune di-

sposizioni speciall
guizione: trattasi
Inento adottati

per

in tema di

competenza nel processo di

della utilizzazione
la

di

momenti

di

co-

collega-

competenza giurisdizionale dalla Con-

venzione di Roma 29 maggio 1933, dalla Convenzione di B'ruxelles 29 settembre 1938, e dal progetto di Bruxelles sui danni da
Urto; momenti di collegamento, dei
la

opportunità

quali

è stata riconosciuta

anche nell'ambito della competenza interna.

possono essere ammeset tutti 1 creditori
occorre osservare che nes-

contrasto corre fra l'art. 638 richiamato

sun

rie:

alla

t loro diritti entro sei mest
l'interno di essa si

applica

dal

due

e

catego-

fatto valere

giorno dell'accidente,

e

nel-

l'art. 638: alla seconda partecipano

coloro che abbian fatto valere
e

dall'art. 1050

perchè ¾n sostanza vengono a crearsi
prima partecipano coloro che abbiano

l'art. 970,
672.

passivo

limitazione. In proposito

a

i loro diritti dopo quella data,

nell'interno di 66sa si applica, del part, l'art. 638.

Infine, quando 11 procedimento e
tore,

gli

atti si compiono

(art. 1054),

anche nei

promosso

dall'assicura-

confronti dell'esercente
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PASTE TERZA

TITOLO III·

DELL'ESECUZIONE

FORZATA E DELLE MISURE

CAUTELARI.

primo capo del terzo titolo (art. 1055 a 1059) contiene disposizioni comuni all'esecuzione forzata e alle mi6Ure
cautelari, le quali non differiscono molto da quelle dettate per
gli stessi argomenti in tema di navigazione marittima ed
674.

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI

11

-

CXXII

interna.

677.
norme

-

11 complesso delle
disciplinari concernenti la navigazione ma-

Ho sistemato nella terza parte

penali

e

rittima, interna ed

qui, accanto alla inespropriabilità degli aeromobili di Stato, à contemplata la inesproprialbilità relativa agli
aeromobili,di interesse nazionale, e di quelli pronti a partire
o in corso di navigazione (art. 1057), e l'una e le altre si
applicano anche alle parti separabili e alle pertinenze delI'aeromobile (art. 1056, primo comma); anche qui, è ammesso
11 pignoramento e il eequestro di quote dell'aeromobile non
appartenenti al debitom, quando siano inferiori alla metà del
Valore complessivo (art. 1056, secondo comma); anche qui; non
Anche

solo 11 giudico ma anche 11 direttore di aeroporto e l'autorità

aerea.

Mentre per quanto riflette i reati in tema di navigazione
marittima la riforma
e

piil

corretta

si delineava

sistemazione

come

delle

problema

norme,

di

di nuova

riesame

del

degli
perfezionamento, infine della
formula legislativa; per i reati in tema di navigazione aerea
la riforma poneva innanzitutto un essenziale problema dL
determinazione e configurazione delle incriminazioni. La differenza tra i due aspetti della riforma delle norme penali
della navigazione
riflettenti cioè la navigazione marittima
è resa evidente dalla constatazione che, mene quella aerea
tre il codice della marina mercantile conteneva un cçmplesso
contenuto

delle

medesime

in relazione

al mutamenti

istituti che vi si riferiscono e. di

polizia giudiziaria possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza dell'aeromobile (art. 1058).
L'unica differenza consiste in ciò che la. competenza a dirigere l'espropriazione spetta, in ogni caso, al pretore,' nella notevole di norme che costituiva il materiale della riforma,
circoscrizione del quale si trova l'aeromobile·
la frammentaria legislazione sulla navigazione Aerea contedi

-

-

neva invece pochissime disposizioni penali, concernenti per
1073, disciplina il proce10 più le esigenze dell'organizzazione amministrativa della
dimento di espropriazione forzata, a proposito del quale abbondano, del pari, ,1 rinvii alle regole della espropriazione navigazione aerea o quelle più urgenti necessità che l'orga•
navale: pignoraanento (art. 11061, primo comma), amministra. nizzazione di tale navigazione doveva affrontare nelle sue
zione dell'aeromobile gignorato (art. 1063), ordinanza di ven. prime e meravigliose fasi di sviluppo. In altri termini, di
dita con incanto (art. 1066, secondo comma), vendita con o sen- fronte ad un completo sistema di norme penali marittime si
za incanto (1068), opposizioni all'esecuzione e ad atti esecutivl trovava ulio sparuto gruppo di norme penali aeronautiche,
promosse dal debitore e da terzt (art. 1089), espropriazione con- prevalentemente di carattere contravvenzionale.
tro 11 proprietario non esercente e contro 11 terzo proprietario
In tale situazione, due possibilità mi si profilavano:. dare
(art. 1070), liberazione dell'aeromobile dai privilegi e dalle anche alla navigazione aerea un corpo, 11 più possibile com1poteche (art. 1072), distribuzione del prezzo (art. 1073, secondo pleto, di norme penali, parallelo al sistema del diritto penale
comma) hanno identica disciplina nella navigazione marittima marittimo; ovveta limitarmi a riprodurre nel codice, sia pure
e in quella aerea.
adattamenti e
le norme

075.

-

Il capo secondo (art. 1060 a

con i necessari
perfezionamenti,
poPoche e di scarso rilievo sono, pertanto, le differenze.
nali vigenti per la navigazione aerea.
11 valore dell'aeromobile si determina mediante stima eseE' ovvio che tale seconda possibilitå andava scartata senza
guita dal Registro aeronautico italiano: ho ritenuto opportuno
non solo perché un codice non ha la modesta funesitazione,
di limitare la libertà deMa scelta degli esperti per la delicazione di un testo unico o di un raggruppamento più o meno
tezza delle indagini che la stima dell'aeromobile richiede (arsistematico di norme preesistenti, ma rappresenta invece un
ticolo 1065).
compiuto, complesso e integrale sistema legislativo di un
Più complesse sono le forme di pubblicità della ordinanza
di rapporti giuridici; ma anche perché troppo strlgruppo
di vendita per garantire un miglor rendimento dell'incanto
dente sarebbe apparsa la differenza, nell'ambito del mede-

(art. 1067).

può essere, alternativamente, effettuata
incanto (art. 1066, 1068).

La vendita
senza

676.
menti

con

o

simo codice, tra (firitto

penale marittimo

navigazione

rilevato che, data
profilantesi di regola in tema
navigazione marittima e della naviga-

aerea.

la identità di

Sotto

interessi

questo profilo

diritto penale della

statali

Il terzo capo (art. 1074 a 1079), dedicato al procedi- di tutela penale della
cautelari, differisce dalle norme parallele in tema di zione aerea, una delimitazione delle
-

e
va

norme

penali aeronauti-

navigazione
per ciò che disciplina
spe- che a una molto più ristretta cerchia di interessi sarebbe apciale ipoteel di revoca del sequestro conservativo, la quale è parsa come un inspiegabile difetto del sistema penale della
o, per lo meno, un'ingiustificabile insensibilità
disposta, con la rapida forma del decreto, se 11 debitore prova
marittima, solo

una

naviga'zione

del legislatore agli interessi concernenti la. organizzazione e
delgaeromobile e l'ammontare del credito e delle spese lo sviluppo della navigazione aerea.
Scelta pertanto la prima via, ho esaminato quali ipotesi
giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi
sulla superficie, 11 debitore stesso produce la nota Vistata dal di reati marittimi rispondessero ad esigenze di politica criMinistro per l'aeronautica o la polizza di assidurazione (arti- minale comuni alla navigazione aerea e, nei casi di risultato
colo 1071). La prima parte di questa disposizione riproduce positivo dell'indagine, ho esteso la tutela penale anche alla
una norma contenuta nella Convenzione di Roma 29
maggio navigazione aerea. Clð si è v'erificato per la maggior parte
1933.sul sequestro conservativo degli aeromobili (art. 6), e san- dei casi, con esclusione di alcune figure di reati tipicamente
cità anche dell'art. 684 del codice di procedura; la seconda marittimi (come, ad es., la pirateria e la tratta di schiavi),
parte è un logico corollario del sistema di garenzia, costituito pur non potendosi escludere la possibilità che, in un avvenire
dall'assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla super- di maggiore sviluppo ed estensione della navigazione aerea,
ilòie, e det. Valore attribuito alla nota, comprovante l'assicu- perfino tali reati possano essere commessi nell'ambito di quedi aver costituito una cauzione pari alla minor somma tra 11
valore

¢azione.

9

st'ultima.

--

Codice della

navigazione

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

CXXI

penale

delineato, parallelamente al sistema del diritto che corrispondono a figure di reati previste dal codice penale
marittimo, un nuovo e completo sistema di diritto o da altre leggi penali e che sono previsti nel codice della

penale

aeronautico.

Si è cosi

navigazione o per il mutamento del titolo derivante da una
particolare qualità del soggetto attivo o per la configurazione
G78.
Sui rapporti tra questi due sistemi di norme penali
di una particolare aggravante e, comunque, per un'esigenza
si presentava un nuov0 problema, concretantesi nel dilemma
propria del diritto della navigazione (reati della navigazione
di procedere ad una organizzazione autonoma di ciascuno di
impropri).
attento
esame
essi ovvero ad un'organizzazione unitaria. Un
Mentre per la prima categoria ho potuto attuare una diimmaninsieme
i
con
vantaggi, gli
della questione delineava,
del tutto autonoma, per la seconda mi sono preocsciplina
cabili svantaggi di ciascuna delle due soluzioni. Afa non è
di osservare un attento e rigoroso coordinamento col
cupato
eccessivo studio
assodare che la seconda solm
-

per

occorso

zione era indubbiamente la

taggi (tutti

di

solvendosi

preferibile

carattere meramente

essi in

sostanza in

una

in

quanto

formale

maggiore

i

pochi

svan-

estrinseco,

o

difficoltà

ri

nella

formulazione della norma o in una meno sobria formulazione

medesima) erano largamente compensati sia dall'uti
pratica che sistematica, di destinare una parte de
codice a tutta la disciplina penale della navigazione (e cit
in armonia con tutte le sistemazioni legislative), sia dalle
sostanziale identità delle previsioni penali concernenti rispet
tivamente la navigazione marittima e quella aerea. A questi
proposito, giova rilevare che, trattandosi di norme penal
della

lità, tanto

stato quanto

sarebbe

nelle

mento

due

mai

precedenti

scorretto

parti del

distribuirne

il

colloca

codice sul presupposto

di una diversità di soggetto attivo o di oggetto materiale de

coulce

penale.

681.
Per la ripartizione dei reati ho seguito 11 criterio
dell'oggettività giuridica, sostituendo così una sistemazione
organica modellata sul codice penale alla distribuzione empirica e imprecisa del codice della marina mercantile, nel
quale tuttavia é dato riscontrare qualche aspetto inerente all'oggettività giuridica dei reati.
--

La

classificazione del

reati in

relazione all'elemento del

risponde al criteri di una sana e rigolegislativa, che non potevano essere pretermessi

bene o interesse offeso
rosa

tecnica

in un codice modellato attentamente su canoni sistematici. Ho
avuto presente, nella distribuzione dei reati intorno al nucleo

dell'oggettività giuridica, la ripartizione
tenendo conto peraltro della particolare

del

penale,

codice

fisionomia

dei

rap-

Teato, la quale, non incidendo sull'oggettività giuridica de. porti regolati e delle specifiche finalità persegulfe dal codice
reato, non à atta a decretarê la sede della norma. Basta della navigazione. Si sono profilate così talune categorie di
ricordare, a tal fine, come nel codice penale siano sempre reati (come, ad es., i delitti contro la polizia di bordo e della
nell'ambito di un medesimo articolo tutelate le esigenze delic navigazione, i delitti contro la sicurezza della navigazione)
jncolumità della navigazione marittima e di quella aerea.
Jorrispondenti a particolari esigenze della disciplina della
Né

Va

parsa quasi
di due

che, sotto l'aspetto estetico, sarebbe apripetizione la formulazione, in parti diverse,

omesso
una

norme

getto attivo

e

penali varianti solo nell'indicazione
dell'oggetto materiale.

del

sog-

navigazione,
classificazioni

che
del

non

trovano

codice

agevolmente inquadrarsi.
dottrina

-

perfetta corrispondenza
pur potendo pero in

penale,
E'

questo 11 fenomeno

-

nelle
esse

noto

in

del distacco di un particolare bene o interesse dal

seno di una categoria di beni e interessi di diritto comune, in
completo ed
considerazione della particolare importanza che esso assume
Organico sistema di norme penali aeronautiche e l'opportu- uei confronti della
navigazione.
mità di fonderle, in unico corpo, con le norme penali maritIn applicazione dell'enunciato criterio di classificazione
tali
il
della
divisione
sistematica
di
restava
problema
time,
dei reati della navigazione, il titolo secondo, dedicato al denorme.
litti, risulta suddiviso in sette capi e il titolo terzo, dedicato
alcune
Si profilava, innanzitutto, la necessità di porre
alle contravvenzioni, ugualmente in sette capi.
carattere generale destinate o a stabilire partico-

679.

--

Assodata la necessità di costituire

un

di

norme

penale

o ad inqua682.
Per le pene ho adottato i seguenti criteri:
penali speciali costi
a) inasprimento delle pene nei confronti del codice potuito dalla parte terza del codice della navigazione.
nale per i reati impropri della navigazione. auando mi è semAccanto alla necessità di disposizioni generall si è presen- brato che l'ambiente della navigazione ne aumentasse la gratata quella di contenere in un titolo a parte quelle norme vità;
processuali che le particolari esigenze della materia rendeb) riduzione, invece, ,cel caso opposto;
Vano necessarie.
c) adeguamento alle pene del codice penale in quei casi

lari regole

divergenti

dal diritto

comune

-

drare in questo l'ampio corpo di norme

Si e avuta cosi una partizione del primo libro della parte
(dedicato alle disposizioni penali) in quattro titoli: il

in cui l'ipotesi di reato prevista per la navigazione appare di

differente gravità dall'ipotesi di reato comune.
primo dedicato alle disposizioni generali, il secondo ai delitti,
683.
Limitatamente alle norme penali della navigazione
11 terzo alle contravvenzioni, 11 quarto alle disposiziopi promarittima e interna, sorgeva il problema della loro configuracessuali.

terza

non

-

Ëon

neppure indugiarsi sulla necessità di assedelitti ed alle contravvenzioni due titoli distinti,

occorre

zione in relazione alla distinzione tra navi e

galleggianti.

Poi-

chk per i particolari criter1 vigenti in tema di interpretazione
gnare
sia in conformità al sistema del codice penale (al quale mi della norma penale, non si poteva enunciare solo la nave, lasciando all'interprete di assodare in quali casi la norma fosse
sono sempre attenuto) sia in relazione alla notevole diversità
applicabile anche ai galleggianti o ai fatti a questi relativi, ho
delle
due
diverse
cateontologica e di regolamento giuridico
ai

esaminato il problema della compatibilità delle

gorie di reati.

s:on

il regime

dei

galleggianti,

determinando

singole

norme

espressamente

Sotto il profilo dei rapporti tra diritto penale della quando esse fossero riferibili anche ai medesimi. Con eo
WO.
navigazione e diritto penale comune i reati previsti dal codice non è chiusa definitivamente la via ad un'interpretazio e
della navigazione possono dividersi in due categorie: quelli estensiva progressiva. da battere allorquando eventualmente
che sono originariamente puniti dal codice della navigazione lo sviluppo e l'organizzazione dei galleggianti e il loro regime
relazione alla singola norma, sul:o
e non trovano perciò alcuna corrispondenza nel codice penale giuridico ponessero, in
-

.

o

in altre leggi penali

(reati della navigazione propri)

e

que :I

stesso

piano navi

e

galleggianti.
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LIBRO PRIMO

mitatamente

CXXII

espressi. Essa,

casi

a

anzi,

à

un'applicazione

di tale capoverso, in quanto sulla base del principio ivi consacrato si pone un altro e nuovo caso di efficacia extraterri-

Disposizioni penali.

toriale della legge penale.

conseguenza, la punibilità del reati della navigazione

In

I,

TITOLO

commessi in territorio estero da coloro che sono al servizio
della nave o dell'aeromobile va considerata come un caso di

DISPOSIZIONI GENERALI

efficacia extraterrittoriale della legge penale da aggiungere a
quelli previsti negli articoli 7 e seguenti del, codice penale.
E' evidente, pertanto, come il primo comma dell'art. 1080

Il titolo primo contiene un ristretto gruppo di dispo484.
sizioni generali, che risolvono taluni problemi peculiari del
s'inquadri perfettamente nel
diritto penale della navigazione, mentre è ovvio che per tut- mune.
t'altro vigono le regole del primo libro del codice penale, che
Per evitare
-

diritto penale

sistema del

l'iniqua possibilità

del cumulo dei

co-

processi

e

opportuno riprodurre in niun caso, dato il delle pene ho nel medesimo primo comma 'riprodotta la nor.
principio della loro efficacia nei confronti di tutte le leggi ma del capoverso dell'art. 11 cod. pen.; mentre
data la spepenali speciali (art. 16 cod. pen.).
ciale flaionomia dei delitti preveduti dal presente codice
Si spiega così, per accennare ad un problema particolare, non ho creduto opportuno vincolarne la
ad altre
ho

non

ritenuto

-

-

che non

si

punibilità

trovi

fatto

nel

codice

alcun

cenno

alle

misure condizioni prevedute dal codice penale, come la
presenza del
reo nel territorio dello Stato, la richiesta o l'istanza.

di sicurezza, ad onta dei dubbi espressi in sede di esame del
progetto di codice marittimo del 1931.
685.
di

-

L'art. 1080 risolve due particolari

applicabilità

delle

problemi

in tema

penali della navigazione

norme

spazio, mentre per gli altri problemi valgono le regole

nello
con-

E nemmeno lio creduto opportuno stabilire la proposta possibilità di diminuire la pena nei confronti dello straniero, perche in tal modo si sarebbe creata una particolare, non sempre

giustificata posizione di privilegio per lo straniero. Non regge
11 rilievo che il dovere di obbedienza e di

penale.
La dispostzione contenuta nel primo comma dell'art. 1080
estende l'efficacia ¶ella legge penale della navigazione a quei
fatti che sono commessi in territorio estero da coloro (citta-

della bandiera

dini

invece ad esigenze di tutela

tenute nel codice

o

stranieri) che

nazionale. Ho

al servizio di nave o aeromobile

sono

disposizione, ricondurre

tiene

sarebbe

maggiore

Trattandosi di precetti
zati

esigenze

da

rispetto

per la legge

cui la nave o l'aeromobile apparper 11 cittadino che per lo straniero.

dello Stato

di

penali,

regola influenperchè rispondenti
dell'organizzazione e dell'ordinato
che non sono di

carattere

nazionale

sviluppo della navigazione marittima o aerea, nessuna diffela legge penale italiana quei fatti che, pur essendo commessi renza si riscontra tra il cittadino e lo straniero nei confronti
all'estero, appaiono meritevoli di essere puniti a norma del dell'osservanza di tali precetti.
voluto,

tale

con

sotto

presente codice per il particolare rapporto esistente tra i colHo limitato ai delitti la sfera della disposizione, che nel
povoli e la nave o l'aeromobile nazionale. Tale rapporto lega progetto 1931 si estendeva a tutte le norme penali della navicost intimamente le persone che ne sono investite alla legge gazione, sembrandomi opportuno per le contravvenzioni, data
della bandiera da delineare la necessità dell'estensione del- la loro minore gravità, mantenere il sistema del diritto
penale
l'efBeacia della nostra legge penale della navigazione a fatti
che, essendo commessi all'estero, avrebbero dovuto essere regolati dalle norme comuni sull'effloacia della legge nello spazio. Di fronte a tale vincolo
per cui, anche al di fuori del-

comune.

I'ambito della nave o dell'aeromobile, coloro che ne sono al
servizio devono sentirsi legati alla legge della bandiera

zione

-

-

686.

-

alla

Il secondo comma dell'art. 1080 costituisce un'ecce-

regola

della territorialità

forza della quale le norme

penali

della

legge penale,

della navigazione

si

in
do-

appare del tutto insignificante che il reato sia commesso fuori vrebbero applicare a tutti i fatti commèssi nel territorio dello
della nav€ 0 dell'aeromobile, cioè in territorio estero, e non Stato sia pure a bordo delle navi o degli aeromobili strain tale ambito, nel qual caso in forza dell'art. 4 del codice nieri Ad onta di tale regola, è costante la prassi dell'astenpenale si applicherebbe la legge penale italiana. Mentre per sione da parte dello Stato dall'applicazione delle norme penali
i reati comuni questo mutamento di ambiente produce cosi af fatti interni commessi su gavi o aeromobili stranieri. Seriza
notevoli differenze
della

circa 11

navigazione

nessuna

trattamento giuridico,

per

i

reati

giustificabile.

differenza sarebbe

Il dubbio, espresso in relazione alla formula dell'art. 619
del progetto 1931, che la disposizione in esame costituisse una

nella-legittimità

entrare

di tale prassi,

ticolare, limitata funzione delle
norme

norme

va

penali della navigazione), le quali,

dono ad

esigenze particolari,

considerata la parsono le

speciali (quali
come

tali, rispon-

che si concretano nella tutela di

degli articoli 3 e 4 cod. pen., non regge, beni o interessi, limitati a talune categorie di attività o di
specie nei confronti della nuova formulazione della dispost- persone. La Ihaggior parte delle norme penali della navigagione
sione. Questa non à una ripetizione dell'art. 4 cod. pen., in mira a tutelare taluni beni o interessi che si riferiscono alla
inutile ripetizione

quanto regola

un

caso

quello previsto vita,

nettamente diverso da

nell'art. 4 cod. pen., infatti, si definisce il terdello Stato, nel quale vengono compresi la nave e

in tale norma:
ritorio

l'aeromobile ovunque si
eolo 1080,

trovino; nel primo

invece, si prevede il

dell'arti-

fatti commessi fuori

sviluppo

e

all'organizzazione

ovvero

della sola navigazione

interessi non si profilano,

o

si profilano in maniera meno

della navigazione estera.

In questa

imponente, net confronti
maggiore sensibilità della

ad una più ristretta sfera di persons o di rapporti sta la più essenziale differenza, vista sotto l'aspetto potalmente, nella regola dell'art. 1080 è compreso, per evidente litico-criminale, tra reati comuni e reati speciali o propri.
caso

di

comma

allo

nazionale, mentre i medesimi beni

tutela penale

della nave o dell'aeromobile, e cioè in territorio estero. Natunecessità logica, anche 11 caso

della
La

nave o

disposizione

dell'art. 3

di

reati commessi nell'ambito

dell'aeromobile.

cod.

in esame

pen., 11

cui

Orbene,

su

questa

tessero obbligare
non

è neppure

una

capoverso prevede

di un'efficacia extraterritoriale

della

la

legge penale

base appare evidente come non si po.
i componenti dell'equipaggio o i passeggeri

ripetizione di navi o aeromobili stranieri all'osservanza di tutte le norme
possibilità penali della navigazione, delle quali solo quelle destinate a
italiana li-

proteggere interessi che abbracciano anche tali categorie di
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OYYYTT

di un estraneo in un reato proprio,
persone possono essere dichiarate di illimitata etilcacia terri- puð aversi partecipazione
che
sia
non
conflgurabile con un altro titolo di reato nei suoi
toriale. La distinzione delle due specie di norm°e penali, quelle
a
efficacia
condizione
però che l'estraneo abbia la coscienza
invece
di
e
cónfronti,
quelle
d'illimitata eincacia territoriale
accedere ad un reato proprio e, quanto alla
di
la
volontà
di
e
ai
o
passeggeri
6010
81
COmpOnenti dell'equipaggio
limitata
che abbia conoscenza
navi o aeromobili nazionali, à stata da me fatta col criterio, coscienza in particolare, a condizione
11
concernente
soggetto principale.
dei
fatti
indella
qualità personale
adottato nella dottrina del diritto internazionale
la presente disposizione e
tra
si
A
della
relazione
materia
proposito
criterio
in
penale,
che,
terni e dei fatti esterni:
traduce nella presenza o meno della esigenza di tutelare il

l'art. 117 cod. pen.

o,il principio in esso
penale ed allora
allora ,ë pericoloso sta-

è stato osservato che

conforme al

sistema del codice

nei confronti dell'equipaggio
è inutile enunciarlo, o è difforme, ed
aeromobili stranieri.
bilirlo.
della
regola
di
enunciare
11
partenza
punto
Mi basti qui
La seconda ipotesi è da scartare, dato che la presente dicontenuta nel secondo comma dell'art. 1080 e il criterio sedelitti
e
sposizione, mentre integra l'art. 117 cod, pen., è in perfetta
gulto nella determinazione delle singole norme sui
armonia col sistema del codice penale e con i principt geneL'interprete,
confronti
tale
di
regola.
sulle contravvenzioni nel
penali al- rali. Non v'è dubbio che il principio, che per la prima volta
se non troverà espressamente riferite le disposizioni
viene codificato, à già consacrato implicitamente nel sistema
l'equipaggio o ai passeggeri delle navi o degli aeromobili stradel codice penale. Ma la dichiarazione espressa di esso non
tale
a
nieri, dovrà escludere l'applicazione della disposizione
inopportuna quando si tratta di un codice che contempla
ferma rimanendo la eventuale responsa-

medesimo

bene

o

interesse

dei passeggeri di navi

categoria

e

o

di persone,

bilità a norma del diritto penale comune.

di
re menus perpensa
opportuno
che
del
1940
progetto
riproduceva la
sopprimere l'art..1089
a tale regola due
cod,
In
relazione
dell'art.
15
pen.
regola
possibilità si presentano al legislatore di norme speciali: o
riprodurla espressamente ovvero mediante tacito richiamo
e, quindi, senz'alcuna espressa formulazione, rispettarne la
efficienza. Avevo, nel progetto, prescelto la prima via, sia
per 11 timore che non bastasse la soppressione dell'art. 623
prog. 1931, sia per un'esigenza di armonia sistematica. Ma
mi sono, in una ulteriore meditazione del problema, convinto che è preferibile la seconda soluzione, che evita di
In effetti, poichè nessuná
creare un precedente pericoloso.
sicurezza può aversi che le future legislazioni speciali seguiranno 11 medesimo criterio di porre sulla loro soglia una regola
che riconsacri l'art. 15 cod. pen., potrebbe verificarsi l'fuconstante l'esplicita formulazione della norma nel
Veniente
della
navigazione ed 11 silenzio eventuale in un altro
codice
di ritenere esclusa l'applicazione
di
speciali
leggi
corpo
dell'art. 15 cod. pen. nei confronti di quelle leggi speciali
che non ne avessero espressamente riprodotta la regola.
che darebbe luogo
La gravità di un tale inconveniente
e la sicua probabili difficoltà p deviazioni interpretative
rezza che la soppressione della disposizione non può menomamente far dubitare della piena effleienza dell'art. 15 cod.
623 del
pen. mi hanno indotto alla Soppressione dell'art.
progetto 1931.
687.

Ho ritenuto

-

codificato é

-

-

prevalentemente reati commessi da persone rivestite di particolari qualità. Resta, in tal modo, superata anche la proposta di prevedere 11 principio in forma negativa, essendo
ovvio che, se il principio deve essere esplicitamente enunciato,
ciò va fatto in forma positiva.
Non si può neppure congegnare la norma in modo da ammettere la presunzione della scienza della qualità del colpevole, salva la prova contraria, poiché tale formulazione urLerebbe contro i

La diversità (e non

-

-

688.

-

Sull'art. 1081

vanno

esposti i seguenti rilievi:

dalla

fermata

responsabilità pe-

sulla

11

contrasto)
-

come

riserva iniziale

ipotesi qui preè conprofilata

tra la

sopra

dell'articolo,

-

che

ne

delimita

l'ambito a casi non rientranti nell'art. 117 cod. pen.
b) Ho stabilito, in conformità all'accennato orientamento
della

per aversi responsabilità dell'estraneo, é
che costui abbia avuto conoscenza della qualità

dottrina, che,

necessario

personale
Tale
per

dell'altro concorrente.
conoscenza

tm'esigenza insopprimibile

costitiuisce

la responsabilità, a

titolo

di

concorso,

del

concorrente

astrtmeo, dato che a costui, in caso d'ignoranza del concorso
di un intraneo, la propria condotta si rappresenta come lecita o, almeno, penalmente indifferente. Se à vero che solo
11 bene giuridico protetto dalla norma
proprio, è necessario, per aversi responsabilità dell'estraneo, che questi conosca che, per l'esistenza
di un intraneo, è venuta a cadere la barriera che si frappone
era lui ed il bene protetto.
c) Nel secondo comma dell'articolo, à data falcoltà al
l'intraneo può

ledere

ipotizzante

un

reato

giudice

ridurre

di

riduzione

a) Esso risolve 11 gravissimo problema, sul quale nel
codice penale manca una norma espressa, del concorso di per-

già

veduta e l'art. 117 cod. pen.

-

-

principt fondamentall

nale.

zioni per

la

pena

nel

applicata
le attenuanti previste
-

che va

confronti dell'estraneo.
oltre le

eventuali

altre

Tale
ridu-

dal codice penale in tema di

grado di
generici sta·
caso di questo biliti in tema di esercizio del potere discrezionale del giudice.
L'art. 117 cod. pen. regola un
estranea
in un reato
del
di
concorso
d) Ho ritenuto opportuno sopprimere 11 divieto di ridupersona
problema: quello
nei
zione
della pena nei casi degli articoli 46 e segg. cod. pen., in
configurabile
che
dell'estraneo
sia
però
rapporti
proprio,
anche come reato comune. La citata disposizione, infatti, pre- quanto tale riserva risolveva esplicitamente un problema che
una norma
suppone che le condizioni o qualità personali del colpevole é oggetto di discussioni dottrinali, mancando
facciano mutare 11 titolo,del reato: 11 che significa che 11 fatto espressa.
sone estranee nel reato proprio o

speciale.
particolare

quando

11

fatto,

al quale

l'estraneo

partecipa,

-

sarà dal giudice concessa in relazione al

partecipazione dell'estraneo,

deve costituire reato anche nei confronti dell'estraneo, rimanendo semplicemente in discussione 11 nomen juris del reato.
Ma

concorso

non

costi-

ed agli altri criteri

In relazione al riconosciuto potere di diminuire la pena ho
avuto proposte contrastanti; mentre da taluno è stata

proposta

diminuzione maggiore in considerazione del minore sentimento di socialità che 11 rispetto delle norme speciali ri-

una

tuisce per lui reato, mentre tale carattere assume solo per la
qualità di intraneo (cioè di soggetto investito di qualità o chiede da parte dell'estraneo; da altri è stata proposta la sopcondizioni personali richieste per la sussistenza del reato) pressione di ogni potere del giudice di diminuire la pena.
Non ho creduto di accettare la prima proposta, ad onta
dell'autore, l'art. 117 appare inidoneo a risolvere 11 problema.
La dottrina per tale caso ha fissata la seguente regola: della sostanziale esattezza del suo fondamento, per evitare
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una

alla,

eventuale divergenza dalla regola dell'art. 117 cod. pen., condotta attinenti alla professione della gente dell'aria deve
anche
quando costituisce reato
impor.tare donseguenze
quale mi sono voluto attenere 11 più possibile.
-

ragione,
dell'opposta tesi, non
proposta di abolizione del potere del'giudice

Per la medesima
tezza

fondamento

del

eeguire

la

-

ad esercitare tale professione,
ed anche per la riconosciuta esat. sulla capacità
Nella
aeronautica vigente la
legislazione
bo creduto di
di

n.

diminuire la pena.

regolamento

forme. Fondamentale ë l'art. 205

prevista,

gennaio

potesse

Molto delicata

esso

funzionare anche come

pena accessoria, nel caso di reati che importino
importante è.la disciplina delle pene
689,
principale l'applicazione di altra pena; mentre, in
particolari da prevedere nel codice della navigazione, essendo esatte critiche alla norma dell'art. 205 era stato
esa dgstinate a garantire mediante la loro efficacia preven- proposto che la perdita del brevetto potesse avvenire
tiva e repressiva le condizioni migliori per 11 normale svidello stato di
--

in1925

natura della sanzione in

356. Ad onta dell'indefinita
si è ritenuto che essa

materia .0
11

e

linea

in

forza di
da

altri

pieno

di

diritto,

luppo della navigazione (art. 1082).

primo problema riguardava la Ioro natura, se cioè dodisciplinate come pene principali o accessorie
In proposito, accogliendo le critiche che erano state rivolte
al prog. 1931 da alcune magistrature, ho ritenuto che rispondesse meglio alla loro funzione e fosse più conforme alle
Un

vessero essere

fatto delitope legia, come conseguenza
tuoso. Ora, per delineare una compiuta disciplina delle pene
aeronautiche accessorie, è necessario muovere dall'art. 205

però

risalendo
consistere

ad

una

della licenza, e,he costituisce

accessoria,

na

terdizione perpetua dai

che à stato

prospettato, di consentire la riabilitazione nei casi in cui tall

potendosi

non

ritiro

del

-far

brevetto

una

e

delle

proposito,

Vigazione
cessorie, anche

l'iniquo inconveniente,

pel

conseguenze della pema non s'identifica affatto con essa. Si rilevi,

in

per evitare

superiore,

accessoria

linee di un sistema armonico l'assegnare alle pene della na-

marittima, interna ed aerea 11 carattere di pene ac-

criterio

un

pena

che per es. l'art. 610 prog. 1931 pone a l'annullamento dei relativi titoli a come una delle conseguenze dell'in-

gradi marittimi (annullamento dël

tito-

li che nel codice non sarà contemplato, dovendo piuttosto for-

disposizione del regolamento). Per risalire
bisogna tener conto dello stato giuridihanno carattere principale.
co della gente dell'aria, che, già disciplinato dalla legge 8 febLa riduzione delle pene concernenti la navigazione alla
braio 1934, n. 331, modificata dalla legge 16 aprile 1936, n. 849,
sola categoria delle pene accessorie risponde pure ad un'esiè ora regolato negli articoli 731 a 742 di questo codice. Segenza di armonia.col codice penale, essendo tali pene molto condo tale
disciplina, esiste una professione della gente delaffini all'interdizione dai pubblici uffici o da una professione
1 aria, riservata agli iscritti in appositi albi e registri (art. 735),
o un'arte (pene che sono, secondo 11 codice penale, soltanto acÏorniti in parte di speciali titoli professionall (art. 739).
'
cessorie).
Ciò posto, le pene aeronautiche accessorie
tenuto conto
pene hanno carattere accessorio e di

negarla

nei casi in cui

mare

ad

oggetto di

una

criterio superiore

un

.

-

L'armonia, conseguente a questa concezione, si prospetta che nel sistema delle pene marittime accessorie all'interdianche nei confronti delle altre leggi penali vigenti: 11 codice zione dai gradi e dall'esercizio della navigazione corrispon-

penale militare di Ilace (articoli 28 e segg.) pone le analo- clono, per le contravvenzioni, due analoghe sospensioni
iposghe pene della degradazione, della rimozione, della sospen- sono essere così stabilite: per i delitti: Interdizione dai titoli
sione dall'impiego e della sospensione dal grado nella cate- 1eronautici se si tratta di delitti commessi da appartenenti
goria delle pene accessorie.
alle tre prime categorie del personale di volo, ai quali spetHo, inoltre, adottando il sistema del codice penale, distinto tano i titoli professionali contemplati nell'art. 739 e che, per
-

le pene accessorte prevedute per i delitti da quelle prevedute

3revità, possono

per le contravvenzioni.

duati »;

proposito,

In

non

mi pare

necessario

chiakire espressa

mente 11 criterio di distinzione tra interdizione e sospensione
dai titoli o dalla

professione

marittima o aeronautica.

I dub

bi, espressi al riguardo dalla Sottocommissione parlamentare,
sono

da

una

per i delitti e la

professione

sosþensione

o

arte come

pena

accessori:

dall'esercizio di una professione

arte come pena accessoria per le contravvenzioni. La distin
zione delle due pene accessorie, sia sotto il profilo ontologico
o

convenzionalmente denominati

dall'esercizio

professione

della

«

gra-

aeronau-

tica se si tratta di delitti commessi da altri appartenenti alla

gente dell'aria;

per le contravvenzioni:

sospensione dai titoli

aeronautici e sospensione dall'esercizio della

iprofessione

aero-

nautica.

superati in base all'art. 19 cod. pen., che prevede l'in

terdizione

essere

interdizione

Non

è

il

orovvedimenti

caso

d'introdurre

previsti

dal

come

diritto

pene

accessorie

aeronautico,

non

alcuni

rispon-

denti alla natura ed alla disciplina delle pene accessorie, cone: la conflaca dell'aeromobile, che è misura di sicurezza e
ouò essere disposta se mai a proposito di

alcune incrimina-

sia ai fini delle conseguenze, spetta all'elaborazione dottrinale,
e non al legislatore, salvo per quella parte che
potrà essert

zioni; il sequestro dell'aeromobile, che à misura cautelare; 11

oggetto di regolamento legislativo.

sura

In una codificazione del diritto penale della navigazione
comprensivo, quindi, del diritto penale aeronautico) è parse
necepsario, non solo per non turbare l'armonia del sistema de

2eromobili, che,

diritto

penale marittimo,

ma

anche

per

imprescindibili

esi-

sequestro

dei libri e documenti di navigazione, che à pure micautelare o disciplinare; il ritiro del brevetto a condurre
come

si è detto, rientra

Ho

sostituito

necessità è tanto più avvertita quando si consideri che il di-

e

come

dal

sospensione

gradt
dal ti-

gente dell'aria (art. 739).
soppressione del terzo comma dell'art. 1092 progetto 1940
intesa come rigorosa delimitazione dell'interdizione o so-

della

tale,

trova nel complesso delle pene accessorie uno dei punti più
solidi per l'attuazione dei suoi fini, incidendo esse nell'eser

del-

per coordinare tali pene accessorie alla nuova disciplina del personale marittimo (art. 123),
toli marittimi o aeronautici,

che,

due pene

all'interdizione e alla sospensione

marittimi o aeronautici l'interdizione e la

genze pratiche, disciplinare le pene aeronautiche accessorie,
ricavandole dalla legislazione aeronautica vigente. Questa
ritto penale aeronautico è un diritto speciale,

nelle

L'interdizione.

La

va

spensione dai titoli marittimi o aeronautici solo a tali titoli,
professionali nel cui ambito i reati restando pertanto la possibilità nel condannato di esercitare
aerohautici di regola si commettono e che, pertanto, devono la professione marittinia o aeronautica. Tale delimitazione disùbire le conseguenze dell'accertamento di una responsabilità scende linearmente dalla suddivisione delle pene accessorte
cizio di quelle attività

penale. In altri termini, la violazione di particolari

norme

di

in due

categorie, quelle stabilite per i comandanti,

ufficialt
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graduati del- me aggravante per i delitti non previsti dal codice delle navi.
dell'equi- gazione (e cioè per i delitti contemplati sia nel codice penale
I'aeromobile
quelle
gli
an- sia in altre leggi penali) il fatto di essere commessi in danno
delimitazione
esclude
netta
naturalmente
Tale
paggio.
che la possibilità, preveduta nell'art. 1092, 3· comma progetto di un superiore da parte del componente dell'equipaggio ov1940, che il giudice estenda il'ambito della prima pena ac- vero in danno del comandante, dell'ufficiale della nave o del
graduato dell'aeromobile da parte dei passeggeri nell'atto o a
cessoria fino a comprendervi la seconda.
semvolta
va
una
causa dell'adempimento delle di lui funzioni o del servizio.
adotfate
alle
locuzioni
per
qui
Quanto
La formula adottata e tolta dall'art. 61 n. 10 cod. penale.
avvertito che quando si parla, nelle norme contenute in
pre
Ho voluto
in conformità della regola contenuta in quequesta parte, di comandante s'intende alludere al comandante
sia della nave sia dell'aeromobile; quando si parla di ufficiali sto articolo
chiarire che la presente aggravante non funo sottufficiali e'intende alludere agli ufficiali o sottufficiali ziona quando la qualità della persona offesa è elemento codella gente di mare; quando si parla di graduati s'intende stitutivo o circostanza aggravante del reato, e ciò allo scopo
alludere agli appartenenti alle prime tre categorie del perso- di evitare un'iniqua duplicazione di aggravamento.
nale di volo della gente dell'aria.
La disposizione in esame non può dirsi superflua, in
e sottufficiali della nave e per i comandanti o

altri componenti

stabilite per

e

-

-

-

-

Coll'avverbio e rispettivamente e, introdotto nel n. 2 dell'art. 1082, ho voluto collegare le disposizioni sia al personale
marittimo sia alla gente dell'aria nel limiti della compatibilità. Tali limiti devono ritenersi
sizioni

mo

che

presupposti

in tutte le

seguono.

relazione alla

dell'art.

norma

61

n.

10,

quanto

in

è

non

pacifico che 11 comandante sia pubblico ufficiale o
tali non
incaricato di pubblico servizio e ,- ad ogni modo
dispo- sono l'ufficiale della nave e il graduato dell'aeromobile, soggetti della cui tutela non puð disinteressarsi 11 presente codice.
affatto

-

Ad onta dell'abolizione dell'espressa menzione, resta feril principio dell'applicabilità delle pene accessorte della

693.

L'art. 1086

-

conserva

tradizionale sistema della

il

navigazione solo nei casi tassativamente previsti. Tale prin- devoluzione di metà delle somme versate a titolo di pene
cipio risulta, in particolar modo, dalla sistemazione del titolo pecunarie alla cassa nazionale per la previdenza mariÀara
secondo, condotta col criterio di stabilire per quali reati la o alla cassa mazionale da previdenza della gente dell'aria.
condanna importa la pena accessoria. Innovando 11 sistema Resta inteso che le somme vanno alla caS68 per IS þrBVi•
del progetto 1931 e del progetto 1940, invece di indicare nei sin- denza marinara quando ei tratti di reati commessi da appargoli articoli le pene accessorie, ho, col risultato di un'evidente tenenti alla gente di mare o di reati in danno di apparteeconomia e di una maggiore armonia, alla fine di ciascun ca- nenti alla gente del mare o comunque di reati incidenti in
po posto una disposizione colitenente la determinazione delle un bene o interesse appartenente alla sfera della navigazione
pene accessorie per i reati in esso compresi.
690.

-

In una

disposizione

a

marittima; mentre le

parte (art. 1083)

ho

regolato

soppresso la

alla

menzione, in tema d'interdizione dai titoli o dalla professio11e, della revoca dei titoli o della esclusione dalla matricola
e dai registri della gente del mare, in quanto per la discipli-

alla

gli ëffetti

na

di tali

la durata delle pene

e

formalità,

nelle quali

accessorie; ho

si

concreta la

pena

ai titoli o alla

professione

in

analogia

al codice

penale.

Ho fissato il minimo e 11 massimo della durata delle pene
accessorie in conformità degli articoli 30 e 35 cod. pen. La for-

mula adottata nell'ultimo
conversione

operata

comma

abbraccia le due

ipotesi

nè

nel

L'art. 1084, che non era contenuto nè nel prog. 1931
deprog. 1940, stabilisce un'aggravante comune per i
dal codice della navigazione commessi dal co-

cassa

di

della gente

appartenenti

appartenenti

reati incidenti

comunque
gente
o interesse appartenente alla sfera
o

da

della

alla

in

un

navigazlone

Ho

aggiunto

alle

ipotesi

tradizionali

la

ptevisione

della

devoluzione al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali e
alle casse di soccorso del personale della navigazione interna,
in armonia con l'istituzione di tali speciali casse di
za,

il

cui

funzionamento à adeguatamente

prevfden-

disciplinato

nel

regolamento.
Col termine
il diritto

dal
691.

alla

dell'aria o di reati in danno di
dell'aria

pene

rare.

vanno

aerea.

della

o della conversione che si potrebbe ope-

gente

bene

acces-

sorla, mi pare che la sede più adatta sia 11 regolamento; mentre ho aggiunto la menzione della decadenza dalla abilitazione

somme

quando si tratti di reati commessi

dell'aria

ad

a

versate
la

avere

pecunarie

si chiarisce che la caesa
delle 60Tume

solo dal momento in cui

in cui

momento

a

metà

sono

acquista

COrr16pondenti

sono

a

versate e non

dovute.

-

litti previsti

mandante

o

da un ufficiale della nave ovvero dal comandante

694.
norme

-

Di fronte al delicato

penali

adottare

un

alla

navigazione

problema dell'estensione
interna ho ritenuto

criterio intermedio:

il

delle
dover

mentre, infatti, ho escluso

graduato dell'aeromobile.
dalla sfera delle norme concernenti i delitti i fatti relativi
Tale disposizione à im,poeta dalla considerazione della alla
navigazione interna, ho disciplinato le contravvenzioni
maggiore gravità insita nell'attività delittuosa di simili sog- con riguardo anche a questo settore della navigazione.
getti, la quale à in proporzione al maggior grado della loro
Questo criterio sistematico à enunciato nell'art. 1087. Quanresponsabilità, e da un criterio di opportunità pratica, per 11
to
alle
ragioni che mi hanno indotto ad adottarlo diró che le
quale, stante questa aggravante comune, non occorre nelle
particolari previsioni delittuose, configurate per la navigasingole norme della parte speciale formulare l'aggravante per
zione marittima ed aerea, rispondono ad esigenze di politica
tali soggetti, tranne nel caso in cui si voglia per ragioni parcriminale che non si presentano in tema di navigazione inticolari stabilire un diverso aggravamento di pene.
che
terna. Questa per la sfera dei delitti, non reclama una partiLa riserva espressa nell'inciso finale mira ad impedire
funziodi
ufficiale
o
comandante,
graduato possa
la qualità
colare disciplina, essendo sufficiente quella di diritto comune.
nare due volte come causa di aggravamento della responsa- Di regola, le norme speciali relative ai delitti contenute nel
o

da un

codice

bHità.
692.

-

Con l'art. 1085

articolo una

circostanza

à stato collocato nelle

-

che, ipotizzando

comune, anzi

-

navigazione
e

di

presuppongono quelle
tempo che

non

particolart

el delineano nella

precedente
come la nav1gaapplicazione, navigazione interna, la quale non presenta,
dai
si prevede co. zione marittima e quella aerea, quel notevole distacco

come

di larga

disposizioni generali

della

condizioni di luogo

11

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

titorale o dalla terra ferma che fa apparire sotto un riflesso
foro proprio i delitti che in tale ambiente sono commessi.
Le contravvenzioni,

segtlente:

le

alla

essa le norme

norme

nel

contenute

secondo

titolo

la

terna. Dove ho voluto limitare la

previsione

cada sotto la previsione di questa: il che può averst
specialmente in relazione alla legislazione speciale di guerra.

si

non

navigazione interna, mentre si applicano ad
contenute nel titolo terzo. Per queste ultime

deve tenerst presente che il termine a have a si riferisce sia
alje navi marittime che a quelle adibità alla navigazione inalla nave marit-

698.
Nell'art. 1089, invece di contemplare 11 solo viltpendio dela bandiera nazionale, l'aggravante è riferita a tutta
la previsione dell'art. 292 cod. pen. e, quindi, al
vilipendio
-

qualsiasi emblema dello Stato. Tale innovazione

di

mata

da

4tima ho contenuto espressamente la limitazione nelle singole codice
ROrme.

Le sanzioni disciplinari

sono

pure state

estese

alla

navi-

interna.

l'art.

alcune

un

292

recla-

magletrature, mentre armonizza

meglio 11
(evitando; tra

navigazione col codice penale
ingiustificato contrasto tra l'art. 1089 cod. nav. e
cod. pen.), impedisce che gli altri emblemi, dello

della

l'altro,

pazione

caso

fatto

Ciò posto, 11 criterio seguito nella parte terza del codice è

applicano

navi o aero;nobill non da guerra, valendo in tal
previsione dell'art. 242 cod. penale.
su

La riserva contenuta nell'art. 1088 serve ad assicurare
invece,'ri6pondono ad aspetti di pollnavigazione marittima l'applicazione della disposizione più grave nel caso che 11

tica criminale che sono identici per la
e per quella interna.
il
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Stato

restino privi della più energica tutela che il nostro
codice impone in considerazione dei maggiori doveri incom695.
Ho soppresso l'art. 1096 prog. 1940, corrispondente benti ai componenti dell'equipaggio.
all'art. 261 cod. mar. merc., che stabiliva un particolare terHo inoltre este68 l'aggraVante anche al delitto di cui
-

mine per la

prescrizioÊe,

sia

perche

mi è

parso

che questo

particolare termine privilegiato previsto solo per i reati della

navigazione

non

el

giustificasse

nei

confronti

affini di

comunicazione della

crimfata, sia perchè la norma
casi della nave o dell'aeromobile nau-

D'altronde con la

difficoltå

notitia

comprendeva
fragato o della persona sbarcata
i

non

durata dei

pen.

(vilipendio della
presente

nazione

incriminazione

italiana),
non

el

la

com-

a

da

cittadino, ovvero dal comandante

un

nave o

da

un

o

ufficiale

della

graduato dell'aeromobile. Tali gradi progres-

sivi di aggravamento

di autorità.

molto ridotta

cod.

esclusione dalla

Ho previsto tre diversi gradi di
aggravamento del delitto,
seconda che esso sia commesso da uno straniero (che, sedi condo 11 sistema del codice, può appartenere all'equipaggio),

fronti di situazioni

o

cui

dell'analoga prenderebbe.

situazione che si presenta per i reati comuni commessi da
persone che si trovano imbarcate e, ancor meno, nei con-

impedibilità

all'art. 291

viaggi,

deter-

dai
perfezionamenti della navigazione, la norma
perduto quella particolare ragion d'essere che in passato ne aveva giustificata l'esistenza.

minata
aveva

sono in relazione al rispettivo
grado
responsabilità Inerente ai diversi soggetti, essendo chiaro
che maggiore è 11 dovere di
rispetto, della bandiera e degli
altri emblemi dello Stato che incombe al comandante o a4

di

un ufficiale di bordo nel confronti di
persona dell'equipaggio
Ho, del pari, soppresso l'art. 621 prog. 1931, che, modifl- e rispettivamente ad un componente dell'equipaggio che sia
cando parzialmente l'arcaica norma dell'art. 263 cod. mar. cittadino nei confronti di un componente straniero. Anche
merc., Sanciva da un lato la responsabilità del comandante questa graduazione è in armonia col codice penale, il cui

della

art. 293 prevede

ai

nave per il pagamento delle pene
pecuniarie inflitte
componenti dell'equipaggio,' quando avrebbe potuto prele·

torio estero.

l'aggravante

per il fatto del cittadino in terri-

Anche per questa disposizione l'eventuale rilievo di sudalle retribuzioni ad essi spettanti; dalresponsabilità del proprietario e dell'arma- perfluità in relazione alPart. 61 n. 9 cod, pen. non reggetore della nave per il pagamento delle pene stesse. Infatti rebbe. A parte, infatti, la non perfetta coincidenza delle due
per la -parte che rientra nell'art. 196 cod. Pen. basta questa norme e la prospettata incertezza sulla assegnazione dellé
norma, mentre per la parte che ne resta fuori la disposizione qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servarne

l'ammontare

l'altro la solidale

mi è

parsa

iniqua, oltrechè di

una

eccezionale difficoltà di

inquadramento sistematico.

vizio alle persone dell'equipaggio (v. retro n.
692), è evidente
che 11 n. 10 del presente articolo rappresenta

un'ipotesi

di

aggravante ed i nn. 2 e 3 importano aumenti di
maggiori di quelli preveduti nell'art. 61 cod. penale.

pena

Non mi è parso opportuno accettare la
proposta di 6oppressione dell'aggravante prevista nel n. 1, dato che lo straniero, specialmente in territorio estero, è tenuto al rispetto

TITOLO II.
DEI DELITTI IN

nuova

PARTICOLARE

degli emblemi della nazione cui appartiene la sua nave; ne
può sentirsi, coll'abbandono del territorio nazionale italiano,

CAPO I.

sviricolato da tale

dovere, che anzi si accentua. D'altronde,
6econdo la quale sono disposte le aggravanti, à tenuto conto, come si è detto, del d:Verso grado di
696.
Il capo si compone di due articoli: l'art. 1088, che rispetto dovuto
agli emblemi nazionali da parte dei componel prog. 1931 e nel prog. 1940 non figurava; e l'art. 1089, che nenti
dell'equipaggio.
nel' prog. 1940 era stato collocato nelle disposizioni generali.
Det delitti contro la persorialità dello Stato.

graduazion€

-

.

Altri
tivi

la

con

a

articoli

delitti

del

contro

codice per la marina mercantile,
la personalità dello Stato, sono

assorbiti da altri corpi di

penali

leggi, ed

in

relastati

particolare dal codici

militari.

GAPO II.
Det delitti contro la polizia di

699.

-

l'interesse

697.
L'art. 1088 prevede il gravissimo fatto del cittadino
che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra
-

con

lo Stato italiano. Si tratta naturalmente di arruolamento

In

tale

statale

bordo e della naviga:lone.

capo, suddiviso in tre sezioni, si tutela
all'osservanza della polizia di bordo e

navigazione, comprensiva della disciplina nell'ambito
della nave o dell'aeromobile e di quella che la nave o 'aeromobile deve os6ervare nei confronti delle navi da guerra.
della

OXXYVI
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.

Il primo del delitti contro la pollzia di bordo è la
diserzione, la cui disciplina legislativa ha formato oggetto
.

700.

-

lunghe
indirizzo,

di vive e

discussioni.

Un

che può dirsi

osservazione in senso contrario, che la gravità determinata dai maggiori eventi contemplati in tali comma non

potesee
prevalente,

puniperchè,

contrasta la

bilità della diserzione per due considerevoli motivi:
modo, si viene a sottoporre a sanzione penale una mera

in tal

violazione contrattuale

qualche

essere compatibile con la punibilità in caso di ritorno.
Ho, invece, ritenuto opportuno mantenere la causa di
non punibilità anche nel caso 41 concorso delle aggravanti

previste nell'art. 1092.

La distinzione tra i due trattamenti è resa chiara se si
perchè i recenti e progressivi perfezionamenti della navigazione annullano o riducono note- considera che nei casi di cui al secondo e teržo comma delVolmente il pregiudizio derivante dalla diserzione. Ispiran- l'art. 1091 si tratta di condizioni di
maggiore punibilità, cioè
dosi a questo indirizzo, l'art. 624 prog. 1931 aveva trasfor- di eventi (di danno
o di pericolo) ohe, aggiungendosi all'evente
mato la conflgurazione del reato, assumendone come evento costitutivo del
reato, ne aumentano la gravità con una pena
non più un mera violazione contrattuale (come nell'art. 264
autonoma; mentre nell'ipotesi dell'art. 1092 siamo in presenza
cod. mar. merc.), ma una vera e propria lesione dell'interesse di vere e
proprie circostanze aggravanti che non incidono
statale alla normalità della navigazione. Ad onta delle cri- nell'evento e si rendono
pertanto compatibili con una causa
tiche rivolte a tale innovazione, ho reputato opportuno non di esclusione della
punibilità.
solo di tener fermo l'indirizzo del prog. 1931, bensi di attuarlo
Sempre a proposito dell'art. 1093 non mi è parso necescon maggior rigore, 606tituendo al concetto di un'influenza sario chiarire,
come invece proponeva la Sottocommissione
probabile della diserzione sulla regolarità della navigazione delle assemblee legislative, che la punibilità si esclude
per
(pericolo) quello dell'effettiva influenza su tale regolarità 11 solo abbandono, mentre rimane ferma
per gli altri eventuali
(danno), e cioè ad un evento di pericolo (s'intende congegnato reati (Violenza, minaccia, ecc.), dato che ciò deriva dai princome condizione di punibilità) un evento di danno. Mi è cipt generali.
sembrato infatti che la diserzione potesse ancora essere conHo ripristinato la denominazione tradizionale di
dfserservata come delitto, solo in considerazione della sua in- zione
sla per rispetto ad un antico uso sia per evitare
fluenza 6ul normale svolgimento della navigazione. La puniprobabili confusioni o con altre ipotesi delittuose (articoli
zione del puro e semplice allontanamento dalla nave o dal- 1097 e
1098) o con altri istituti di diritto della navigazione.
Taeromobile, senza alcun pregiudizio della regolarità della
navigazione, non è più conforme allo spirito della legisla701.
Ho completamente rielaborato la materia dell'inoszione della navigazione, che mira prevalentemente a tutelare
servanza di ordini, che costituisce una delle-più tipiche e
Tinteresse superiore della navigazione e non la mera ossergravi forme d'indisciplina.
Vanza di un vincolo contrattuale. La pura e semplice diserNel prog. del 1940 avevo distinto due ipotesi d'inosserzione, pertanto, può essere prevista solo come infrazione
vanza di ordini, comprendendo la prima tra i delitti e la
mentre
delitto
che
a
occorre
disciplinare,
per assurgere
proseconda tra le contravvenzioni: il rifluto o ritardo di obbeduca una notevole difficoltà nella navigazione.
e

,

a

=

-

La formula del primo comma dell'art. 1091 è congegnata in
modo

che sia evidente che occorre, per

la

dienza ad

un

dell'aeromobile

ordine

concernente la

(art. 1101)

e

manovra

il rifluto

di

della

nave

obbedienza ad

o
un

punibilità della
ordine concernente il servizio della nave o dell'aeromobile
importanza nella navigazione, e non quindi una qualsiasi difficoltà di semplice (art. 1217). Una successiva rimeditazione della materia mi
ha indotto ad unificare le due ipotesi, che costituiscono due
o facile eliminazione ovvero di modesta incidenza nella regogradi del medesimo reato, in quanto ledono 11 medesimo bene

diserzione,

una

difficoltà di notevole

larità del servizio

della nave.

Va qui segnalato che la formula del

primo

comina è pre-

giuridico,

differenziandosi

solo

per

la

gravità

delle

conse-

poichè la conflgurazione unitaria non può non
essere considerata come delitto, data da una
parte la importanza dell'oggettività giuridica e dall'altra la necessità di
condizionarne la punibilità alla presenza dell'elemento psicoguenze.

E

disposta in modo che la conseguenza della notevole difficoltà
nella navigazione debba essere considerata come una condizione di punibilità e non come l'evento del reato.
La duplice previsione del primo comma comprende tanto
logico (e, in particolare, del dolo), ho ricondotta l'ipotesi
la mancata presentazione a bordo di colui che sia stato ardell'art. 1217 prog. 1940 nell'ambito dell'art. 1094.
ruolato, quanto l'allontanamento da bordo di colui che abbia
L'art. 1094 punisce solo l'esecuzione di un ordine congiå assunto 11 servizio.
cernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante
Nei comma secondo e terzo ho previsto come aggravanti
o dell'aeromobile, un 60TVIZÌO CIOA CORCernente l'OrganiZZadi diversa importanza la produzione di un grave turbamento
zione tecnica (e non pure quella amministrativa) della nave
(e quindi, non di un semplice turbamento) in un servizio o
dell'aeromobile, quell'organizzazione che serve al regolare
pubblico o di pubblica necessità ovvero di un pericolo per la funzionamento dei macchinarí e
degli attrezzi destinati alla
vita o l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della
navigazione e di quella parte della vita di bordo che si rifenave, dell'aeromobile o dei relativi carichi.
risce a tali macchinari ed attrezzi. Non si rischia, pertanto,
Nell'art. 1092 ho previsto alcune condizioni di maggiore con la formula
servizio tecnico
(la quale, per altro, potrà
punibilità di intuitiva importanza; mentre nell'art. 1093 è avere una maggiore specificazione in sede di
regolamento)
prevista una tradizionale causa di non punibilità.
di ricondurre sotto l'art. 1094 11 caso del cameriere.di bordo
In particolare sull'art. 1093, conviene rilevare che ho for- che
non esegue un ordine di un
relativo al suo
a

mulato la disposizione in modo
renza

da rendere chiara la

decor-

del termine utile al ritorno, la quale si inizia dal giorno

quello della diserzione.
Accogliendo talune proposte, ho limitato la causa di
punibilità alla sola ipotesi della diserzione prevista
primo comma dell'art. 1091, lasciando fuori della norma
successivo

a

Part. 1093 Je due ipotesi aggravate previste nei
condo e terzo dell'art. 1091,

66sendomi

convinto,

comma

ad

a

superiore

servizio personale.
Poiche,

naturalmenfa,

per l'inesecuzione di ordini

rela-

tivi a servizi non aventi carattere tecnico non sarebbe concenon

nel
del60-

onta di

pibile

l'esclusone di qualsiasi sanzione, mi è parso che più
appropriata fosse la sanzione disciplinare prevista nell'articolo

1251.

Con la formula
al rifluto

e

a

non

esegue

a

ho

inteso

all'omissione quanto al ritardo,

riferirmi

tanto

la cui eventuale
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Ho, anche qui, soppressa la menzione delle persone da
(non assoluta) minore gravità puð essere valutata ai fini della
determinazione concreta della pena, nei limiti però che in cui l'ordine promana, essendo ovvio che l'ordine dev'essere
seguito

fissati.

sono

dato da

In tal modo é ,rimasto soppresso 11 terzo comma dell'articolo 1101 prog. 194Q che puniva come ipotesi a sè stante 11
di obbedienza.

ritardo

dergte
gon

Questa abolizione,

riconduzione del

·

esecuziqne,

ritardo

o

ritardo

merita

nella

qualche

nuova

corrispon-

commissione delle
detentive

pene

emetterlo.

il parere di taluno dei componenti della Sottoe

assemblee

pecuniarie

legislative, ho stabilito che le
siano alternative e non con-

della giuntive.

formula

chiarimento.

di

cenno

la

con

chi può legittimamente

Seguendo

Il
704.

si riferisce ad un ordine indifferibile ed allora esso

Sul

--

(ondamento politico-criminale

1097,

dell'art.

che•

tale corrisponde ad un'analoga norma del codice per la marina
e, propria inesecuzione,
perfettamente identica al rifluto o all'omissione di esecuzione mercantile (art. 370), conviene dare qualche spiegazione, spedell'ordine; ovvero si riferisce ad un ordine che non esige cialmente in relazione a taluni rilievi formulati irr seno alla.
esecuzione iminediata ed allora non costituisce reato, ma Sottocommissione.
L'osservazione che l'abbandono della nave da parte del
soltanto illecito disciplinare (art. 1251).
si

traduce in una

vera

maggiore gravità

La

come

dell'inesecuzione di

un

ordine

cernente la manovra della nave è sanzionata dalla
pena

prevista nel secondo

comma

terzo e quartO 6ono

previste

comma

glore punibilità

e

dell'art.'

1094;

con-

maggiore

mentre

nei

alcune condizioni di mag-

alcune aggravanti.

comandante

prima degli

chia una nobile

altri

tradizione

sia

della

inconcepibile,

marina

liana, non può indurre ad abolire la norma che su tale
tratlizione poggia. Le norme penali sono dettate, di regola,
per casi di eccezionale deviazione dal normale modo di agire
comportamento

e, perció, la constatazione di un costante
E' intuitiva la necessità di punire l'inesecuzione di
702.
un ordine da parte del passeggero, it quale, in taluni taal
-

forme al precetto non può

coll'equtpagglo nell'operazione richiesta
dell'aeromobile. Posto

uni-

farne decretare la soppressione.

Neppure si può condividere l'opinione della eccessività della.
la quale

pena,

gravità, per tradizionale sentimento di ossementre la
quio al dovere di solidarietà umana, è tenuto a collaborare
di eccezionale

rispee-

se

dell'aviazione Ita-

e

più

è

stata commisurata
di

mancanza

graduazione

libera

per la salvezza della di lievità.

un

minimo

gravità

alla

rende

ne

del

fatto,

possibile

fino a tener conto di eccezionali

la

casi

questa base di solidarietà,
La proposta di punfre il fatto con la sola pena dell'interl'obbligo del passeggero di eseguire gli ordini va contenuto
dizione si è dimostrata inaecettabile, dato il criterio accolto
in limiti molto ristretti, per i quali ho ritenuto idonea la
di considerare l'interdizione unicamente come pena accessoformula « concernente la sicurezza della nave o dell'aeromoria. La prCYiSione della sola pena dell'interdizione nel codicebile ». Tale formula à più larga di quella adottata nel proper la marina mercantile si spiega, tenendo conto che in quel
getto 1940, essendo 11 concetto di sicurezza più ampio di quello
codice la natura di tale pena era mista,' mentre l'analoga didi salvezza, che, tra l'altro, importa un'imminenza di perisciplina nel prog. 1931 va considerata come una svista >
celo che non deve essere, invece, richiesta affinchè 11 passegun'inspiegabile deroga al sistema delle pene.
gero sia tenuto all'osservanza dell'ordine.
nave o

Poichè

su

La formula

l'obbligo di eseguire

l'ordine per 11 soccorso da
prestare ad altra nave, ad altro aeromobile o a persona in pericolo, mi, à parso che non si potesse sanzionare penalmente
senZO 60perare i limiti ORÍTO i quali l'inesecuzione di ordine

e

in caso di abbandono della nave

adottata per collegare la previsione
cito nell'art. 303.

Contro la
sere

norma

strano che

il

penale

»

è

stata

l'obbligo

con

san-

del secondo comma è stato osservato es-

comandagte

dopo

aver

dato l'ordine di ab-

liasseggero acquista un'eccezionale rilavanza pe- bandonare la nave o l'aeromobile
ipossa impedirne il sommernale, ho soppresso tale ipotesi.
gimento o la caduta. L'osservazione non può essere accettata,
Ho abolito, seguendo 11 parere della Sottocommissione
perché non tien conto del fatto che il comandante, pur avendo
delle assemblee legislativè, la menzione delle persone da cui
dato l'ordine di abbandonare la nave o
ha l'obda parte del

l'ordine deve promanare, perchè è evidente che l'ordine deve
essere dato da chi può legittimamente emetterlo.

l'aeromobile,
bligo di continuare la manovra, di dirigere le operazioni
salvataggio, insomma di fare quanto

appaia

necessario

di
per

Ho soppresso anche 11 riferimento alla navigazione, giacimpedire o ridurre al minimo il danno alle persone ed alle
chè l'ordine può essere dato per la sicurezza della nave anche
co6e.
Se, invece di attendere a questo suo essenziale doquando questa non è in corso di navigazione.
Vere, 11 comandante pensa di mettersi in salvo prima dei
E' appena 11 caso di avvertire che la punibilità del passegla perdita della
passeggeri e dell'equipaggio, può
gero .per inesecuzione di un ordine concernente la sicurezza
della nave

necessità,
di un
attuale

dell'aeromobile trova un

o

potendosi esigere

non

ordine la cui osservanza possa
di

grave

danno alla

sua

limite

nello stato di

dal passeggero

l'esecuzione

provocare un

pericolo

cagionare

nave o

dell'aeromobile.

Qui, come in altre disposizioni, la considerazione, ai fint
della misura della pena, della nave o dell'aeromobile adibitt
a

trasporto di persone è posta in relazione all'art. 449 cod. pen
E' evidente che 11 secondo comma presuppone che 11 rnag-

persona.

gior evento
703.
L'ipotesi dell'art. 1096 meritava una previsione a
parte perchè, ad onta dell'opposto parere di qualche magistratura (per altro giustificabie nei confronti della formula

corso

-

del prog. 1940)
di un ordine
di un

ordine

essa

di

non

rientra nell'art. 1094. L'inesecuzione

arresto non costituisce,

concernente un

servizio

infatti, inesecuzione
tecnico

della

nave

o

dell'aeromobile.
La

punibilità può

o
c.

il

non

sia

intenzionale, ricorrendo

in tal caso il con-

di reati tra il delitto previsto nell'art. 1097 e l'incendio.

naufragio

dolosi.

d. reati aggravati

Si tratta, nella specie,

di

un

caso

det

dall'evento.

In relazione all'art. 190, l'art. 1098, primo comma,.
prevede l'abbandono della nave in pericolo da parte del componente dell'equipaggio senza il consenso del comandante.
705.

-

Il secondo comma dell'art. 1098, nel prevedere l'ipotesi anaaversi

tanto per la mancata esecuzione

dell'ordine di arresto quanto per la mancata
richiesta. collaborazione

nell'arresto.

prestazione

loga per l'aeromobile, ipotizza

della lancio col

palacadute,

come

caso

principale quello

det

che costituisce l'ipotesi numale di a¾

bandono dell'aeromobile,

CODICE' DELLA NAVIGA2IONE
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prevede

11 terzo comma

<ondo

la medesima

ipotesi

di cui al se-

dell'art. 1097; e per essa valgono i rilievi formulati a proposito di tale disposizione.
comma

706.

L'art. 1099 6 stato formulato in maniera

-

Hb assegnato at delitto
l'iniquità di punire il fatto

sem-

anche

sussidiario per evitare

quand0 618

C0mmúSSO 11

reato-fine.
Il delitto previsto nell'art. 1102 comprende sia l'ipo(nuova) della navigazione di nave o galleggiante senza
l'osservanza del divieto o del limiti stabiliti nell'art. 83, sia
709.

più

carattere

--

tesi

plice del corrispondente art. 1107 prog. 1940, in quanto con
l'espresso richiamo all'art. 200, nel quale sono previsti tutti
l'ipotesi del sorvolo su zone vietate, già nota alla precedente
i poteri delle navi da guerra sulle navi mercantili, è tolta
legislazione aeronautica (art. 2 R. decreto-legge 20 agosto 1923,
ogni possibilità di divergenza da tale norma in sede d'intern. 2207)

pretazione.
Ho soppresso la condizione che la nave roercantile debba
mettere

la

giacché,
del

da

guerra

in condizione di

com'è stato esattamente osservato

prog.

portata

nave

e

1931,

restringe

tale condizione

pochissimi

casi.

La

forza,

la

figura

polizia dl bordo

contro la

la

mercantile

nazionale, che rapnella conseguente grave in-

Stato,
polizia della navigazione,

frazione alla

dello

e

alla cui tutela 10 Stato

ha vivo interesse.

o

di

bordo

contro le autorità consolari.

710.
Questo capo
che, in parte, corrisponde al titolo
lei delitti contro la ipubblica amministrazione del codice
pe-

nale

-

comprende tutti quei

--

delitti

ledono

che

l'interesse

statale al
non
proposito dell'art. 1094, la formula
duplice ipotizzazione del rifluto e

Come si è detto a
ebbedisce »,

III.

delitti, contro le autorità

Dei

ragione della punibilità di si-

nei confronti della nave

presenta il potere

della navigazione.

e

CAPO

possibile l'appli-

mile fatto, invece, sta nella grave disobbedienza attuata dalla
nave

793.

di reato si conclude il capo dei delitti

in sede di esame
eccessivamente

l'efficacia della norma e ne rende

cazione in

usare

ed ora prevista nell'art.

Con questa

.

sostituita alla

del ritardo, comprende ambedue i casi, con l'intesa che 11 ri-

tardo è punibile nei limiti chiariti

a

proposito dell'art. 1094.

rispetto delle autorità di bordo inteso come rispetto del prestigio, dell'onore, del libero esercizio dei poteri
delle dette autorità, e al rispetto delle autorità consolari limi*atamente all'osservanza di taluni loro ordini.
Evidentemente tali reati importano anche un
grave turbanella polizia di bordo o della navigazione e talora un
notevole pericolo per la sicurezza della navigazione. Ma, poi-

mento
707.

Una forma

-

inolto più grave di

di disobbedienza alla

quella contemplata

nave da guerra
nell'art. 1099 e prevista

dall'art. 1100, che presuppone l'uso della resistenza o della
violenza. E' evidente che 11 reato sussiste sia quando la resistenza o la violenza è diretta solo contro la nave da guerra,
sia quando é diretta contro 11 comandante o I'equipaggio
della medesigna, che

vogliano attuare o stiano
previsti dall'art. 200.

attuando sulla

mercantile i poteri

nave

Contro 11 parere della

legislative,

Sottocommissione delle assemblee
ho creduto di estendere l'incriminazione al-

non

Taeromobile, dato che

polizia
Ho sostituito,

non

à

riconosciuta l'esistenza di

potere

di

3enza

o

senza

la partecipazione del corhandante o

un

nella nave da guerra sugli aeromobili civili.
nel secondo comma, alla previsione della vio-

resistenza

commessa

dall'equipaggio

o

da estranei

degli ufficiali,

un

particolare trattamento di benignità nei confronti dei partecipi nel reato. La ragione dell'innovazione sta nel fatto che
una

violenza o resistenza contro la nave da guerra senza la

partecipazione del comandante o di un ufficiale non è concepibile, stante la premessa che comandante è anche colui che,
pur non avendone i requisiti, assume di fatto 11 comando
della nave. La riduzione di pena disposta nel secondo comma
-

-

che ei porge

un'eccezione all'art. 1081, secondo comma

come

si epiega, considerando la differenza che sussiste tra coman-

dante e ufficiali e

gli

altri componenti

dell'equipaggio

o

gli

estranei in relazione a un dovere di polizia di tale importanza
e

la maggiore

prizni,

&

quali

stenza o. di

responsabilità
devono

che si delinea nei confronti dei

ordinare

permettere gli atti di

o

i

violenza.

Thè la loro più immediata e diretta incidenza è nell'interesse
illa tutela dell'autorità, essi hanno richiesto un collocamento
tutonomo.
711.

-

L'art. 1101

mandante

da

parte del

coman-

dante, di armi, munizioni
contrabbando o un

o persone al fine di commettere un
altro delitto. L'ipotesi, pertanto, si diffe-

renzia nettamente da
vede

11 solo imbarco

Inunizioni ecc.

poteva
e

si

quella prevista
non

autorizzato

Delimitata in tal

nell'art.
o

modo,

1199, che pre-

clandestino di

armi,

l'incriminazione

non

estesa agli ufficiali e agli estranei, per i quali
avrà concorso nel delitto del comandante o si avrà reessere

sponsabilità

a

norma

dell'art. 1109.

c

graduato dell'aeromobile (da parte dal passeg-

o

; ero).
Poiché di
.n

tale fatto

non era

(o, almeno,

sicura

tutti i casi sicura) la riconduzione al delitto

non

era

oltraggio,

di

ho reputato opportuno formulare un apposito articolo, che ho
modellato suE"art. 341 cod. pen, allo scopo di evitare contrasti
tale disposizione, che sarebbero derivati dal mancato coor-

con

dinamento

delle

due

disposto la

Ho

norme.

riduzioné della

messo

dal passeggero, a condizione

tuisca

iL

norma

dell'art. 341 cod. pen.)

712.

delitto

-

di

se

però che

fatto

11

esso

(intervenendo in
altro più grave

oltraggio

L'ammutinamento

pena

o

è

com-

non

costi-

tal

caso

reato di tradizionale

-

previsto nell'art. 1105, mentre nell'art. 1106

sono

la

delitto.

fel quale ho creduto opportuno ripristinare il nome

gravità,
è stato

-

contemplate

le aggravanti.
L'ammutinamento può assumere due trorme corrispondenti rispettivamente alle figure dell'ammutinamento e della
rivolta previste

da:l'abrogato codice per la marina

mercan-

tile.
La

punisce l'imbarco,

di

superiore (da parte dei componenti dell'equipaggio) ovvero
101 comandante, ufficiale o sottutuciale della nave o del co-

iva
708.

prestigio

L'art. 11Œl punisce l'offesa all'onore e al

-

un

prima forma

anche del

ordine

del

disobbedíenza (compren-

consiste nella

ritardo nei limiti prospettati al n.

comandante,

attuato

o

701)

collettivamente

o

ad un

previo

concetti questi che hanno un preciso significato
specie nell'elaborazione della dottrina sul codice penale.

:tecordo;
La

seconda

tumultuosa.
adottato
laula,
da

forma consiste nella collettiva manifestazione

Per tale

seconda

figura

in analogia ai codici penali

potendo il reato

di

essere commesso

o

un

re.:amo.

Anz¡

la

una

°breve for-

anche senza l'intento,

parte degli ainmutinati, di presentare

sposto

ammutinamento ho

militari,
una

doinanda,

minifestazione

un

tumultuoss
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determinata da diverso motivo presenta una maggiore gravità teressa otatale al
rispetto dell'autorità consolare. che merita
La delimitazione del codice penale militare presuppone la di essere
prevista come delitto. Ho modificato la formula delconfigurazione a parte del più grave delitto di rivolta; mentre l'art. 374' cod. mar. mere. sostituendo
all'espressione « ricttsa
la utufloazione, attuata nel codice della navigazione, di di ottemperate e l'altra
e omette
di ottemperare a, che comrivolta ed ammutinamento esige unas previsione più ampia prende un maggior numero di casi.
si da comprendere qlfalsiasi manifestazione tumultuosa, da

qualsiasi
·

717.

movente determinata.
la menzione della manifestazione minaccio-

Ho soppresso

-

imposta

è

circostanza aggravante, prevista
nell'art. 1110.
necessità di tutelare più
energicamente le
bordo durante la navigazione, nel corso della

La

dalla

perché questa rientra perfettamente nel concetto di mani- autorità di
festasione tumultuosa.
quale da una parte à più urgente e sentita
l'esigenza del riLe aggravanti, previste nell'art. 1100, corrispondono a for- spetto all'autorità, che
rappresenta, sovrattutto, una garanzia
me di ammutinamento commesse in condizioni, con fini o di sicurezza della navigazione, e dall'altra è
impossibile o
con mezzi tali da aumentare notevolmente la gravità del fatto notevolmente difficile l'intervento delle altre autorità. In
Cona
siderazione di questi due profili, e
e dellneare una maggiore pericolosità degli ammutinati.
specialmente del secondo
che mette in evidenza la notevole gravità di
un delitto com713. -. L'art. 1107 punisce, eccezionalmente, un caso di messo contro le autorità di
bordo in condizioni nelle quali
mancata prestazione di assistenza o aiuto alla vittima di un non 6 possibile ricorrere
agli organi della forza pubblica o
reato o di mancato intervento per sciogliere una riunione o comunque reclamare
aiuto, ho reputato oppörtun0 6tabilire
manifestazione avente carittere di ammutinamento. Si è alla la presente
aggravante.
sa,

presenza di una

particolare forma di

assurto a dovere

l'emblente della
lega al superiore
equipaggio.

giuridico, che
navigazione e
e

tra di loro

dovere

di solidarietà

epiega tenendo conto

si
del

tradizionale vincolo

gli appartenenti

del-

Va rilevato che qui il concetto di
riavigazione deve
inteso in senso proprio (da non confondere
con

che senso

al medesimo

corrispondente

in

situazione della nave o dell'aeromobile che abbiano lasciato 11
porto o l'aeroporto.

L'estremo che gli atti di violenza o di minaccia siano
commessi in danno del superiore nell'esercizio delle sue funzioni riforma 11 carattere di quest'obbligo inteso come dovere

alla

CAPO
Det
.

superiori.

di collaborazione col

cioè

essere

viaggio);

718.

-

delittai

contro

Questo

la

IV.

sicurezza

della navigazione,

capo raggruppa tutti i delitti che offendono

.'interesse statale alla sicurezza della
navigazione, comprensiva anche dell'incolumità
dell'equipaggio e del passeggeri.
comandante, rimasto sostanzialmente aderente alla configu- Esso
corrisponde al titolo dei delitti contro l'incolumità pub•
razione tradizionale del reato, quale si desume dall'art. 293
blica del codice penale, sui cui criteri e sul cui sistema ho
cod. mar. merc. Ho aggiunto tuttavia la riserva che la norma
modellato le disposizioni del presente capo in modo da evitare
si applica se il delitto, a cui mira il complotto, non è com·
.,'li inconvenienti che sarebbero determinati dal mancato coormesso: tale innovazione è in armonia con l'art. 304 cod. pen-,
dinamento della
714.

-

L'art.

che prevede

1108 prevede il delitto

l'analoga ipotesi

di

di complotto contro 11

accordo al fine di

legge penale

commet·

tere un reato.
Nel

Alcune

secondo

ricordato art. 304 cod.

organizzatori; quanto

previsto, anche
l'aggravante per

ho

comma

pen.,
alla pena,

mi

è

armonia col

in

i promotori e gli

sembrato opportuno

della

navigazione

col

codice

penale.
vano
a

delle

riscontro

ipotesi previste

nel

codice

nel presente capo non tropenale; altre, pur corrispondendo

ipotesi analoghe del codice penale, sono state qui discipliper la necessità di precisarne meglio 11 più specifico

nate

stabilire soltanto l'aumenta che, secondo la regola generale contenuto
o per 'adeguare la
del codice penale (art. 64), è fino a un terzo.
della navigazione.
Nel terzo comma ho configurato come reato a se stante

pena alle

particolari esigenze

l'omissione di avviso al comandante da parte del componente
dell'equipaggio che abbia notizia dell'accordo. Ho abolito, in

719.
Il primo comma dell'art. 1112 abbraccia due ipotesi,
ambedue contrassegnate da quel comportamento arbitrario di

tale comma, la condizione

ui si fa menzione nell'articolo e cioë: l'ipotesi di colui che
o rimuove le segnalazioni senza averne alcun
diritto
a
facoltà e quella, invece, di colui che, avendone 11 diritto o

L'omesso

che il fatto non

avviso

debba costituire

del

complotto,f infatti, non può
mai costituire concorso; mentre se all'omissione si accompagna un'altra attività integrante 11 concorso non si è più nel.
concorso.

l'ambito

della

disposizione

in esame,

--

3rdina, fa

facoltà, ordina,

fa o rimuove le segnalazioni in un momento
condizioni nelle quali non doveva aprocedere a tali opecazioni.
a

o

in

Nell'ultimo comma ho fissato un limite all'applicazione della
Jimite che vale per tutti i comma precedenti
Nel secondo comma si prevede l'ipotesi opposta, l'omessa
pena
nel
senso che la pena per il complotto deve essere in ogni caso collocazione dei segnali prescritti per la sicurezza della naviInferiore alla metà di quella stabilita per il delitto al quale gazione ovvero l'omessa esecuzione di misure ordinate
a tale
-

-

si riferisce

l'accordo.

scopo. Naturalmente, trattandosi di
bile

715.

-

Mi è sembrato, dopo matura riflessione, che conve-

nisse tralasciare

gli

l'ipotesi dell'istigazione, prevista

articoli 687 progetto

1931

e

1117 progetto 1940,

invece ne-

716.

-

L'omessa esecuzione

rimpatrio dei
robblige previsto dall'art.

della

richiesta

caso

esecuzione.

omissione, 11

fatto è

puni-

concreto obbligo di
che delimita l'incrimina-

esista

un

Per que6ta ragione
zione nel quadro di un preesistente obbligo di fare
11 eecondo comma presuppone che il soggetto attivo sia
obbligato
al collocamento dei segnali.
-

Sulla genesi di tale nuova

disposizione,

va

rilevato che

deriva dall'art. 46

della legge aeronautica del 20 agosto
1923, n. 2207 e che, per intuitive ragioni, è apparso necessario
dell'autoritA estenderla alla navigazione marittima, per la quale si presenta
essa

1109) s'inquadra nel- il medesimo interesse
197 e costituisce una offesa dell'in- la navigazione aerea.
cittadini (art.

in cui

-

essendomi

convinto che non vi è sufficiente ragione per derogare alla
regola della non punibilità dell'istigazione non accolta e non
seguita dall'esecuzione del reato (art. 115 cod. pen.).

consolare di

soltanto nel

che aveva

determinato la

norma

pen

CIL
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Nel terzo comma ò prevista come condizione di maggiore per
l'aeromobile, può veillicarsi tale Ipotesi) nei casi in cui
11 pericolo di incendio, sommersione o naufragio 11 comandante ha
l'obbligo di dirigerne personalmente la madi nave o galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di novra (cir., in
proposito, l'art. 298). Quella che, infatti, costiaeromobile. In tal caso 11 delitto previsto nell'art. 450 cod, pen, tuiva una ipotesi a se di reato nel
prog. 1940 (art. 1130) è stata
resta assorbito nell'ipotesi prevista nel terzo comma dell'ar- considerata solo come circostanza
aggravante del delitto di
ticolo 1112, riproducendosi la figura del reato complesso o del abbandono abusivo di comando.

punibilità

d. reato aggravato dall'evento.

c.

L'usurpazione del

comando

nell'assunzione indebita
720.

gli

L'art. 1131 sostituisce nella

-

articoli 393, 403 e 408 cod. mar.

termini generali

soggetti

merc.

lata formulazione,
e

agli

articoli 70, 107 e 726, nei quali sono sta-

i casi

e

nei quali é

! mando.

Ho

(art. 1117) può

nella ritenzione

formulato, pertanto,

la

configura così in esprimere ambedue le ipotesi: in

11 delitto di omissione di soccorso.

Col richiamo
biliti i

sua

o

obbligatorio

l'intervento

concretarsi o

indebita del

co-

disposizione in maniera da
tal ;nodo, più chiaramente

dell'art. 347 cod. pen. ed in conformità all'art. 114 cod.
pen.
milit. di pace, l'usurpazione viene identificata neHe sue due
uniche possibill forme.

per il soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeroSul rapporti tra il delitto di usurpazione del comando e
mobile o di una persona in pericolo ovvero per l'estinzione 11 delitto d'abbandono abusivo del comando la Sottocommtedi un incendio, sono rimosse tutte le probabili difficoltà inter- sfone delle assemblee
legislative ha espresso alcuni dubbi. Si

pretative

di coordinamento.

à domandato, infatti, se colui che assume, senza averne i reresponsabilità Ipenale per quisiti, la sostituzione nel comando risponda o meno di usurTomissione.di soccorso occorre che vi sia l'esplicita richiesta pazione. Il problema si risolve in base ai
principt generali,
di cooperare al soccorso o all'estinzione dell'incendio da parte in forza del
quali se la sostituzione nel comando viene ordie

Naturalmente, perché

si

abbia

dell'autorità competente.
721.

articoli 1114

Gli

-

nata o, comunque, richiesta dal superiore ricorre la discriminante dell'art. 51 cod. Ten.; se invece viene assunta sponla-

sivi del servizio di

e

1115

prevedono due

delitti esclu-

pilotaggio.

neamente

senza

alcuna

consegna da parte del comandante,

che quindi ricorra 16 6tato di necessità o altra situazione

senza

Nel primo articolo si punisce 11 rifiuto di prestare l'opera analoga, ei ha
l'ipotesi dell'art. 1117 (di regola si renderà
pilota, che può essere espresso anche nella Inancata rispo- applicabile 11 secondo comma), tranne che non vi siano elesta al segnale di chiamata di una nave; nel secondo si puni- menti da condurre alla esclusione del dolo.
di

11

see

della cessazione

fatto

pilota prima
mell'art. 87,

che la nave sia
terzo

comma,

o

della prestazione dell'opera di
giunta fuori della zona indicata
sia ormeggiata nel lu0g0 8860-

gnatole.

Il concetto di

usurpazione, anche

ai sensi dell'art. 30 cod.

pen., non richiede la violenza di fatto, come erroneamente è

assunto, bensì la sola immissione arbitraria in un servizio, nella specie nel comando. Tutta l'acuta casistica esamistato

Data la uguale gravità del due delitti ho stabilito per nata con apprezzabile diligenza e attenzione dalla Sottocomambedue la medesima pena, mentre per il primo ho previsto missione non poteva formare oggetto di previsione legislativa,
come

11

aggravante 11

caso

di pericolo della nave a cui si rifiuta

pilotaggio.
722.

-

La

Taeromobile

è

disciplina penale del comando della nave e delstata alquanto rielaborata, essendomi convinto

che 11 comando di nave o aeromobile oltre i limiti del grado
deve più convenientemente essere previsto come contravvenzione (art. 1220).
La matería,
abusivo

di

vien risolta, come ho accennato, dai

principt generali.

Come risulta anche dal secondo comma, l'assunzione o ritenzione indebita significa che deve mancare il titolo specifico
per 11 comando, pur potendo l'agente essere provvisto di un
titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile (situazione

prevista

nel secondo

comma).

Quanto ai rapporti tra 11 secondo comma dell'art. 1117 e
l'art. 1220, per la cui chiarezza ho espressamente delimitata la

pertanto, resta così disciplinata: abbandono
prima disposizione ai casi non previsti dalla seconda, giova
(art. 1116); usurpazione del comando rilevare che nell'ipotesi dell'art. 1220
l'agente à abilitato al
può essere commessa sia da chi è estraneo comando, ma soltanto lo assume o lo ritiene oltre i limiti

comando

(art. 1117), che

del tutto alla professione marittima o aeronautica (primo comma, art.

ma

1117)

sia da chi

possiede

un

titolo per i servizi tee-

della sua abilitazione;

mentre

nell'ipotesi

del secondo

com-

dell'art. 1117 l'agente è provvisto di titolo per i servizi
nici della nave o dell'aeromobile, ma non l'abilitazione al
tecnici della nave o dell'aeromobile, ma non dell'abilitazione
comando (secondo comma dell'articolo); comando oltre i limiti
al comando. In altri termini, il presupposto dell'abilitazione
dell'abilitazione (art. 1220).
al comando funziona da elemento discriminatore tra le due
L'art. 1116 sviluppa e perfeziona 11 contenuto dell'art. 356
ipotesi.
cod. mar. mere. 11

primo

comma

prevede l'abbandono della di-

rezione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali
che la direzione venga assunta da chi non ha i requisiti per
la sostituzione. Ad integrare 11 reato, occorre che l'abbandono
del comando determini l'assunzione di esso

da parte di persfornita dei requisiti per la sostituzione: occorre, cioé,
la effettiva sostituzione di persona non abilitata, non bastando
sona

la semplice possibilità

prbbabilità

ma

La diversa

gravità del delitto di usurpazione in relazione
importanza della nave (o dell'aeromobile),

alla stazza ed alla

segnalato dalla Federazione della gente

del mare, non puð
presa in considerazione nella formulazione della norma, ma potrà solo valere «la sede di gaduazione della pena.

essere

723.

-

L'abbandono di posto

e

l'addormentamento, che

co-

che ciò

avvenga, o, peg- stituivano l'oggetto di un solo articolo nel codice per la magio ancora, l'abbandono a6soluto del comando. Se per- rina mercantile (art. 368) e nel prog. 1931 (art. 675), sono stati,
tanto, l'abbandono del comando viene effettuato in condizioni seguendo 11 parere di alcune magistrature, regolati in due dio

che fanno prevedere possibile o probabile una illegittima sostituzione, tna tuttavia 11 comando viene assunto da persona

provvista dei requisiti per la sostituzione, à esclusa la respon-

stinti articoli (arth 1118 e 1119), anche in considerazione della
diversa

gravità

dei

fatti.

Poichè l'abbandono

devono essere
e l'addormentamento
puniti solo in quei casi .nel quali essi possono produrre un
Costituisce aggravante del reato (secondo comma) l'abban- danno o un pericolo alla sicurezza della navigazione, nel cui
dono del comando della nave (per la quale soltanto, e non pure ambito sono collocati, ho ritenuto opportuno stabilire che i

sabilit& del

comandante.
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commessi durante un servizio attinente nando cosi una delle più delicate materie di dispute dottrinali
navigazione; mentre, se commessi durante e giurisprudenziali.
Nell'elaborazione del testo definitivo del codice, perð, mi
l'esplicazione di altro servizio, potranno rientrare in quella
negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni a che sono convinto dell'inopportunità di una formula2ione auto
costituisce infrazione disciplinare (art. 1251).
noma del naufragio e della caduta di aeromobile nel confronti
Ho regolato poi, nell'ambito di una sola disposizione (arti- dell'art. 428 cod. pen., la cui ampia previsione é atta ad a>
colo 1120), la materia dell'ubriachezza e dell'ingestione .di stu- bracciare tutte le ipotesi di perdita della nave e dell'aeromobile.
pefacenti.
E, ipolphè di una sola esigenza avvertivo la importanza,
Quanto alla formula, ho ritenuto opportuno non adottare
quella che è Osata nel codice penale e in altre leggi (« à col- quella cioè di prevedere un'aggravante per l'incendio, 11 nauto ») .o altra analoga, dato che tale formula importa limiti fragio o la caduta causati da un componente dell'equipaggio
di prova (sorpresa in flagranza), che per il comandante è o da altri soggetti che si trovano a più diretto contatto colimpossibile osservare specie per la mancanza df un organo l'ambiente della navigazione, ho ritenuto più opportuno limia lui superiore come tale capace di procedere alla sorpresa Larmi a prevedere tale aggravante insieme all'altra, d'indubfatti devono

essere

alla sicurezza della

e

in flagranza.

bio fondamento, consistente nell'essere 11 fatto commesso dal

L'innovazione, d'altra parte, si spiega in considerazione
della nuova configurazione che ho dato al reato di ubbria-

comandante in danno della nave, del

galleggiante

o

dell'aero-

mobile da lui comandato.

L'art. 1122 pertanto, pone queste due nuove aggravanti:
a) quella del componente dell'equipaggio o della persomi
11
a
l'incapacità
prestare
quanto produce
conseguenza
servizio nel momento in cui questo va assunto o prestato. comunque addetta al servizi della navigazione che, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti plevisti
L'ubbriachezza, in altri termini, deve produrre un'influenza
dagli articoli 425, n. 3 (in relazione agli artt. 423 e 424) e 428
delimitata
sulla sicurezza della navigazione. Solo in questa
cod. pen.
delitto
come
l'incriminazione
se
ne
spiegano
configurazione
L'aggravante si fonda sul rapporto esistente tra l'agente
e la collocazione nel presente capo. E' evidente che negli altri
e l'ambiente della navigazione, sull'abuso delle fpnzioni che
casi, e in pre6enza delle corrispondenti condizioni, interverrà
in tale ambiente l'agente esercita e, quindi, anche sulla magla norma dell'art. 688 cod. pen.
giore pericolosità di questo ultimo.
Analogamente a quanto é disposto negli articoli 1118 e
avvalendosi delle sue funz:oni
ho inCon la formula
.1119, ho stabilito, per il componente dell'equipaggio, che l'ub- teso riferirmi a
qualunque abuso compiuto dall'agente, non
briachezza debba aversi nel momento in cui egli deve assusolo di funzioni in senso proprio, bensi dí qualsiasi incarico
alla sicurezza della
mere o prestare un servizio attinente
o facoltà inerente al proprio servizio. Non si richiede pertanto
navigazione. Per dl comandante e per 11 pilota d'aeromobile, una funzione in senso proprio, ma una qualsiasi attività che
invece, l'ubbriacezza deve produrre l'abolizione o la menoma- l'agente eserciti in relazione ai servizi della navigazione; e
zione della capacità al comando o al pilotaggio, non richie- quindi non solo l'abuso di una funzione vera e proprig, bensi
dendosi specificamente 11 servizio attinente alla sicurezza della una qualsiasi utilizzazione dell'attività, a cui l'agente à prenavigazione, dato che 11 comando o 11 pilotaggio ha sempre posto o addetto, al fine criminoso da lui propostosi. Ricorre,
indubbiamente tale carattere.
pertanto, l'aggravante tanto nei confrohti del, comandante
In relazione a qualche dubbio formulato, à evidente che, che, con una falsa mänovra, produce l'incendio o 11 naufragio
per aversi responsabilità per ubbriachezza al momento in cui o la caduta dell'aeromobile, quanto nei confronti di un mosi deve assumere 11 servizio, occorre che l'agente nel momento desto operaio addetto al servizio delle gomene, che taglianin cui si ubbriaca abbia la conoscenza dell'obbligo di assu- dole o inal legandole, cagiona l'evento;
b) quella del comandante che commette 11 fatto in
mere 11 servizio. L'eventuale ordine di assumere 11 servizio
intervenuto dopo l'ingestione delle sostanze alcooliche o stu· danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui
pefacenti non può dar luogo a responsabilità a norma del- comandato. L'aggravante si fonda sulla violazione degli spe-

chezza, 11 quale

non

viene

punito

in sè e per sé, ma solo in

come

.

e

inerenti alla funzione del comando e sulla cor1093, dovendosi, per 11 principio delle actiones liberae cifici doveri
facilità di eseguire 11 reato.
re:ativa
maggiore
in
si
fonda,
esame
disposizione
spostare
che era stato, per altro,
Nel
1940
nell'art. 1138
prog.
al momento dell'ingestione delle sostanze alcooliche o stupeavevo dato agli effetti della legge
accolto
favorevolmente
facenti l'indagine' su tutti gli elementi del reato, e quindi
una definizione del naufragio, intendendo per questo
l'indagine 6ulla coscienza di dover prestare un servizio atti- penale
anche l'investimento o altro sinistro che producesse la innaCon
formula
deve
a
mente alla sicurezEa della navigazione.
la
l'art.

in causa sul quale la

-

-

assumerlo

a

tale punto à reso

più chiaro.

vigabilità

della nave o un danno tale che le

rassero i tre

quarti

Tale norma

riparazioni

sup

del valore della medesima.

doveva valere ad interpretare 11

concetto di

maggiore punibilità dei delitti con- naufragio adottato dal codice penale. Ma in sede di elaboratro la sicurezza della navigazione previsti nell'art. 1121 in zione del testo definitivo ho considerato che, pur evitando i
due comma corrispondenti alla distinzione accolta nell'art. 449 dubbi e le difficoltà interpretative di cui mi rendevo conto,
cod. pen., com'è ovvio, costituiscono eventi, che sono fuori tale disposizione avrebbe dato luogo a nuovi proglemi e avrebturdell'elemento intenzionale, ricorrendo in caso diverso l'ipo- be
e sarebbe stato questo 11 maggior inconveniente
726.

-

Le condizioni di

-

-

tesi del concorso di reati.

725.
Tanto nel prog. 1931 quanto nel prog. 1940 era preVisto il delitto di incendio, naufragio, caduta dolosi, che m'era

bato 11 lavoro di interpretazione nei confronti di altre eventriali situazioni non comprese nella definizione del naufragio.

-

configura 11 delitto di danneggiamento
naufragio o di disastro aviatorio.
parso opportuno disciplinare nel codice della navigazione in con pericolo colposo
innovazione
rispetto al precedenti, coLa
La
formula
dell'art.
1137
1940
era
piil significativa
inaniera autonoma.
prog.
1931,
indubbiamente congegnata in modo da risolvere il gravissimo stituiti dagli articoli 392 cod. mar. mere. e 701 progetto
mediante
problema del coordinamento coll'art. 428 cod. pen., elimi- sta nella apposizione della condizione dl punibilità,
726.

-

L'art. 1123

di

CODI0E DELLA NAVIGAZIONE

CXLII

la quale si condiziona la punibilità del danno prodotto da un
comportamento colposo, al pericolo di incendio, naufragio,
sommersione o urto della nave ovvero di incendio, caduta,

L'art. 1126, sul presupposto dell'incertezza dell'applicatnlitå dell'art. 491 del codice penale, .estende l'equiparazione

agli atti pubblici, quoad poenam, alla polizza di carico, agli
arto dell'aeromobile. Così configurato il delitto, ne altri titoli rappresentativi della merce e alla lettera di traappare legittilno il collocamento nel presente capo, dato che sporto.
non si punisce un danneggiamento colposo, bensi un dannegL'importante funzione di documentazione di tali atti col
perdita

o

giamento colposo in quanto produttivo di

creto)

alla sicurezza della

chiarita la incerta natura
727.

-

Nell'art. 1124

un pericolo (in con- conseguente pericolo di grave danno derivante daHa loro falnavigazione. Si è, in tal modo, sificazione giustifica tale equiparazione; e, d'altra parte, non
si spiegherebbe la maggiore tutela penale assicurata ad atti
giuridica di questo delitto.

sono

preyiste

le

ipotesi colpose

dei de-

di minore potenza documentativa e di m,inore

quelli previsti nell'art.

importanza di

1126.

contemplati negli articoli 1112 a 1115, sempre nei limiti
731.
compatibilità delle corrispondenti figure dolose con gli
Quanto alle ipotest di falso da prevedere, in base
estremi del delitto colposo. Così, per quanto attiene a tale ad un attento coordinamento col codice penale ho ritenuto
compatibilità, à evidente che l'ipotesi colposa del delitto pre- opportuno regolare solo la falsità ideologica nel ruolo di equiVisto nell'ar. 1116 può aversi solo in caso di mancata risposta paggio, nel giornale nautico o nelle relazioni alle autorità
al segnale di chiamata di una nave e non anche nel caso di (art. 1127) e l'uso di atto falso (art. 1128).
rifluto del pilota a prestare la propria opera, dato che il riCominciando da questa seconda ipotesi, Va rilevato che
diuto non puð non essere intenzionale.
la sua previsione è stata imposta dalla considerazione che
l uso di atto falso é dal codice penale (art. 489) regolato sulla
728.
Sempre in tema di delitti colposi, va rilevata la base delle
pene previste per le singole falsità nel detto codice
soppressione dell'art. 1141 prog. 1960 che prevedeva 11 naudisciplinate. Dovendo, perció, punire l'uso di un atto falso
fragio colposo. In un primo schema della riforma era parso regolato nel codice della
navigazione, occorreva, per impreche, per una maggiore armonia del sistema e perché non re- scindibile necessità di
chiarc2za, prevederne espressamente
stasse fuori del codice della navigazione un reato di notevole
l'ipotesi e regolarne la pena in corrispondenza alle relative
frequenza nell'ambiente della navigazione, fosse opportuno norme del codice della
navigazione. In,concreto, poiché una
prevedere espressamente l'incendio, 11 naufragio e la caduta sola particolare
ipotesi di falsità è prevista nel presente codice
colposi. In relazione a detta veduta si era delineato 11 grave
(art. 1127), occorreva disciplinare l'uso di un atto la cui falproblema della pena per tale figura colposa nei confronti del
sificazione rientrasse nell'ambito dell'art. 1127.
personale inaríttimo e della gente dell'aria: mentre da alcuni
litti

della

-

--

infatti, si richiedeva
derazione del

un

maggiore

aggravamento della pena in considovere

di oculatezza e del

più

forte

stimolo all'osservanza dei precetti esistenti nei confronti di
tali soggetti; da altri si proponeva una attenuazione della
pena in considerazione deMe particolari difficoltà nelle quali

Quanto

all'art.

1127,

esso

costituisce

il

risultato di una

ho,

disciplina

attentamente studiata della falsità e, come
detto,
accuratamente coordinata col codice penale e si presenta come

progetto 1931
progetto 1940.
In particolare ho ritenuto:
si svolge la navigazione e che rendono ardua la distinzione
a) che l'ipotesi dell'art. 1145 prog. 1940 dovesse essere
fra la colpa ed il caso fortuito. Nei confronti di tale problema
perchè, trattandosi di falsità in ordini dell'armasoppressa,
avevo già preso posizione, conservando i limiti di pena statore (tal'era 11 contenuto della norma nella sua configurazione
biliti dal codice penale, non potendo allo stato seguirsi alcune
tradizionale, come risulta dall'art. 308 cod. mar. mere.), di
delle due opposte tesi per i difetti in ciascuna di esse insiti.
falsità cioè in scrittura privata, ë sufficiente la norma delOra, proprio in considerazione di questa decisione di manl'art. 485 cod. pen. Né ricorrevano particolari motivi per svintenere i limiti di pena stabiliti dal codice penale, si rendeva
colare, come faceva il progetto, la punibilità di tale falsità
evidente l'imitilità di un'autonoma configurazione dell'ipotesi
dal dolo specifico e dall'uso dell'atto falso;
di perdita colposa della nave, del galleggiante e dell'aeromob) che l'ipotesi dell'art. 1147 prog. 1940 dovesse del pari
bile, che sarebbe, a parte tutto, apparsa come una indubbia
essere soppressa, perchè delle carte di bordo e degli altri
ripetizione.
documenti ivi indicati alcuni sono atti pubblici, altri atti
E poichè la previsione della perdita colposa si rendeva
privati e le falsità relative agli uni e agli altri trovano, pernecessaria sotto 11 solo profilo delle pene accessorie, ho nel
tanto, compiuto regolamento nel codice penale con una giusta
secondo comma dell'art. 1125 stabilito che la condanna degli
discriminazione,
per altro, tra atti pubblici e atti privati, falappartenenti al personale marittimo o alla gente dell'aria per
il delitto previsto nell'art. 449 cod. pen. in danno di una navé,
di un

galleggiante

o

di un aeromobile

delle pene accessorie.

una

e

sitå

commesse

privati;
importa l'applicazione
c)

che

conservata
e

CAPO V.
Det delitti contro la
729.

notevole riduzione del sistema proposto nel

nel

fede pubblica·

308

cod.

da

pubblici

l'ipotesi

dell'art.

in più ristretti
mar.

ufficiali e

merc.

1146

limiti.

falsità

commesse

da

prog. 1940 dovesse essere
Gli articoli 661 prog. 1931

prevedevano

la falsità

materiale nel

giornale

nautico e, inoltre, la falsità nella relazione. L'art. 1146
prog. 1960, con una disciplina più completa, prevedeva tante
la falsità materiale quanto la falsità ideologica nel giornale

Ho diviso 11 presente capo, in conformità del codice
nautico
in due sezioni, dedicate alla falsità in atti e alle altre
-

o di rotta e, inoltre, la falaità nelle relazioni, che
essere materiale o ideologica. Trattavasi, evidentemen.
poteva
falsità (quest'ultima corrispondente alle falsità personali del
te, di una completa regolamentazione delle falsità nel giorcodice penale),
nale o nelle relazioni, che tuttavia mi è parso opportuno rie930.
Ho disciplinato la materia della falsità in atti In laborare in considerazione che la falaità materiale in tali atti
maniera da eliminare queue previsioni che importassero una e prevista dal codice penale. Quale che sia, difatti, la natura

penale,

-

ripetizione

delle norme del codice penale, riducendo le dispocorrispondenti ad es:genze proprie del-

sizioni a tre ipotesi

l'ambiente della navigazione.

(pubblica o privata) e la veste di chi vi compie la
(pubblico ufficiale o privato), la falsità materiale nel
giornale o nelle relazioni ð prevista dal codice penale, che
di tali atti
falsità

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

conto,

delicato congegno, della natura dell'atto
personale del colpevole.
Per la falsità ideologica la situazione 6, invece, diversa,
perché 11 codice péhale la punisce, di regola, solo quando è
slen

e

nel suo

della situazione

pubblico

MIL

un'altra nave o un altro aeromobile .non

aspetto

di

costituisce che

um

più ampia attività traudolenta,
rappresentata dalla navigazione con falso contressegno dà
individuazione. Questo fatto costituisce il genus, m4ntge il
particolare

una

fatto previsto nell'art. 1149 prog. 1940 ne costituisce solo una
species sia pure di maggiore gravità.
Ho, quindi, configurato prima l'épotesi generale dell'appoque, non è accertata la qualità di pubblico uffbeiale nei 201pevole, la falsità ideologica, in simili importantissimi docu- sizione sulla nave o sull'aeromobile di un falso contrassegno
da

giornale

della relazione non è univoca la natura e,

e

ufBciale

in atti

pubblici. E, poichè del

commessa

comun-

menti (intorno ai quali rotea tutta la vita della naŸlgazione
ed, in particolare, la vita del commercio marittimo ed aereo)

rischiava di

impunita:

rimanere

ciò

sarebbe

accaduto tutte

le volte in cui fosse stata negata a tali atti, o alla parte fal-

(primo comma), e, poi, come caso particolare
maggiore gravità l'uso delle carte di bordo della nave o del-

d'individuazione
di

l'aeromobile, di cui è stato usurpato 11 contrassegno (secondo·
comma).

sificata di essi, la qualità di atto pubblico o al colpevole la
Ho soppresso, a proposito del secondo comma, la menzione
qualità di pubblico ufficiale.
di chi consente l'uso delle carte di bordo perché tale caso s'inInsomma, mentre per la falsità materiale in simili docu- quadra nel concorso.
menti sarebbe stata sufficiente la disciplina del codice penale,
Ho condizionato la punibilità del reato all'esistenza del
per la falsità ideologica si profilavano particolari esigenze dolo specifico, che rende il fatto della navigazione con conche reclamavano una disciplina autonoma.
trassegno d'individuazione falso sommamente grave .e peNon è neppure il caso, a proposito di tali esigenze, di ri- ricoloso.
levare quale importante funzione di documentazione abbiano
il ruolo di equipaggio, il giornale nautico o di rotta e le rela735.
Il primo comma dell'art. 1132 punisce 11 delitto di
-

zioni e quali

ample possibilità di falsificazione abbia il

co-

abusiva presta2ione di nome per la costruzione di nave o di

mandante.

aeromobile già previsto dagli articoli 389 cod, mar. mere. e
Ciß posto, ho previsto l'ipotesi della falsità ideologica nel 693 prog. 1931. Resta solo chiarito, mediante l'introduzione
ruolo di equipaggio, nel giornale nautico, nel giorna'e di del terzo comma, che il reato si perteziona con la sola prestarotta o nelle relazioni, mantenendo ferme le pene del codice zione del nome e, quindi, anche prima dell'inizio della copenale nel caso che il fatto integri la falsità ideologica del struzione, posto che tale inizio funziona da aggravante.
pubblico ufficiale in atto pubblico.
Il secondo comma mira a stabilire che del reato rispondono
sia

732.

primo comma configura 11 delitto di falsa
proprietà di una nave, di un galleggiante o

L'art. 1129,

-

dichiarazione di

chi presta il proprio nome per la
tato sia chi di tale nome si vale.

di un aeromobHe, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalità

italiana.

mente
cod.

Ho

all'altra

»

mar.

sostituito la locuzione

di

a

simula

a

adottata

così

dall'art.

che con la formula soppressa si richiedesse un'attività

spondente alla
grare il reato,

vera

e

falsa347

1931, per evitare

dall'art. 665 progetto

mere. come

dichiara

.

corri-

propria simulazione, mentre, ad inte-

basta la

semplice

falsa

dichiarazione di pro-

prietà.

736.

-

menti di

Nell'art. 1133 ho

configurato

costruzione cui è abili-

11 delitto di uso dei docu-

lavoro marittimo o aeronautico appartenenti ad al-

introducendo rilevanti modifiche alla previsione
negli articoli 384 cod. mar. merc. e 693 prog. 1931.
Anzitutto, seguendo il voto di alcune magistrature, ho
sostituito alla pena pecuniaria quella detentiva. Mi sono attenuto all'art. 496 cod. pen., che è affine al presente articolo, sia
nel fissare la misura della pena, sia nell'aggiungere .la ritra persona,
contenuta

nuovo è il secondo comma, che punisce 11 serva « se il fatto non costituisce un altro delitto contro la
rappresentante di società che dichiara falsamente, fede pubblica ».
Mi ë parso opportuno, per risolvere íl dubbio sollevato sulsempre al medesimo scopo di far attribuire all'aeromobile la
nazionalità italiana, l'esistenza dei requisiti indicati nella let- la formula del prog. 1931, aggiungere l'espressione « al fine

Completamente

fatto

del

tera c) dell'art. 751, i quali legittimano appunto 1 acquisto della
nazionalità italiana dell'aeromobile.

733,

o

congegnata
commesso

danno

vantaggio

in modo che sia evidente che il
eu nave o

nazionali

fatto

aeromobile non nazionali;

nei

casi

non

consentiti

su

dev'essere

o

di recare ad altri

d:fferenziando così, con la menzione del dolo spetitolo di questo reato dall'ipotesi della pubblica
»

cifico, il
prevede 11 delitto di uso abusivo della assunzione della qualità di marittimo,
della marca di B42ionalità. La formula è stata codice penale.

della bandiera o della marca di nazionalità
mobile

un

L'art. 1130

-

bandiera

di procurare a sè o ad altri un

prevista dalPart.

498

Ho soppresso la menzione di chi cede ad altri, perché ne
uso, 11 proprio documento di lavoro, in quanto tale

mentre l'uso faccia
nave o

resta

fuori

aero-

della

ipotesi costituisce

un caso di concorso.
Ho soppresso del pari il secondo comma dell'art. 692 prog.
1931 perché, come é stato esattamente rilevato da qualche ma-

previsione dell'art. 1130 essendo regolato dall'art. 1192.
Ho soppresso, seguendo 11 parere della Sottocommissione gistratura, è inutile prevedere come aggravante l'uso di un
delle assemblee legislative, l'ultimo comma dell'art. 1152 pro- libretto di navigazione per l'evasione o la renitenza alla leva.

getto 1940, che,

Tale caso, se da parte del cedente del documento vi e la co-

necessitä.

scienza della destinazione a detto uso, dà luogo ad un vero e
proprio concorso di reati, sicchè 11 contemplarlo come aggravante, oltre che improprio, avrebbe potuto essere fonte di

sulla traccia dell'art. 346 cod. mar. merc.,
escludeva 11 reato quando il fatto è commesso per sfuggire al
nelniCO, perchè 11 caso s'inquadra perfettamente nello stato
di

734.

-

Nell'art. 1131,

ampliando

i termini

degli

articoli 348

dubbi, potendosi ritenere che vien meno il Concorso di reati.
La soppressione mira inoltre ad evitare quel livellamento uni-

che avevo mantenuti tario di ipotesi delittuose diverse, dato che PeVasione à punita
mar. merc. e 666 progetto 1931,
quasi invariati nell'art. 1149 prog. 1940, ho conflgurato il delitto dall'art. 386 cod. pen. e la mancanza alla chiamata dalla legge
di uso di falso contrassegno d'ind viduazione di nave o d'aero- sul reclutamento (R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329).
e l'uso delle carte di bordo
2nobile. Mi sono convinto infall
Ho ritenuto infine opportuno, dopo più matura riflessione,
cod.

per far

apparire

sotto il nome di

una

nave

o

di

un

aeromotule

tralasciare

l'ipotesi prevista nel secondo

comma

dell'art. 11W
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violenza

di grave
»,
a proce- contempla a gli atti di depredazione o
prog. 1940 (rifugio all estero di persona sottoposta
che la dottrina ha sempre richiesto l'intenzione,
tenendo
conto
dimento, penale per delitto), essendomi sembrata eccessiva
di commettere prede.
l'aggravante ivi posta, a meno che non integri un'altra figura
Non ho ritenuto opportuno di porre come elemento costitu,

di reato.

tivo della
che

si

pirateria

11

fatto di eWere commessa in un luogo
giurisdizione esclusiva di un deter-

fuori della

trovi

problema di carattere internazionale
in questa sede, dovendo essere ogpoteva
dell'aeromobile
Bei delitti contro la proprietà della nave,
di quella elaborazione di un diritto penale internazionale
getto
o del carico.
delicta furis
e, in ispecie, delle norme dirette a punire i c. d.
convensioni
inattraverso
gentium, che può essere raggiunta
137.
Sulla denominazione del presente capo devo osternazionali ed altri strumenti analoghi.
servare che non ho potuto accogliere 11 parere di chi proponeva
Ho soppresso l'aggravante in caso di morte o 1€61001 graVi
la sostituzione, analogamente a quanto è stato fatto nel codice
o gravíssíme che abbíano preceduto, accompagnato o seguito
intea
patrimonio
proprietà ». Poichè nella
penale, di
gli atti dí depredazione, prevista dall'art. 320, quarto comma
stazione del capo ho dovuto riferirmi alla nave, all'aeromocod. mar. mere. e dall'art. 644 prog. 1931; tale ipotesi mi è bealpatrimonio avrebbe dato luogo
bile,e al carico, il termine
brata eccessiva, in quanto essa avrebbe un ambito molto più
ad un'improprietà maggiore di quella che possa derivare dalvasto dell'art. 61, n. 2 cod. pen., che presuppone l'esecuzione
con
nel
lato
senso
1'attuale denominazione, la quale va intesa
dell'omicidio o delle lesioni da parte della persona su cui
cui era intesa l'analogas intestazione nel codice Zanardelli.
viene a cadere l'aggravante, mentre qui l'aggravante colplace
qualsiasi partecipe all'azione piratica, ancorché non sia esso
738.
La più importante innovazione di questo capo, e una
l'autore dell'omicidio o della lesione.
Alelle più notevoli di tutto 11 codice della navigazione, à la sopIn tema di riduzione della pena (secondo comma) ho ritepressione della figura della baratteria.
auto opportuno, accanto agli altri componenti dell'equipaggio,
CAPO V.

minato

Stato.

non

Questo

essere

risolto

--

a

»

a

»

a

-

Pur rendendomi conto del grave ostacolo che contro tale
soppressione era costituito dalla tradizione, mi sono convinto,

anche sulla base di Itcenti, autorevoli
tale

sopp.ressione risponde

perfetto sistema

all'essenza

e

convincenti studi, che

degli istituti

ed ai

più

del codice.

Già fin dalle

più antiche

formulazioni la baratteria è de-

menzionare le persone estranee, che possano essere partecipi
del delitto di pirateria specie a titolo di concorso morale.
Giova rilevare che

ho

spostato, nella formulazione della

ipotèsi (violenza in danno di persona imbarcata su
una nave nazionale o straniera), la menzione dello scopo di
lepredazione, in modo da chiarire che tale scopo è richiesto

seconda

finita in maniera generica; così, tra l'altro, essa è identificata
solo nella seconda ipotesi e non anche nella prima.
e in
dolosa machinatione preordinata ad castml ». è contrasQuanto alla c. d. Pirateria presunta (art. 1136), ho note,
segnata come a trompprie », ed è analizzata in sette diverse volmente concentrata la formula
legislativa sulla base dei
reato.
forme, corrispondenti a diverse e distinte figure di
criteril:
seguenti
Il nostro più grande criminalista, Francesco Carrara, afa) ho soppresso la locuzione « in modo da ritenersi defermava che a con la formula baratteria marittima si desistinata alla pirateria », perché il ritenere la nave destinata
guano nell'universale linguaggio del foro tutte quelle male
alla pirateria costituisce non già un elemento esterno da cui
arti con le quali i capitani di mare abusino della flducia altrui
desunto un giudizio, bensì 11 giudizio medesimo che
di chi venga
per farsi ricchi ingiustamente con inganno e pregiudizio
vien desunto da altrí elementi, e cioè dall'abusiva presenza
ntrattò seco loro a e ammoniva che a lo studioso che nel
di armi a bordo e dalla navigazione senza carte di bordo.
preconcetto di trovare nella baratteria marittima le condizioni
Evidentemente, per la punibilità di tale grave fatto, occorre
41 un reato principale sui generis si faccia ad indagarne la
sempre che 11 giudice si convinca che la nave è destinata alla
fisionomia ed i caratterd per costruirne esatta e completa la

definizione, si troverà condotto in grande imbarazzo
Ora

un'attenta analisi

di

quella

che era la

».

tradizionale

pirateria;
b) l'avverbio

a abusivamente =
d'altronde,chiarisce sufflcientemente che le armí devono essere destinate alla pirateria.

digura della baratteria mi ha condotto ad accertare che essa
In tal modo
si fraziona in tanti distinti reati diversi nella struttura e

perfino

nella classificazione, alcuni

costituendo delitti contro

non

potrà

ritenersi

sospetta di pirateria

la nave

fornita di armi per circostanzo eccezíonali che non hanno consentito la regolarizzazione delle carte o per scopi delittuosi di-

pubblica, altri delitti contro 11 patrimonio. E, perversi dalla pirateria (contrabbando, forniture illegittime a beltanto, mi è sembrato più corretto e più conferente ad una
a rivoltosi, ecc.);
ligeranti,
la
indistinta
figura
buona sistemazione legislativa sopprimere
c) ho soppresso le altre condizioni indicate nell'art. 1155
della baratteria, prevedendone in norme diverse, e con i neprog. 1960 perchè tutte espresse dall'avverbio a abusivamente ».
cessari adeguamenti alle esigenze ed ai criteri della riforma,
Conviene ammonire sulla delicata configurazione di quela

fede

le varie

739.

previsto

ipotesi.

-

proprietà (pirateria) è
onta della notevole semplificazione apportata alla formula ledisposizioni sparse
gislativa, à punibile solo in quel casi nel quali 11 giudice abmerc. e già raccolte nelbia la completa e fondata convinzione, attraverso gli estremi

Il primo dei delitti contro la

nell'art.

pirateria presunta, per la quale 11 codice per la marina mercantile richiedeva una serie di estremi. Tale reato, ad
sta c. d.

1135, che

fonde in una le

negli articoli 320, 321 e 330 cod.
l'art. 6¾ progetto 1931.

mar.

abusiva di armi

della

e

della mancanza di carte

presenza
problema preliminare consiste nel determinare i limiti
di bordo, della destinazione della nave alla pirateria.
alla
tradizione
Uniformandomi
criminosa.
previsiolle
italiana e alla nozione comune della pirateria, ho formulato
740.
Con l'art. 1137 si punisce la rapina e l'estorsione
la norma in modo che risulti quale elemento costitutívo del
in
della
commessi
sul
litorale del Regno dal comandante o da un uff1nave
la
la
violenza
danno
ovvero
delitto
depredazione
nave nazionale o straniera; evidentemente, perchè
o delle persone a scopo di depredazione; appaiono così net- ciale della
damente configurate le due ipotesi tradizionali della pirateria, integrino il presente delitto, la rapina e l'estodo le devono esgià comprese nella formula dell'art. 320 cod. mar, merc. che i sere commessi da tall soggetti avvalendosi della nave. 11 che faUn

della

-

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

01LY

più difficile la difesa pubLa creazione di questa nuova figura di reato è stata impoenam soltanto, poste AgIla .necessità di punire più gravemente 11 danoeggiaequiparato, 11 presente reato alla pirateria, da cui per altro mento in danno della nave, del galleggiante, dell'aeromobile e
esso differisce nettamente.
delle provviste di bordo, data la più esposta situazione di
tali cose agli attacchi estranei e la maggiore incidenza del
741.
Già nel prog. 1940 avevo attuato una distinzione tra dagneggiamento delle medesime nell'interesse statale alla sil'impossessamento violento e l'impossessamento fraudolento curezza della navigazione. .Più forte si fa sentire tale estdella nave o dell'aeromobile da parte dei componenti del- genza nei confronti dei componenti
dell'equipaggio che comche mettono 11 fatto in danno della nave, del
l'equipagglo, stabilendo per questa seconda ipotesi
galleggiante o delcilita l'esecuzione del reato e rende

blica

privata.

o

Per tali motivi ho, quoad

-

-

costituisce una innovazione nei confronti dell'art. 327 c. m. m.

-

una

diminuita. Per rendere

pena

più chiara

tale distinzio-

ne, che non riflette solo la pena ma investe gli elementi costitutivi del reato, ho preferito contemplare le due ipotesi in due
numeri distinti e con pene autonome (art. 1138).
Evidentemente l'incriminazione si riferisce anche

Inandante, specie per l'ipotesi prevista sotto il
Il terzo

comprende l'ipotesi prevista

comma

n.

l'aeromobile

cui si trovano imbarcati. Sarebbe apparso, tra
che si prevedesse nel presente codice 11 danneggiamento del carico o degli attrezzi di bordo e non 11 più
grave danneggiamento della nave, del galleggiante o del1 altro,

su

strano

l'aeromobile.
al

Per evitare ch0 61 PCteSSB
ritenere, nel CSSI ROR
del secondo comma dell'art. 63&cod. pen., la

co-

2.

a norma

nell'art. 1158

a

querela, ho

prog. 1940, sulla quale conviene formulare, specie in relazione ai dubbi sorti in seno alla Sottocommissione delle assem-

stabilito che in

ogni

caso

si

aggrBVafi
punibilità
procede d'uÏficio.

Nell'art. 1142 ho previsto 11 delitto di danneggia745.
mento del carico o di attrezzi di bordo, separando
questa ipoa) con il trasferimento dell'art. 1158 prog. 1940 nell'arti- tesi dal delitto di falsa rotta
che, come delitto prop.rlo della
colo 1133, anche per 11 fatto commesso.dall'estraneo vi è granavigazione, ha un diverso contenuto e una diversa strpttura;
duazione di pena a seconda che 11 fatto sia commesso con vio- mi è
parsa pertanto da evitare la confusione tra queste df1enza o minaccia ovvero clandestinamente o con mezzi frau- verse
ipotesi che si riscontrava nell'art.. 30Š cod. mar. merc. e,
dolenti:
sotto l'epigrafe a atti di baratteria a nell'art. 657 del prob) 11 fatto, pur non essendo reato tipico della navi- getto 1931.
gaz ne, meritava di essere previsto nel presente codice sia
Dati i punti di contatto tra le
ipotesi prevedute nell'artial fini di un aggravamento della pena, fondato sulle maggiori colo 1142
e 11 reato comune di danneggiamento, ne ho adeesigenze della vita della navigazione, sia perche l'ipotesi di guato la formulazione al testo dell'art. 635
cod. penale. Percui all'articolo 1138 prevede anche la clandestinità ed i mezzi
ció ho adoperato la formula e distrugge, disperde, deteriora o
fraudolenti che non ricorron0 nella rapina.
rende inservibili a in modo da rendere evidente come questa
che costituiva un'ipotesi di baratteria non sia che un caso di
742.
Quanto all'accordo tra i componenti dell'equipaggio danneggivnento, che richiede una
-

blee legislative, i seguenti rilievi:

-

commettere 11 reato dell'art. 1138, ne ho delimitato

al fine di

la punibilità che nel

progetto

1931 era riferita ad

una

serie

in

previsione
considerazione della qualità del soggetto

nente

dell'equipaggio)

e

a

parte perchè,

attivo

(cðmpo•

dell'ambiente in cui il delitto à com-

reati, al solo impossessamento della nave o dell'aeromo- messo, è opportuno stabilire una peria più grave.
1139), in quanto solo in relazione a tale ipotesi di
Nel testo dell'articolo ho portato uno spostamento dell'inreato l'accordo può apparire degno di rilevanza e, pertanto, ciso e in tutto o in pai-te
», in modo da rendere chiaro che,
eleezionalmente punibile. In tal modo si torna ai limiti del- esso si riferisce non solo all'ipotesi del rendere
inservibile,
I art. 320 c. m. m.
bensi anche alle altre.
Con l'espressione « se il delitto non è commesso a resta
Ho ritenuto opportuno, dopo maturo esame,
sopgrimere
chiarito, secondo il noto signifleato della locuzione, che non l'ipotesi che dal fatto derivi il pericolo di perdita o la
perdita
deve essere stato commesso neppure 11 tentativo.
della nave o dell'aeromobile (art. 657, terzo comma progetto
1931, art. 1161, terzo e quarto comma progetto 1940), essendomi
743.
Per il delitto di falsa rotta (art. 1140), che costituiva sembrata sufficiente la previsione dell'art. 429 cod. pepale.
(Il

bile tart.

-

1:na

delle più tipiche

figure

di barätteria, ho posto 11

dolo

specißeo, sia perché

requisito

746.
L'art. 1143, corrispondente agli articoli 304 cod. mar.
merc. e 658 prog. 1931 e ad una parte dell'art. 1162 prog. 19W,
marina mercantile (per altro largamente corretto dalla dot- punisce l'impiego abusivo da parte del comandante, a protrina, che esigeva il fine di arricchirsi ingiustamente me- fltto proprio o di altri, della nave, del galleggiante o dell'aediante inganno), che la falsa rotta in sé e per sé potesse pro- romobile.
Siamo nel campo della appropriazione indebita
del

diversa formulazione

che

mi ë parso, ad onta della
reato accolse il codice per la

non

del

-

violaziong dei doveri del comandante da d'uso (a meno che non ricorra l'appropriazione anche del
delitto, sia per adeguare l'essenza di tale combustibile), che, di regola, non è punita. Per tale sua conreato al carattere patrimoniale dei delitti raggruppati nel pre- figurazione, ho distinto 11 presente reato dall'appropriazione
sente ca.po.
indebita del carico (art. 1145), che corrisponde alla passica
Il pericolo di perdita della nave o dell'aeromobile e la per- figura dell'appropriazione indebita.
fllarsi come una tale
essere

punita

come

d!ta dei medesimi costituiscono condizioni di maggiore puni-

Ho previsto 11 reato solo per il comandante, data la sua
maggiore responsabilità corrispondente al maggior carico di
doveri inerenti alla sua funzione; mentre 11 medesimo fatto
per gli altri componenti dell'equipaggio costituisce solo 111e744.
Con l'art. 1141, che costituisce una innovazione, ho cito disciplinare, data la prevedibile minore proporzione del
voluto punire 11 danneggiamento compiuto in danno di una fatto.

bilità, integrando un'altra figura di
I evento (secondo e tezo comma).

c.

d.

reati aggravati dal-

-

di

un

provviste

di

nave,

galleggiante
bordo.

o

di

un

Quest'ultima

previsione dell'articolo 1142 ed

è

aeromibile ovvero

ipotesi
stata

faceva

ricondotta, per evi-

dente connessione, nell'ambito dell'art. 1141.

10
e

-

Codice

d¢Ua

naviga:fone

parte

delle
della

Col secondo comma, nei limitti

,della

duplice condizione del

proprio conto e della piccola quantità, ho voluto escludere la
punibilità nel caso della c. d. paccottiglia, che costituisce
un'antica prassi, Benché sia stata soppressa la sua legittimità,
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CILI

ho pensato che essa non potesse non essere presa in considerafini penali, data la ristretta sfera in clii ne à stata

zione ai

previsione.

limitata la
747.

Nell'art. 1166 ho

-

indebita di danaro preso
tando rilevanti modifiche

previsto l'ipotesi di appropriazione
prestito dal comandante, apporai corrispondenti art. 309 cod. mar.
in

e 662 prog. 1931.
Cominciando dallo scarico

merc.

di merci,

fuori

dell'ipotesi

di

te

provenienti

naufragio

da

come

furto: A c. d. furto calami-

giustijlcata necessità di garantire
penalmente le cose provenienti da naufraglo, non à lecito adulterare eccessivamente i concetti giuridici, ma pare che debba.
toso. Poiche,

ad onta della

destar fermo l'orientamento

del progetto, considerando tale
appropriazione indebita. Se à leóito per le particolari condizioni in cui avviene il getto delle cose escludere
caso come

l'animus

derelinquendi,

non

è consentito continuare a ritenere

che il possesso resti ancora nell'avente diritto.

pericolo imminente, prima che sia stata verificata la relazione
Ho soggiunto, per la punibilità di tale appropriazione, che
di eventi straordinari, mi sono convinto che tale previsione
questa debba verificarsi nei casi in cui si ha l'obbligo della
dovásse più correttamente essere collocata tra le contravven- denuncia del relitto all'autorità marittima
o aeronautica, nei
zioni (art. 1207).
casi cioè in cui il valore del relitto superi le lire, cinquanta.
Quanto al rimanente contenuto dell'articolo, ho coordinato la .disposizione con la disciplina del prestito contratto

Nel secondo

gistratura,

comma,

seguendo il parere di qualche

ho stabilito un aumento di pena per gli

ma-

apparte-

viaggio.
nenti al personale marittimo e alla gente dell'aria e per le
previsto nell'art. 1145, costituisce un caso di appersone addette'in qualsiasi modo ai servizi di porto o di napropriazione indebita (del carico), punito più gravemente per Vigazione.
lo specifico dovere di osservanza della fiducia ripoeta nel componente dell'eqùipaggio e per la conseguente maggiore facilitá
749.
L'ipotesi dell'impossessamento di nave naufragata e
per

le esigenze del

Il delitto,

-

di esecuzione del reato.

di aeromobile perduto, prevista nell'art.
mo

'148.

La nuova formula abbreviata, che ho adottato nel-

-

I'art. 1146, sostituisce la indicazione della duplice ipotesi del-

comma

1147, costituiva l'ulti-

dell'art. 691 progetto 1931, che era nuovo

rispetto

al codice

per la marina mercantile.
Mi è sembrato che questa figura criminosa meritasse una

l'appropriazione di cose d'igndta provenienza e di cose di
previsione autonoma, in considerazione delle particolarità,
provenienza da naufragio. Tale nuova formula è che la distinguono
rispetto all'appropriazione <Il relitti, con
coordinata al testo degli articoli 510 e 993, che ho espressala quale ha tuttavia in comune l'impostazione. sistematica.
mente richiamati. Tuttavia, la duplice ipotesi sussiste ugualaggiunta al secondo comma, si fonda sulla,

manifesta

quanto per relitti.marittimi ed aerei
bisogna intendere sia quelli d'ignota provenienza sia quelli
mente nella realtà,

provenienti
Questa
tedente

da

in

naufragio.
potrebbe apparire superflua,

L'aggravante,

maggiore gravità del reato commesso dagli appartenenti al
personale marittimo e alla gente dell'aria e dalle persone addette in qualsiasi modo al servizi di porto o di navigazione

dato 41 preesercitano una delle attività indicate nell'artiovvero che
pen. che configura 11 reato di appro- colo 68
e sulla più spiccata pericolosità dei soggetti.
indebita di cosa smarrita.
norma

dell'art. 667 cod.

priazione

750.
Nell'art. 1148, accogliendo la proposta di qualche
indispensabile, in quanto, sul presupposto
maggiore tutela delle cose abbandonate in magistratura, ho ripristinato l'aggrgvante per i furti commare, estende notevolmente la previsione dell'art. 647 cod. messi a bordo da componenti delrequipaggio, regolata dalpen. Questo articolo, infatti, richiede che si tratti di cose l'art. 315 cod. mar. merc., che equiparaya il fatto al furto
smarrite, di cose cioè che, pur rimanendo in proprietà di commesso da persone domestiche.
che, com'appare evidente, profila,
una persona, sono uscite dalla sfera di padronanza del posLa ragione della norma
Essa é, invece,

,della

-

.

necessità della

-

la, di lui volontà. Le

d'ignota prove- una circostanza aggravante e non una figura autonoma di
sessore
nienza », invece, che si trovano nelle acque territoriali ecc., reato
sta nella maggiore. gravità del fatto, corrispondente
sono di regola res dereHelae, nei cui confronti non si pro- alla notevole fiducia nell'equipaggio da parte dei passeggeri
fila l'appropriazione indebita di cosa smarrita,
e degli altri membri dell'equipaggio. Poichè tale situazione
senza

«

cose

--

Lo stesso fenomeno si verifica in tema di e cose provenienti manifestamente da naufragio n, le quali di regola sono
abbandonate (caso in cui 11 getto avvenne per salvare se
stessi mediante 11 sacrificio
renda normalmente
essendo
o

della cosa, in .tempo

impossibile

il

ricupero;

caso

e

luogo

non

questa sede.

che
751.

in cui, pur

-

contemporaneamente

il carattere di abbandonata

Ho

soppresso la figura della ricettazione, conarticoli 332 cod. mar. merc. e 651 prog. 1931.

salvare la cosa esclusivamente templata dagli
In quanto m'è parso che gli ampi confini della pena stabiliti
persona, la cosa stessa acquista
delitto nel codice penale consentano sufficientemente
la
di mantenere per tale

avvenuto il getto per
alla

ipotesi dell'art. 61 n. 11 cod. pen.,
l'apposita formulazione dell'aggravante in

rientra in alcuna delle

è stata necessaria

quando

volont4

adeguare
pena
la proprietà risulti praticamente ineffettuabile).
maggiore gravità della ricettazíone
In altri termini, la disciplina penale delle cose trovate in
di

in a:tri luoghi prossimi d'ignota provenienza o di maprovenienza da naufragio si porge in evidente deroga
alla disciplina di diritto penale comune delle res derelictae.
Le osservazioni che precedono spiegano la funzione delmare o

alla

la misura della

probabile (non
concernente

costante)

reati

della

navigazione.

CAPO

nifesta

Det delitti

VII.

contro la

persona.

752.
In questo capo, che corrisponde ad una analoga ripen.
ril'articolo
691
del
codice penale, ho disciplinato quei reati contro
aveva
che
già
partizione
problema
Un
della navisolto nel confronti dell'articolo 387 c. m m. è quello della na- la persona che incidono sensibilmente nella vita
la
e
organizzazione.
da
turbandone
l'ordinato
nausviluppo
gazione,
tura giuridica dell'appropriazione di cose provenienti
Alcune norme tra quelle contenute in questo capo preve-.
fragio. Il codice della marina mercantile, fondandosi sulla tra-

l'articolo in

esame

nel confronti dell'art. 647 cod.

-

ulteriore

dizione

-

la

occasione di

quale riteneva che delle cose gettate in mare
naufragio non solo la proprietà, ma financo

in

considerava, nel secondo
possesso restasse nell'avente diritto
comma dell'articolo 387 l'appropriazione di cose manifestamen-

aggravanti (articoli 1150, 1151, 1152));
particolare in corrispondenza
interessi
della
navigazione,
ipotesi di reato previste ne)
agli
1158); altre, infine, prevedono
codice penale (articoli 1154,
dono solo delle circostanze

11 altre configurano,

in maniera'
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ipotesi

proprie den'ambiento deBa navi- la marina mercantile prevedeva la sorpresa di una nave
che non trovano alcuna corrispondenza nel codice aarmatampelstrasporto dtmähiavrpžima che alcun fatto di
presentano, nei confronti di questd, Itnmutazioni tratta abbia avuto luogo a (art;- 340). A tale incriminazione

di reato nuove, cloë

gazÏone,
penale

CXLVII

o

talmente notevoli da perderedgni punto di coudgamanio got corrisponde l'art. 1153 del codios den navigazione, che pertanto, punisce un fatto che puð eorrispondere allo schema del
diritto penale .comune (articoli 1155, 1156, 1157, 1159).
tentativo del delit,to di cui all'art. 601 cod. pen. e; perfino, come
753.
Gli articoli 1150 e ‡151, prevedono due aggravanti fu esattamente rilevato in sede di esame del prog. 1931, non
-

particolari per l'omicidio volontario o preterintenzionale, la le- rientrare neppure in tale schema' La ragione di punire la deBione e la percossa commessi. dal componente dell'equipaggio stinazione della nave alla tratta ed al commercio di schiavi
in danno di un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento
sia facendo assurgere a reato consumato un'ipotesi di ten-

tie1Íe

funzioni.

tativo, sia, e maggiormente, configurando come reato con1150 prevede un'altra aggravante, consistente nel- sumato un'attività che non corrisponde neppure al tentativo
I'essere commesso il fatto durante la navigazione.
ò determinata dalla impossibilità o dalla enorme difficoltà di
Va rilevato, in relazione a qualche dubbio espresso in cogliere le navi negriere nell'effettivo esercizio del loro triste
sue

L'art.

-

sede di esame del prog. 1940, che le aggravanti previste negli e incivile traffico, che .viene accuratamente celato, nella conarticoli 1150 e 1151 lasciano ferme le altre aggravanti comuni seguente necessità di cogliere simile attività criminale all'inio particolari del codice penale o di altré leggi speciali, tranne zio, nel momento in cui l'allestimento della nave non lasci

quelle che eventualmente potessero identifloarsi con le aggra- sorgere alcun dubbio sulla sua destinazione al barbaro mervanti previste nel detti aiticoli o potessaro comprenderle nella cato. E' evidente che, data la configurazione della norma,
loro

occorre una diligente indagine sull'effettiva destinazione della
previsione.
E, del pari, evidente che l'ergastolo à stabilito per 11 caso nave alla tratta e sulla correlativa conoscenza di tale destinache concorrano le due circostanze previste nel due comma zione da parte dell'imputato. In tal modo, superandosi ogril
,

dell'art. 1150; oocprre cioë, che il fatto sia
un

siiperiore

funzioni

nell'atto

o

a

causa

commesso

contro

dell'adempimento delle

sue

atteggiamento presuntivo
traditi

1

tradizionali

della

responsabilità,

canoni che la

norma

non

saranno

vuol riaffermare.

A tal fine, pur non avendo creduto opportuno riprodurre
navigazione.
col ri- l'elencazione, contenuta negli articoli 341, 342 e 343 cod. mar.
degli articoli 1150 e 1151
chiamo, cloë,, agli articoli del codice penale
ho rimosso merc., della disposizione dell'armamento e degli attrezzi di
ogni causa di dÌ1bbio, come quello sul carattere doloso della bordo, è necessario che sotto l'aspetto oggettivo, la nave ri.
durante

e

con la

la

formula

nuova

-

-

lesione.

sulti armata in maniera da non lasciare menomamente dubitare della sua destinazione alla tratta ed al commercio

75L

-

Il delitto di tratta e commercio

degli

schiavi-

degli

tipica schiavi.

tradizionale figura del diritto penale marittimo
è stato
compiutamente disciplinato dal codice penale (art. 601); sic755.
Nell'art. 1154 ho fuso
per l'identità della materia
thè, ad onta di tale carattere che rende 11 presente codico e della pena
le varie ipotesi di abuso di autorità contemla; sede più adatta.alla sua disciplina, poco resta ancora da plate negli articoli 365, 366 e 375 cod. mar. merc. L'abuso di
e

-

-

-

-

regolare al legislatore della navigazione.
Poteva, perció, apparire accettabile, in

autorità
via di

principio,

sentite

-

consistente nell'uso di

piÎò

-

essere

misure

rivolto sia contro

di
un

rigore

cdii-

non

dipendente

e

un

proposta della Corte di' Cassazione di sopprimere la pre- passeggero sia contro una persona arrestata o detenuta data
visione della tratta nel presente codice. M'è parso, tuttavia, in consegna per la custodia o 11 trasporto o affidata in esela

che, pur dovendo rinunziare ad una configurazione autonoma cuzione di un provvedimento dell'autorità competente. Neldel delitto, fosse da tener conto di due esigenze particolari, l'uno e nell'altro caso si ha l'abuso di un potere disciplinare

quali non poteva preoccuparsi 11 codice penale, e cioè senza che le diversità di specie incidano sull'essenza del
della più grave situazione che si profila per 11 comandante reato.
e Tufuciale della nave che *eserciti la tratta e della ipotesi
Quanto alla misura della pena non ho creduto di distindelle

della

nave

destinata

prima lipotesi
aggravante (art. 1152)
La

alla tratta.
-

che si

è

tradotta in una

circostanza

non richiede alcuna spiegazione. .Ocsolo, chiarire che l'aggravante presuppone che si tratti
del comandante o ilell'ufficiale della nave mediante la quale
viene commesso il delitto e non pub, pertanto, applicarsi a
-

corte,

qualunque comandante

o

di

ufficiale

nave

che

si

trovi

a

commettere il delit.to od a concorrervi senza utilizzare la particolare situazione di essere 11 comandante o l'ufficiale della
nave

'che esercita

la

tratta:

tale situazione facilita

l'esecu·

guere

le due

prog.

1940,

ipotesi, corrispondenti agli

pena per

ha proposto la

poiché

articoli

1172 e 1173

e, conseguentemente, nelipure di aumentare la
l'abuso di autorità in danno del passeggero, como

Sottocommissione delle assemblee legislative,

mi à parso che tale ipotesi sia più grave dell'abuso di autorità in danno del dipendente.
non

disposizione
all'interpretazione data

Ho modellato la
formità

sull'art. 608 cod. pen. In con•
a

disposizione, l'esprea-

tale

misure non consentite dalla legge

sione

a

senso

di- misure non

previste

a

va

intesa sia nel

dalla legge sia nel senso di mi-

e comunque si profila come fondamento di sure previste dalla legge, ma applicate arbitrarlamente: .in
maggiore responsabilità. L'aggravante, quindi, si fonda tali sensi nei confronti dei corrispondenti articoli del codice
questa duplice considerazione: maggiore facilità nell'ese- i della marina mercantile era stato deciso da qualche magistra•

zione del reato
na
su

cuzione del reato da parte del comandante o dell'uilleiale della tura di merito. La soppressione, pertanto, dell'espressione
al proprio a atti arbitrari
e specifica violazione dei doveri inerenti
non
», già adottata nelParts 1173 prog. 1940,
uffleio da parte del comandante o dell'ufficiale della nave me- importa alcia variazione di sostanza.
nave,

diante la quale si commette la tratta
Mentre l'art.

1152 non

prevede

o

11 commercio di schiavi.

che

un'aggravante

del de-

litto di cui all'art.. 601 cod. pen., Part. 1153 configurg un'ipotesi particolare di delitto, costituita dal fatto di destinare una

756.
sons

-

Il delitto di sbarco e abbandono arbitrario di per-

(art. 1155)

-

comprensivo

ipotesi, che possono
gravità e, quindi, non

di due

essere, ma non sono sempre di diversa

e
tutti quei mezzi e quella par- richiedono, come fu proposto, una distinta previsione
nel
minimo
alla
che
che
l'epena
sono
con
una
punito
corrisponde
ticolare organizzazione della
richiesti per
-pena
sercizio del:a tratta e del commercio di schiavi. Il codice per dell'art. 591 cod. pen., mentre nel massimo si mantiene ad

nave

alla tratta,

prpdisponendo

nave

-
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inferiore, dato 11 diverso grado di gravità del
previsti rispettivamente negli articoli 1155 di questo
codice e 591 cod. penale.
Ho esteso la previsione dello sbarco arbitrario anche al

una

misura

due delitti

.

previsiorie dell'ipotesi colposa si riferisce a quel cas
quali l'omissione dell'assistenza o del salvataggio e do-

La
nel

Tuta ad

comportamento colposo del comandante:

un

colpa

avere, infatti,

dèlla possibilità

nella valutazione

si

put

di pre

p.asseggero, che invece nell'art. 679 prog. del 1931 era menzio- stare assistenza, come, per es., nella valutazione della velo
nato solo per l'abbandono in corso di viaggio, per evitare cità della nave e della possibilità quindi di prestare utilmente
l'incongruenza di punire il fatto meno grave dell'abbandono 11 soccorso.
del passeggero e non 11 fatto

più

grave del suo ebarco arbi-

trario.

10.
della

-

nave

Poiché à stato espresso qualche dubbio sulla partenza anti.
imbarcate;
osservandosi che l'anticipazione pvó essere determi-

ripata,

nata da contíngenze sopravvenute alla promessa di attendere
11 passeggero, è opportuno osservare che é ovvio che l'antici-

partenza, costituendo una delle modalità di
esecuzione del delitto, dev'essere fatta con la coscienza e la

pazione

della

volontà di abbandonare 11 passeggero

o

componente del-

il

l'equipaggio.
Con l'art. 1156 si prevede un'altra ipotesi di abban•
751.
donö, tuttavia meno grave della precedente. Qui si tratta dello
sbarco consentito (articoli 365 e 926) del componente dell'equipaggio ammalato o ferit0. L'infrastone consiste nell'omettere
di þrovvedete 11 cornponente dell'equipaggio del mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, come prescrivono i citati arti-

coli 365 e 926.
La minore gravità del fatto si deduce dalla considerazione
Clie
i lion 81 ha l'abbandono vero e proprio di una persona,

Nell'art. 1159 ho previsto 11 fatto del comandantp
che fa 1nancare i Viveri necessari alle persond
trattandosi di

un delitto (di pericolo) contro 12
collocato in questo capo.
Semplificando la formula adottata dagli articoli 360 cod,

persona, l'ho

mar. mere.

a)

e

677, secondo

comma

prog, 1931:

ho soppresso la menzione della mancata rinnofazione

negli scali intermedi delle provviste alimentari alterate o delI'acqua corrotta, essendo questa una modalità del fatto di far
mancare i viveri non meritevole di particolare menzione;
b) ho soppresso 11 fiterimento alla mancanza parziale
di viveri, perchè o la mancanza parziale dei viveri ë tale da
ridursi ad

un'effettiva mancanza ed
totale opptfre

la mancanza
ed

à

allora sarebbe eccessivo 11

pena 11

giore

o

giudice potrà

lieve

trovare la misura

minore estensione della

punibile como

importanza

di ristretta

punirla.

TITOLO

benst la tnancata somm1nistrazione dei mezzi necessari per
la enra ed 11 rimpatrio, Una notevole gravità può profilarsi
allorché da simfle condotta derivano delle particolari conse-

allora è

e

Nella

latitudine

della

appropriata
di

mancanza

alla magviveri.

III.

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLA::.
761.

-

Ho attentamente rielaborato tutta la materia del:e

quaÏe presentava liarticolare ipiportanza sia
regolare penalmente tutta quella parte della,
disciplina della navigazione marittima, interna ed aerea clie,
Nell'art. 1157 ho ripristinato la limitazione della tu·
758.
per i suoi riflessi e la sua essenzi, meritava la tutela penale
tela ai soli marittimi, mentre nel prog. 1940 (art. 1176) avevo
sia perche tra le norme penali della navigazione quelle conte;
esteso la previsione al passeggeri naufraghi o arbitrariamente
nute nel presente titolo sono le più chiamate a fret¡uenti appheb4rcati: mi sono convinto, infatti, che, per far assurgere ad
guenze: per tal caso ho, nel terzo comma, stabilito pene identiche a quelle stabilite nel terzo comma dell'art. 1155.

contravvenzioni, la
perchè destinata

a

-

illecito

penale

un

dovere di carattere etico,

mante-

cazioni.

La elaborazione di questa parte della riforma

ristretti. L'obbligo
cata, per l'esigenza di
dare ricovero al marittimo abbandonato corrisponde ad uno
Bere

in limiti

occo'rresse

l'inoriminazione

molto

di

creare un

preciso

e

è stata deli-

compiuto collega-

mento tra le norme contravvenzionali e le norme contenute

specifico dovere di assistenza fondatO 6ulla solidarietà di
nelle altre due parti del codice che di quelle costituiscono 11.
categoria.
presupposto. E, poiché le altre due parti costituiscono un nuovo,
si comprendono
Nell'espressione trovando abbandonato
regolamento della navigazione, le norme contravvenzionali, per
tutte le situazioni possibili, dal marittimo naufrago al marita

a

inevitabile riflesso, escono dalla riforma completamente riela-

timo arbitrariamente sbarcato.
Con

l'espressione

a

omette di

dargli

ricovero

•

-

sostituita

borate:

parte

di esse erano

già

contenute nel codice della ma,

rina mercantile e nel prog. 1931; parte, invece, -costituiscono
alla formula a non offre l'assistenza », adottata dal codice della
una piena innovazione del codice, specie per quanto si riferisce
marina anercantile e dal progetto 1931
ho voluto chiarire che
alla navigazione interna e a quella aerea.
11 comandante non ha alcun' dovere di attivarsi fino ad offrire
Per quanto attiene alla navigazione aerea va rilevato che
ik ricovero, ma soltanto quello di dare ricovero a chi lo rialcune norme contravvenzionali erano contenute nella legge
chiede.
aeronautica del 1923 o nel regolamento della navigazione aerea
Per mitigare il rigore a cui si giungerebbe, per i principt
del 1925. Anche esse, però, sono state rielaborate ed adattate
in tema di concorso di reati, in cašo di mancata assistenza a
al complesso sistema di norme penalí della navigazione, nel
più marittimi ho disposto nel secondo comma che in tal caso
quale venivano ad essere inserite.
è
.la pena
raddoppiata.
Circa la ripartizione delle norme contravvenzionali va rue759.
L'art. 1158 prevede l'omessa assistenza e l'omesso
vato che ho adottato un metodo che, in coerenza alle premessa
salvataggio. Seguendo 11 parere della Sottocommissione delle innanzi illustrate (n. 081), tenesse conto dell'oggettività giur>
assemblee legislative, ho adottato una formula sintetica comdica dei reati. Nella determinazione e delimitazione delle ogprensiva delle due ipotesi e delle relative condizioni d'incrigettività giuridiche ho tenuto conto della distribuzione che
-

-

minazione.

disposizione in %same va messa in cordisciplina dell'assistenza e del salvataggio

E' evidente che la
relazione con

la

delle
era

norme

presupposte

disposizioni contravvenzionali
precedenti parti.

dalle

stata attuata nelle dye

Non solo.per ridurre 11 numero degli articoli, ma, e sopra489 e seguenti, 981 e seguenti); la determinazione, pertutto,
per raggruppare intorno ad un unico nucleo risalente
in cui sussiste l'obbligo dell'assistenza e del
cosi alla stessa oggettività giuridica più disposizioni collegate da
salvataggio va fatta sulla base di tali norme. Si

(articoli

tanto, dei casi

spiega

la

soppressione

della .locuzione

esporre a gravi rischi la nave,

passeggeri

..

a

potendo soccorrerla

senza

l'aeromobile, l'equipaggio

o

i

tale sostanziale

quelle

che nei

legame, ho fuso talvolta in

precedenti progetti apliarivano

SiziOui distinto.

un

solo

come

articolo

più dispo-
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CAPO I.

e

agli obblighi stabiliti dagli articoli 50, 57 e 723, primo
tenendo conto, accanto all'ipotesi del mancato peÑ
occupa- messo dell'autorità competente, di quella del mancato pagazione

comma,

L'art. 1161 contempla 11 fatto dell'abusiva
spazio demaniale e della inosservanza di limiti alla
proprietà privata, circoscrivendo quest'ultima ipotesi attravero 11 richiamo agli articoli 55, 714 e 716.
-

tione di

Mi à sembrato opportuno, per una ragione di economia del

šlstema,

1165 ho previsto l'ipotesi del deposito abusivo di
della mancata rimozione di cose depositate, in reld

Nell'art.

merci

contravvenzioni .concernenti le disposizioni
sui beni pubblici destinati alla navigazione.

Delle

'¡62.

CXLI

degli

ritornare alla base. unitaria

articoli 400 codice

mento del canone dovuto.
Nel n. 2 ho soppresso l'inciso

deposito

un

»,

e

avendo.fatto legittimamente

1940, 11 quale Hipotesi della mancata esecuzione
cose regolarmente depositate, la-

contenuto nell'art. 1195 progetto

mitava la previsione alla sola

dell'ordine di rimozione di

702 progetto 1931, abbandonando la sciandone fuori I ipotesi della mancata esecuzione dell'ordiné
progetto 1940 attraverso di rimozione di cose irregolaimente depositate. Quest'ultima;
ipotesi, pertanto, rientra nella disposizione deÍ n. 2. In consel
le 4;rme degli articoli 1179 e 1180.
nel caso che si abbia sia il deposito senza 11 consenso
guenza,
Per rendere evidente 11 carattere sussidiario della norma
e per evitare anche che si possa, nel caso in cui il fatto assu- dell'autorità competente e senza il pagamento del relativi dillella marina mercantile

e'

seissione delle due ipotesi operata nel

me

la figura

bliità,

5

ho

dell'usurpazione,

ge:to 1931 la formula
grave reato

763.

-

pensare ad una

a

qualora

duplice

respon-

iniziale dell'articolo 702 pro-

sostituito all'inciso

11 fatto non oostituisca un

più

ritti sia la mancata esecuzione dell'ordine di

l'illegittimo deposito,
767.

configura

l'estrazione di arena o di altro

raateriale nell'ambito del demanio marittimo

o

del

mare ter-

a norma

rimozione dela

tanto del n. 1 quanto

del n. 2 dell'art. 1165.

».

L'art. 1162

risponde

si

Nell'art. 1166 ho previsto

-

l'ipotesi

di getto di

materfulÏ

codËÀ

interrimento dei fondali, già regolata dagli articoli 399
marina mercantile e 748 progetto 1931; ma col richiamo del-

e

esteso la Ìncriminazione all'ipo:esi dell illierrÍportuali della navigazione interna,
mento dei fondali e dell'intorbidamento delle acque.
senza la concessione prevista dall'art. 51. Ho sopprgsso la
sanzione della confleca prevista dall'art. 703 del progetto 1931
768.
L'art. 1170 prevede soltanto l'inosservanza dell'obessendo sufficiente l'ampia e compiuta disciplina dell'art. 240
bligo di assumere un piloty ne) luoghi dove il pilotaggio è obcod. penale.
bligatorio; mentre l'assunzione come spilota di þersona noir
L'art. 1163 prevede l'impianto e l'esercizio abusivo autorizzata al piloteggio e l'esercizio del pilotaggio da parte
766.

rÏtoriale

ovverodelle

zone

l'art. 76

ho

-

-

.stabilimenti o depositi, ipotesi già parzialmente regolata
dall'a.rt. 70& progetto 1931. Il primo comma di tale articolo congura una nuova ipotesi contravvenzionale, in quanto munisce
tli

di persona
e

non

autorizzata (che costituivano parte del primo

11 secondo comma dell'art. 736 progetto 1931)

criminazione

sanzione penale l'art. 52 che ne risultava sprovvisto: il che

dell'art. 1171,

n.

gientrano nell'in-

3.

769.
L'art. 1171 condensa in un'unica configurazione tre
spiegava affatto, data la notevole importanza di quella distinte ipotesi di esercizio abusivo di attività condizionate ad'
norma nella disciplina del demanlo e della pqlizia maríttima.
una concessione, patente o autorizzazione, riunendo nell'ecá
La disposizione prevede diètinte ipotesi: l'impiantos l'esercizio nomia di
una sola disposizione tre distinti articoli del progetto
:11 stabilimenti o depositi entro i confini del.demanio marittimo 1940
(articoli 1186, 1194 e 1187): l'ipotesi contenuta in quest'ulovvero comunque collegati al mee, a corsi di acqua o a canali
timo articolo è stata trasferita dai delitti nel titolo delle cond
-

non si

navigabili senza la concessione previst,a nel primo comma del- travvenzioni, perchè mä è
parso più adeguata la presente sede
Part. 52; l'inosservanza delle disposizioni di polizia che l'autoa ta:e incriminazione, che è sostanzialmente analoga alle altre
rità marittima può emanare in relazione a tali stabilimenti e due contenute nell'art.
1171.
depositi a norma del secondo comma dell'art. 52. La previsione
770.
L'art. 1172, che contempla l'inosservanza delle norme
à stuta estesa all'impianto e all'esercizio di depositi e stabili-

della navigazione interna,
apposita dise:plina nell'art. 59.

enti nelle zone portuali

oggetto sull'impiego

delle maestranze nelle

Il secondo comma dell'art. 1163 prevede l'impianto e l'esercizig di stabilimenti e il deposito di sostanze inflammabili o più giornate di lavoro
esplosive senza l'autorizzazione prescritta dall'ultimo comma gata una persona.
dell'art, 52, dal terzo comma dell'art. 59 e dal secondo e terzo
comma

dell'art. 723.

operazioni portuali,

à for-

mulato in modo che non sia consenilito alcun dubbio sul rego•
lamento del caso di più persone irregolarmente impiegate o di:

771.

-

nelle

quali

venga

irregolarmente impie-

Nell'art. 1173, che contempla l'inosservanza di tariffe,

la formula

a

richiede e riscuote

a

mira a chiarire

due

punti:

soltanto nel caso in cui la
765.
Con una disposi21one conforme allo schema della a) che la responsabilità penale sorge
richiesta di una mercede superiore a quella fissata nella tarma in bianco (art. 1164), ho ampHato la tutela penale del
riffa sia seguita da successo, cioè dalla riscossione della mergemanio marittimo e aeronautico, nonchè delle zone portuali
non basta, a dar luogo al reato, la semdella navigazione interna, tenendo particolarmente conto del cede medesima; sicché
richiesta non seguita da un pagamento ad essa conforme;
plice
óhe
materia rimane
la
-

pito
parte

da

questa
disciplinata per
maggior
leggi e regolamenti speciali e da provvedimenti e;na- b)

Delle contravvenzioni concernenti le

disposiziong

la polizia dei port,i e degli aerodromi.

772.

-

L'art. 1174 completa 11 sistema delle sanzioni in ma-

766.

-

.Ho dato alle disposizioni contenute in questo capo
sistemazione

Ità di matería.

secondo

un

eriterio

di maggiore affL

degli aerodromi con una formula
comprendere tutte le ipotesi di con-

teria di polizia dei porti o
lata e quindi idonea

na nuova

nel caso .in cui

un'esagerata richiesta bensì allo spirito di liberalità di chi si à
servito dell'avente diritto alla mercede.

CAPO II.

sull'ordinamento

responsabilità penale

mercede superiore a quella stabilita in tariffa Venga spoiltaneamente data, nel caso cioè in cui essa non sia dovuta ad

nati dall'autorità competente.

e

che non vi à luogo a

una

travvenzione
ovvero a un

petente,

a

una

a

disposizione

di

legge

o

di

regolamento

provvedimento legalmente dato dall'autorità

che non siano

speel‡lcamente previste in' Guesto

com.

capo.

p.ODIQE
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di

zione della gente

'

le disposizioni sull'asstin-

concernenti

Delig contravvenzioni

mare e

disposizione dell'art. 1181 dal titolo
presente titolo, perche mi è parsa piil idonea
la configurazione contravvenzionale al reato di sbarco al•
l'estero di componente dell'equipaggio soggetto ad obblighi
777.

CAPO IIL

ddL

personale

di volo.

Ho trasferito la

-

dei delitti nel

Nell'art. 1178, che concerne l'inosservanza del divieto di leva.
ho previsto, per l'identità dell'interesse proHo esteso la previsione alla navigazione aerea, dato che
1etto, anche l'intermediazione nell'assunzione di una persona l'art. 813 pone per essa un limite identico a quello imposto
dell'equipaggio di aeromobile.
dall'art. 196 per la navigazione marittima, e cioè l'autorizzaAdottando la formula al singolare, ho chiarito che per zione della competente autorità.
773.

-

di mediazione,

ciascuna persona per la cui assunzioue venga attuata l'opera
di medlazione sorge la responsabilità penale; con la conseguenza che nel caso di
del n. 1
n

dell'ar). 1177,

persone interverrà la disposizione
che costituisce una deroga (impropria-

più

CAPO IV.
Delle

struzione

collocata, solo per ragioni pratiche, nella disposizione

ente

relativa alle

aggravanti)

disciplina

alla

può

e, come tale, non

778.

del concorso di reati:

tale deroga, naturalmente, è posta nell'interesse del
trasformarsi in causa di

colpevole

aggravamento

della sua responsabilità.

contravvenzioni

-

e

sulla

varo

proprietà

le

disposizioni

co-

riparazione di nave o aeromobile,
già previste negli articoli 705 e

nonchè
706

della nave,

del

progetto 1931.
Nel n. 1 dell'articolo ho sostituito alla formula

«

commette

a

JTregolare di perso- l'altra fa eseguire con la quale ho voluto mettere in evinale e la omessa annotazione sul ruolo di equipaggio, già denza, piil del conferimento dell'incarico, 11 momento delregolate dagli articoli 371 cod. mar. merc. e 713 progetto 1931. l'inizio dell'esecuzione determinata da tale conferimento. Come
Ho aggiunto soltanto l'ipotesi dell'arruolamento senza la pre- risulta pure dal n. 2, per la punibilitA di chi fa eseguire la
ventiva visita medica ed ho esteso la previsione all'equipaggio costruzione o la riparazione, occorre; infatti, che questa venga
di aeromobile e a quello della navigazione interna.
iniziata.
774.

775.

-

L'art. 1178

-

Nell'art.

prevede

sulla

della nave o dell'aeromoltile.

L'art. 1182 contempla le varie in0sservanze relative

alla costruzione o
al

concernenti

1179

l'assunzione

a

previste le due ipotesi dell'ar-

sono

a

La formula
tata nel

a

patente, autorizzazione

n. 2, comprende

anche la

o

abilitazione », adotdi
« titoli

mancanza dei

degli anni quattordici e della de- studio », richiesti dall'art. 33 del regolamento sullo stato giudegli anni diciotto ai servizi di mac- ridico della
gente dell'aria, ed ora preveduti nel regolamento
china (o, per l'aeromobile, ai servizi tecnici di bordo). Ho di esecuzione al codice.
l'ipotesi dell'assunzione del minore degli anni
soppresso
779.
Nell'art. 1183 ho previsto espressamente l'ipotesi
diciotto maggiore degli anni quattordici senza 11 consenso
del giustificato motivo, che serve a tener conto dei casi in
la
la
nel
tutela, già prevista
dell'esercente
patria potestà o
cui non è possibile al proprietario di eseguire l'ordine di ripp
n. 2 dell'art. 1812 progetto 1940, in quanto tale ipotesi rientra
razione o di destinazione ad altro uso, come quello
su cui
nell'art. 1178: l'assunzione, infatti, in tali condizioni equivale
dellÁ
si fermarono alcuni pareri espresál sul prog. 1931
alla
di
non
ad assunzione di persona
mare,
appartenente
gente
mancanza di mezzi necessari.
dato che non si può iscrivere nelle matricole della gente di
Pur avendosi in tal caso quel quadro della buona fede
mare 11 maggiore degli anni quattordici minore degli anni
fare ciò
materuolamento
stinazione

del

minore

del minore

-

-

-

diciotto

senza

11

dell'esercente.la

consenso

che consiste nella mancanza di volontù di

patria potestà

o

la tutela.
minore
degli
Quanto all'ipotesi della destinazione del
ai servizi di macchina (per la nave) o ai servizi tecnici di bordo (per l'aeromobile), ho soppresso l'inciso,
anni diciotto

che era contenuto nel n. 3 dell'art. 1212
sia stata assunta col previo consenso

fatti,

necessario chiarire

quanto

già

progetto 1940,

a

benchè

mi è parso, indoveva essere per sé

a:

non

stesso chiaro, che cioè l'ipotesi ricorre sia nel caso di assunzione del minore consentita da chi di diritto, sia nel caso di
assunzione non
caso

11

problema

consentita.
se

Resta

da

risolvere

nel

secondo

trattisi di concorso di reati o di concorso

di norme, trattandosi diipotesi previste nel medesimo comma:
ma questo è problema di carattere generale, che spetta quindi
al diritto penale comune

risolvere.

rialmente si

è fatto

o

addirittura della

che

volonth contraria

a

quella su cui si fonda l'imputazione, mi è parso che fosse
piil utile fare esplicito riferimento al « giustificato motivo ».

punito il fatto di chi degalleggiante nazionali, senza l'autorizrizzazione prescritta dall'art. 160. Ho esteso l'Ìncriminazione
alla navigazione aerea, menzionando il proprietario dell'aeromobile che lo demolisce senza la preventiva dichiarazione preNel secondo comma dell'art. 1183 è

molisce una nave o un

vista dall'art. 760.
Nell'art. 1185 ho previsto l'ipotesi di inosservanza a
disposizione attinente al regime amministrativo dell'aeromobile. Il fondamento della norma sta nella esigenza di tute780.

--

una

lare l'interesse statale a conoscere con esattezza la consistenza
della flotta aerea nazionale e i

proprietar

degli aeromobili.

La disposizione si ricollega infatti all'art. 7¾ che pone a carico
del proprietario l'obbligo di chiedere l'iscrizione dell'aeromo-

L'art. 1180 contempla 11 caso dell'assunzione di strabile entro otto giorni dal rilascio del certificato di navigabilità
fuori dei casi consentiti, già previsto nell'art. 714 prodi quello di collaudo; si colpisce pertanto 11 fatto di c),
o
getto 1931. Ho esteso la previsione all'aeromobile, dato il me- chiede l'iscrizione oltre tale termine, facendosi così salva la
776.

-

nieri

desimo divieto,

vigente per esso, di assunzione di stranieri

nell'equipaggio.
Poichè gli
mine

294, 319, 886

devono

essere

e

formulazione del secondo

gli

stranieri

dell'art. 1180.
Con la sostituzione del singolare a uno straniero

di

una

aeromobile

doverlo percið iscrivere.

a

al

sulla

plu-

responsabilità plurima

a

concernenti le disposizioni
polizia della navigazione.

Delle contravvenzioni

comma

più stranieri assunti, si ha

senza

CAPO V.

as-

usato dal progetto 1931, ho inteso chiarire che, nel caso

titolo di concorso.

costruisca o faccia costruire un

898 stabiliscono un ter-

sbarcati

sunti nei casi consentiti, mi sono riferito a tale termine nella

rale

di chi

per venderlo all'estero

articoli

entro 11 quale

situaziðne

781.

-

L'art. 1186,

formulato

come

una norma

in

bianco,

si richiama a tutte le prescrizioni che sulle visite e sulle ispezioni delle

navi,

dei

galleggianti

o

degli

aeromobili

sonc

()LI
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789.
Ho trasferito l'ipotesi prevista nell'art. 1200, relacontenute nel presente codice, in altre leggi, nel regolamenti
o nelle disposizioni delle autorità. La formula della disposi• tiva al rifluto di trasportare condannati, imputati e corpi di
ziŠne, pertanto, risulta notevolmente semplificata rispetto a reato, dal titolo dei delitti al presente titolo, perchè mi è sem-

quella dell'art. 718 progetto 1931.

brata più

conforme alla

natura

sua

la

conflgurazione

con-

travvenzionale.
L

788.

previsto

Nel.l'art. 1187 ho

eivo esercizio di servizi

espressamente

di navigazione

interna;

l'abu-

ciò in

790.

reladi

L'art. 1211 configura

-

obbedienza

a

da

zione alla disciplina di tale attitità introdotta negli articoli 225
zione all'obbligo fatto in
e,226, che prescrivono rispettivamente una concessione per
l'esercizio di
ovvero

di

pubblico

un

traino

servizio

mezzi

con

di

linea

meccanici,

di

o

rimorchio

un'autorizzazione

e

per gli altri servi21. Nel quadro della tutela della navigazione
interna viene a collocarsi anche la norma dell'art. 1189, che
l'inosservanza delle

punisce

dall'àutorità
quali l'art. 226

modalità

stabilite

nave

come

contravvenzione il rifiuto

guerra di potenza amica, in relatal senso al comandante di nave

Ho considerato che tale rifiuto, cpstid'indisetplina nei confronti di una näve da
potenza amica, offende un interesse statale di note-

nazionale dall'art. 201.
tuendo un

atto

guerra di
Yole importanza.
'

701.

Nell'art. 1212 è prevista l'inosservanza alle dispo-

-

competente per l'esercizio di quei servizi per 1
non prevede un atto di concessione ma una semplice autorizza·

sizioni degli articoH 213 e 214, che, ponend0 del limiti

.zione.

degne

.

783.

L'art. 1188

-

alle norme contenute

corrispondente

-

negli articoli 1, 2, 9 e 10 r. d. 18 ottobre 1923, n. 3176, limitatamente all'ipotesi

del

pubblico servizio

di

trasporto

aereo

-

4 stato esteso all'ipotesi dell'abusivo esercizio di lavoro aereo,
codice à condizionato

disciplina adottata da questo
rilascio di una licenza (art. 788).

che nella
al

784.

-

giuridica, ho

della epinune oggëttività
tesi

degli

792.

in

inserito in

prescritti

e

alla

irrego_1are

in

II, ho

capo

bianco (art.

1213), per

apposita.
VI.

concernenti le

Delle contravvenzioni

ipo-

due

fatto per 11

rigorosi

sembrate

sono

colpire le contravvenzioni alle norme di ogni natura iri materia di polizia di bordo, per Îe quali manchi una aanzione

considerazione

riunito le

diporto, mi

Analogamente a quanto
questo capo una norma

-

disposizioni

sulla sicurezza della navigazione.

articoli 352 e 358. cod. mer. merc. relative alla man-

bordo dei documenti

canza a

di tutela

da

CAPO

1193,

Nella previsione dell'art.

navigazione
penale.

all'esercizio della

993.

tenuta

L'art. 1215 tutela

-

penalmente

l'interesse dello Stato

quanto attiene alla esidel ruolo di equipaggio, estendendo la sanzione al comandante
condizioni di navigabilità della nave, del gallegstenza
delle
di aeromobile.
alla

785.
dal

-

L'art. 1198

prevede

l'inosservanza dell'obbligo,

secondo comma dell'art. 485 a carico

posto

del comandante di

nave, di dare, in caso di urto, alle altre nayi le notizie necesearie' her l'identificazione della propria; ho esteso la incri-

sicurezza

in

della navigazione

giante o dell'aeromobile.
Tale interesse si traduce in tre precetti: a) nell'obbligo del.
l'armatore della nave o dell'esercente dell'aeromobile di non
far partire la nave o l'aeromobile in condizioni che non realiz-

navigabilità; b) nell'obbligo dell'armatore o
galleggiante di non impiegare tm galleg,
al comandante di aeromobile,
trovi
nelle
dette condizioni; c) nell'obbligo del
che
si
Ig25, n. 938
giante
di non navigare con
L'art. 1199 prevede due distinte ipotesi: 1'imbarco comandante della nave o dell'aeromobile
786.
trovi'nelle
predette condiaeromobile
che
si
o
un
da parte del comandante di armi e munizioni da guerra, gras una nave
i casi
espressamente
tale
ultima
sono
previsti
ipotesi
l'autorizzazione
zioni.
Per
tossici o merci pericolose, senza
prescritta
in corso di navigazione. In relazione
sopravvenuti·
l'imbarco
clandestino
da
di
di
necessità
e
parte
articoli
193
815
e
dagli
in
abbandonare la formula
chlunque di armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze a questa riserva ho preferito
adottando
sia
1931,
dal
nave
progetto
la
usata
mare
per
esplosive o inflammabill o altre materte nocive o pericolose. alto
minazione

già prevista

-

dáll'art. 17

della legge 14

giugno

zino lo stato di

del comandante del

-

-

a

»

grave pena stabilita per la prima ipotesi è giustilicata- dalla considerazione della maggiore gravità del fatto

più

La

commesso dal comandante, che è tenuto a particolari doveri
di rispetto delle

sulla polizia

norme

della

navigazione.

787.
Gli articoli 1201 a 1206 attuano un compiuto sistema
di sanzioni per le inosservanze relative alle numerose disposiztoni sulla partenza e sull'approdo degli aeromobili, che

unitaria e in corso
per la nave che per l'aeromobile la formula
di navigazione », che, tra l'altro, non ponendo alcun limite
concernente 11 movimento della navigazione in cul insorgano
le necessità di cui si tratta, Vale a lasciar libera la valutasione
criteri tecnici e proquesto estremo da indagare secondo

di

-

costituiscono

un

delicatissimo settore della polizia della navi-

gazíone.
788.

-

mandante

La contravvenzione,
di

nave

notivo, impedisce

o

prevista

nell'art. 1206, del co-

aeromobile che, senza giustificato
componente dell'equipaggio o ad un

di

a un

fili di

specie.

794.

--

Nell'art.

1216

ho

rielaborato la materia

dell'abi-

navigazione e dei relativi documenti ai fini
penali. Poichè tra la disciplina della navigazione marittima
e
queÏla della navigazione àerea v'è una certa diversitä ho
dovttto prevedere nel primo e nel secondo comma, due ipotesi
litazione

alla

differenti:

a) per la navigazione marittima:
passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'aua
1) divieto per l'armatorb e per il comandante (primg
non
reato
come
sussidiario,
tòrità, data la sua configurazione
nave o.il galdi
la
impiegare
comma
dell'art.
1216)
esclude che il fatto possa costituire un più grave reato, come, secondo
ad es., il delitto

di persona o di violenza priche l'impedimento alla presentazione di

di sequestro

vata. Ma non à detto

come

nel caso

del comandante che

con

pretesti relativi al servizio); ziesce ad evitare
mente dell'equipaggio o al passeggero di recarsi a
2.eghi 11 permesso di scenderg
con

al

non

abilitatt

alla

stati rilasciati i documenti

navigazione o senza
comprovanti l'esistenza

navigabilità;
2) obbligo per 11 comandante (art. 1193)
(specie avendo a bordo i prescritti documenti;
b) per la navigazione gaerea:
compo-

reclami s'identifichi sempre con uno di tali delitti, dato che
essa può attuarsi in una forma che non ne integri gli estremi,

pretesti varii

leggiante

terra o

gli

che siano
.dei

requi-

siti di

1) divieto per l'esereente
terzo comma

dell'art.

1216)

di

e

di

navigara

per il comandante (primo e
un aeromabile non

impiegare

GIL
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midlitato alla navigazione o ü cui certificato di navigabilità
di collaudo non sia in vigore;,

dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi die
previsione à estesa alla navigazione aerea,
8) obbligo per 11 comandante (art. 1193) di navigare per la quale à infondato 11 rilievo dell'impossibilità-di realizavendo a bordo i prescritti documenti.
zazione di una simile ipotesi, bastando in contrario tener
In conseguenza, la semplice mancanza a bordo del docu- conto dei viaggi a scalo intermedio.
menti relativi all'abilitazione alla navigazione o pomprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità (per la nave) ovCAPO VII.
vero del certificato di navigabuità o di collaudo (per l'aeroDelle contravvenzioni concernenti le disposizioni
mobile} dà luogo alla responsabilità fissata nell'art. 1193 mensulle assicurazioni aeronauticAe.
o

tre la inesistenza dei detti documenti o la loro mancanza at-

tuale di validità rientra nella previsione dell'art. 1216.

la salute

chiarati infetti. La

803.

-

Gli articoli

1233

e

1234 sono

predisposti

per

tute-

lare, mediante la più energica minaccia della sanzione penate,
tutelare l'interesse alla sicurezza gli obblighi di assicurazione
vigenti in materia di navigazione

195.
L'art. 1217 mira a
della navigazione, in quanto
-

particolare condizione

di

attiene

quella
regolare

all'esistenza di

navigabilità

costituita dal

aerea.

La prima norma punisce la mancata assicurazione a faIl superamento, infatti, della linea vore dei dipendenti dell'esercente ovvero 11 mancato mantedi massimo carico produce un pericolo per la sicurezza della nimento in
vigore del contratto di assicurazione (che si rapnavigazione, sul quale si fonda la presente incriminaiione. presenta come un'ipotesi analoga alla mancata
assicurazione).

caricamento della

nave.

198.
L'art. 1218 comprende in genere ogni inosservanza
delle riorme sulle segnalazioni relative alla circolazione ma-

rittima o aerea. Tale formulazione

della

norma

in bianco

-

-

che riproduce lo schema

consente di abbracciate nella tutela

La seconda horma

punisce la

circolazione dell'aeromobile

la precedente assicurazione per i danni ai terzi sulla
superficie o per 1 danni ai passeggeri o senza che 11 relativo
senza

contratto sia mantenuto in vigore.
In tal modo, la disciplina delle assicurazioni aeronautiche

penale attuata dal presente articolo tutte quelle disposizioni
sulle segnalazioni che si trovano in leggi o in regolamenti obbligatorie à compiutamente provvista
o p06S0no essere legittimamente emanate dall'autorità.
La previsione à estega alla navigazione interna, con una
TITOLO IV;
Ilduzione della pena.

197.

di tutela

penale.

DISPOSIZIONI PROŒSSUALI.

L'art. 1219

806.
Secondo 11sistema precedentemente illustrato (n. 679),
prevede una particolare forma di attipericolo per las sicurezza della naviga- le norme processuali þenali particolari del codice della nazione e
ricollegandosi alle norme che prescrivono l'auto- Vigazione sono state riunite in un apposito titolo (il quarto),
301 quale si completa il primo libro della parte terza.
rizzazione per le modificazioni alla struttura dello scato, alLe norme di diritto processuale penale contenute nel titolo
l'apparato motore e a qualsiasi installazione di bordo ovvero
la preventiva denuncia per le modificazioni alla struttura quarto sono imposte dalla necessità di dettare particolari
dell'aeromobile che ne alterano le caratteristiche tecniche rl- lisposizioni per adattare 11 diritto processuale penale 'comune
sultanti dal· certificato di navigabilità o di collaudo
punisce 111e esigenze del diritto della navigazione, specie per quel
he riflette la determinazione della competenza e alcuni altri
ogni attività che non si uniformi a tale rigorosa disciplina.
stituti (decreto di condanna, termini, prove) più eensibili al
998.
Come ho chiarito a nuo tempo, ho trasferito nelle
oordinamento Qol diritto processuale penale della navigacontravvenzioni (articoli 1220 e 1222) le norme che puniscono
done.
-

vità produttiva

-

di

-

-

-

11 fatto di.chi comanda
dell'abitazione
799.
zione

-

che

e

una nave o un

la mancata direzione

L'art. 1221 nitra

può

essere

a

aeromobile oltre i limiti

personale

della nave.

tutelare la sicurezza della navigain pericolo dau'inosservanza

messa

805.

-

L'art. 1235 è stato suggerito dalla necessità di

asse-

Inare a taluni soggetti

appartenenti all'organizzazione de la
1avigazione la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giuliziaria. Accanto a quelli che già a norma dell'art. 221 cod.

composizione e sulla forza minima del- proc.
pen. sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria l'arinfatti, che tale inO660TVanza, COR icolo 1235 elenca una
serie di soggetti ai quali Viene ricono•
la conseguente inidoneità deB'equipaggio ad assolvere tutti
sciuta tale qualitå in considerazione delle funzioni da essi
1 compiti che la vita di bordo impone, può dar luogo ad una
esercitate.
navigazione irregolare o pericolosa.
Mentre l'art. 1236 stabilisce l'obbHgo per 1 funzio806.
Nell'arf. 1223 ho previsto l'ipotesi dell'assegnazione nari e gli
800.
agenti delle capitanerie di porto, dell'amministraindebita. di funzion'i a bordo di navi e di aeromobilf; ho ag- zione della navigazione interna e degli aerodromi statali o
giunto la riserva
qualora 11 fatto non costituisca un più privati e per le persone dell'equigaggio di denunciare agli
grave reato », mediante la quale à tenuta ferma la maggiore ufBciali di polizia giudiziaria i reati procedibili di ufficio
responsgbültà. nel caso dell'art. 1116 anorche 11 comando commessi nel porto, nell'aerodromo o a bordo anche durante
venga dal comandante aindato a chi non ha i requisiti per la navigazione (estendendo cosi l'ambito de1Part. 2 cod. proc.
sostituirlo.
;)en.); l'art. 1P,37 detta una completa disciplina delle attività
da svolgere per i reati commessi in corso di navigazione.
801.
L'art. 1226
corrispondente all'art. 153 r. d. 23 magTale disciplina mira a rendere possibile la trasmissione
gio 1932•n. 719
prevede la responsabilità sia del vettore sia
della notitia criminis, degli atti relativi e delle persone arredel coinandante per l'inosservanza delle disposizioni sul nustate o fermate alPagtorità giudiziaria competente e, quindi,
mero massimo dei passeggeri. La identificazione della rel'inizio del processo.
sponsabilità in relazione a ciascun passeggero risolve chiaNel secondo comma de1Part. 1237 11 termine
atti
à usato
ramente il problema della pluralità di passeggeri in eccein senso largo, comprensivo anche di quegli atti che non riendenza, intervenendo in tal caso un concorso di reati.
deUe

norme

l'equipaggio.

sulla
E'

ovvio,

-

-

.

-

-

-

«

802.

-

prevede 11 fatÎo del comandante
prendere i provvedimenti necessari per

L'art. 1225

che omette di

»

trano sicuramente nella nozione di atti processuaH (come la
denuncia, la querela, il rapporto, ecc.;, cioè di quegli ût:i
tutelare che sono eleneati nel primo comma.
di nave
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E'

CLIII

Tale criterio, infine, è analogo a quello accolto
l'assegnazione della co·
per lo
marittime ai comandanti dí determinazione della competenza ter.ritoriale nelle controverporto. Questa tradizione
che då luogo ad una giurisdizione sie civili relative alla navigrazione (art.
590, secondo comma).
speciale
ho VoÏuto tener ferma (art. 1238), specie perché i
Quanto alla determinazione del foro di primo approdo e
comandanti di porto mi sembrano gli organt più idonei a del foro
del
d'iscrizione della
e dr
SQL

-

gnizione delle

di

antica tradizione

contravvenzioni

.

-

-

(sussidiario)

luogo

nave

.

conoscere, con quella competenza tecnica che talvolta è ne- abituale ricovero dell'aeromobild occorre tener conto delle:
cessaria e con tma certa immediatezza, le contravvenzioni in
seguenti osservazioni:
tema .di navigazione marittima.
a) quando si parla di a primo approdo a s'intende che
Ho chiarito che tale competenza spetta solo ai comandanti deve trattarsi
immediatamente
di porto che .siano capi di circondario.
Per la disciplina processuale ho richiantato le norme del
conice di procedura -penale. L'esclusione dell'assistenza del

pubblico

giudizio è stata dettata
dalla considerazione delle difficoltà, nelle minori

sedi di co-

assicurarsi l'assistenza in giudizio
di un soggetto fornito di quei particolari requisiti che hono
richiesti per la funzione del pubblico ministero.
di

Il codice della marina mercantile prevedeva, per
le contravvenzioni, una particolare forma di conciliazione amministrativa (art. 448).
L'Istituto, che nella pratica aveva larga applicazione, merifava di essere conservato; perche l'ordinaria oblazione, pre
808.

e non

successivo alla

già

medesimo;
b) luogo di primo approdo
prevalentemente ragione, ha luogo l'approdo;

ministero nel

mando di circondario,

dell'approdo

commissione del reato

-

vista nel dodice penale, non avrebbe consentito di realizzart
(1uello leeigenze di pronta ed agevole definizione, che sono
particolart all'ambiente marittimo.

alla scoperta o alla denuncia.

del

è

quello

ove,

per qualsiash

c) tale Toro vale soltanto per i reati commessi fuori del'
dello spazio aereo territoriale, valendo negli altri casL
le ordinarie norme di competenza;
tnare o

d) perché intervenga
nave o

11 foro del

di abituale ricovero

luogo d'iscrizione dellat
dell'aeromobile, basta che vi sia.

stata

la presentazione della denuncia, del rapporto o della.
querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da.
,uerra. Ho sostituito tale elemento a quello stabilito daL
prog. 1931, che esigeva l'inizio degli atti istruttori. La presen-

denuncia, del rapporto o della querela, dando,
luogo alla comunicazione della notitta criminis, costituiscono
l'investitura nell'autorità consolare o nel comandanti delle
tazione della

navi da guerra della possibilità di iniziare quell'attività che1(o feró perfezionato 11 sistema, precisando i limiti entrc asclude la
competenza del foro di primo approdo.
i quali l'autorità competente può fissare la somma dovuta
Va osservato, infine, che 11 foro disciplinato nel secondo.
per l'oblaríane e stabilendo norme, di evidente opportunità,
3omma dell'art. 1240 à stato regolato come un vero e
proprioper 11 procedimento (art. 1239).
oro sussidiario, valevole per tutti i casi in cui non è
possi809.

-

Di

pgrticolare importanza

era

la disciplina delk

competenza per territorio per i reati della navigazione, dover
dosi tenere specialmente conto del fatto che tali reati posson'
venir commessi fuori del
rlale e,

quindi, fuori

di

mare

o

dello spazio aereo territ<

ogni possibilità

di

determinaziont

della competenza per territorio.
Dovendo fissare un criterio

principale di determinazion
della competenza territoriale, ho scelto quello del luogo di pr.
mo approdo, che mi è parso 11, più degno di essere assunto cc
rhe foro principale in materia di reati della navigazione. Co
ciò non ho apportato alcuna sostanziale innovazione, in quanto
Ïn effetti, ad onta della contraria interpretazione della dottri
na, nel codice per la marina ‡nercantile Vigeva un eguale cri
terlo, che risponde sia a ragioni pratiche sia a profili siste

matici. Sotto l'aspetto pratico va osservato che 11 caso (previsto nel secondo comina dell'art. 1240) della presentazion<
della denuncia, del rapporto, o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra o dell'espletamento
di tali organi delle- funzioni di polizia giudiziaria
è piuttosto infrequente; mentre di regola è solo

da,parte

l'approde

in un porto del Ilegno che rende ¡>ossibile la comunicazione
della notitia criminis. Sotto Paspetto sistematico va rilevatt
che la normalità del foro di primo approdo si deduce dal rego
lamento della competenza penale contenuta nel cod. proc.
pen.,
che tien conto del luogo in cui fu compiuto 11 primo atto del

procedimento (cui corrisponde 11 luogo di brimo approdo,
nel quale la comunicazione della notitia crimints consente
l'inizio degli atti istruttori) e solo, in mancanza di
questo
estremo, passa alla residenza dell'imputato (art. 40 cod. proc.

þen.).
A

Jila determinare

la

competenza

secondo

11

foro

prevedut

tel primo comma.

L'art..1241 risolve due gravi problemi di relazion
inchiesta formale sui sinistri marittimi e processo penale,.
stabilendo:
810.

-

ra

a) che in caso di parere, espresso anche a parità di votL
he il fatto é avvenuto per colpa o dolo é
obbligatorio l'inviodel relativo verbale al procuratore del Re Imperatore;
b) che tale verbale ha valore di rapporto.
Data l'ampliata sfera del procedimento per decretŒ
penale, la sua utilizzazione nella giu:isdizione finanziaria e in quella militare, ho ritenuto opporuno introdurre l'istituto. anche nel codice della
navigazione
art. 1242,: ciò renderà molto più agevole 11
811.

-

Sel codice di procedura

funziogamento

della giurisdizione del comandanti di porto nei casi di
più
facile accertamento della responsabilità.

Gli articoli 1243, 1244 e 1245 costituiscono l'adatta812.
11ento al processo di competenza dei comendanti di
porto ed
tlle particolari esigenze della vita della navigazione di alcunL
-

stituti del diritto processuale penale,

quali la dichiarazioneopposizione e d'impugnazione, la decorrenza det termini
perentori e le letture permesse di deposizioni testimonialÏ.
li

813.

--

Con l'art. 1246 ho voluto

esplicitamente chiarire

la

possibilità dell'esercizio dell'azione civile nei giudizi di com,
jetenza dei comandi di porto. La disposizione
che parte dat
tresupposto oramai indiscusso dell'ammissibilità dell'azioneCivile nei giu'dizi penali contravvenzionali
è stata imposta
-

-

parte questi rilievi, l'askunzione del luogo di primo dalla necessità di .dichiarare tale
proponibilità dell'azione
approdo come foro prmeipale mi sembra 11 criterio preferi- civile, trattandosi di una
giurisdizione speciale.
bile, dato che in tal luogo la nave, riprendendo il contatto
Nel secondo comma dell'articolo ho portato la
competenza
col territorio del «Regno, ricostituisce 11
legame col territorio dei comaAdanti di porto a liquidare il danno allo stesso linazionale.

Tello

della competenza civile di tali organi

art.

589).
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OLIV

(cioè

LIBRO SECONDO

Disposizioni disciplinari.

INFRAZIONI E PENE DISCIPLINARI;
814.

Ho mantenuto, in conformitA al sistema adottato nel

-

la marina mercantile,

ziel codice, ad onta di

qualche

le

disposizioni disciplinari

rilievo in senso contrario mi-

rante al trasferimento di tale materia nel

navigazione costituisce

dice della

regolamento.

Il co-

complesso organico di

un

la materia della navigazione marittima, interna ed aerea e perció esso contiene norme di vario
tutte le norme riflettenti

internazionale
.genere, da quelle di carattere amministrativo e
a quelle di carattere privatistico e processuale a quelle infine
che, pur riscontran<li carattere penale. Questa eterogeneità
-

dosi negli altri codici per 11 riflesso dell'attenuata distinzione
tra il diritto pubblico e privato, é nel codice della navigazione

particolarmente accentuata

-

consente la conservazione delle

nel presente codice. Ma naturalmente
in questo ò stato collocato solo lo schema essenziale delle
Ilorme disciplinari (quel complesso, cioe, di norme che sta-

disposizioni disciplinari

biliscono le infrazioni e le pene disciplinari e che regolano i
rapporti tra. diritto penale della na#igazione e diritto disci-

Jüinare della navigazione); mentre spetterà al
-la disciplina dettagliata di tale materia.

regolamento

La destinazione alle disposizioni disciplinari di
sto libro

serve

disciplinare
quello aeronautico

nella

e

1250 stabiliscono

navigazione

appo-

queste

gÌi

organi

del

marittima e interna

in relazione alle persone

soggette

e

tale

a

potere.
La formula

a

degli

mentre la menzione della sola nazionalità straniera,

contenendo

non

tale

ipotesi,

richiesto

avrebbe

un'interpretaspiega.

-zione estensiva nei sensi che 11 codice tassativamente

Con le formule, adottate nel n. 2 del due articoli, ho richia-

lnato rispettivamente il personale marittimo e le persone indicate nell'art. 68 (le quali, in forza di tale norma, in quanto
soggette alla vigilanza del comandante del porto, devono essere
soffoposte anche al potere disciplinare del medesimo) e la
gente dell'aria.
Ho ripristinato 11 potere

disciplinare

dei comandanti delle

navi da guerra, che risponde ad una tradizione inarinara che
nai come in questo momento conviene non solo riconsacrare ma

perfino potenziare, rappresentando

le navi da guerra

1 potere dello Stato esercitato sul mare.
scere

Ho preferito riconoquesto potere disciplinare delle navi da guerra anche

llell'ambito del mare territoriale e non limitarlo all'alto mare.
Ho delineato 11

potere disciplinare aeronautico in confor-

2nità all'art. 23 del regolamento aeronautico del 1925, 11
lo attribuiva al

navigazione

quale

direttorio dell'ente nazionale della gente del-

1'aria. Ho tenuto conto, in

marittima,

analogia

anche

a

quanto stabilito per la

del potere

disciplinare

del-

l'autorità consolare.
•

Non

potuto regolare alcun potere disciplinare del di-

ho

rettore d'aeroporto perché allo stato della
ministrativa

organizzazione

am.

aeronautica non si trova alcuna traccia di tale

potere.
816.

una

speMale)

norma

e

quanrio

auposato.

com

due illeciti. Lia tale conclusione, posta sul piano del diritto

vigente, poteva,
riesaminata. La

in

sede di

possibilità,

elaborazione

della

legge,

essere

avvertita sia pure incidentalmente

dottrina, che certi reati propri assorbano la trasgressione
disciplinare rendeva, d'altronde, legittima tale revisione.
Ho considerato, in proposito, che le 11orme penali del
dalla

presente codice, destinate

a

persone

presuppongono

del mare o dell'aria

appartenenti alla gente
un

lapporto specifico

di

subordinazione sul quale si fonda 11 potere disciplinare. Tale
identificazione del fondamento dell'obbligo

di tali soggetti

di

le norma pedali del presgnte codice col fondamento

asservare

lell'obbligo di osservare le norme disciplinari del medesimo
i constata, inoltre, in riferimento alle pene accessorie, le quali
corrispondono alle più gravi delle pene disciplinari. Ciò Vuol
clire che l'applicažione delle pene accessorie della
soddisfa anche le esigenze disciplinari e che,

applicaz!one delle
costituirebbe

pene

dell'art. 1251

un

accessorie e delle

l'evendisci-

pene

accoglimento

di qualche voto della

la riserva formulatarnel primo comma

con

che nel

presente codice

dal

navigazionG

pertanto,

duplicato eccessivo ¢d inspiegabile.

plinari
Ho, pertanto, anche In

caso

vi

non

disciplinari. Ho formulato
l seguenti punti:

di condanna per Nati preveduti
è luogo all'applicazione di pene

la riserva in modo che siano cluari

a) che l'esclusione delle pene disciplinari si abbia solo

ancorché non siano cittadini italiani », à stata

adottata nel n. 1 dei due articoli per tener conto anche

apolidi,

da
va

responsabilità penale esclude quella disciplinare?
Le scarse indagini della dottrina sul suggestiŸo problema
conducono coll'affermazione della possibilità di concorso dei

dottrina, stabilito

articoli 1249

Gli

-

tpotere
di

un

diversità tra

ribadire la sostanziale

Il problema

plinare previste nell'art..1251 s'identífica con uno dei reati previsti nel presente codice, vi è concorso di illeciti oppure la

Luale

quelle penali.

alorme e

815.

a

penale previsto

l'infrazione disciplinare si cönflgura come un reato speciale
(o .proprio) può contemporaneamente costituire un illecito
disciplinare? E in concreto: se una delle infrazioni disci-

TITOLO I.

codice per

tra l'illecito

illecito disciplinare.

nel case in cui le infrazioni

disciplinari

s'identificano con un

reato previsto dal presente codice;

b) che l'esclusione medesima abbia luogo solo nel

caso

di condanna per un reato, previsto dal presente codice.
Le pene disciplinari per l'equipaggio della naviga817.
zione marittima o interna e per l'equipaggio dell'aeromobile
-

(articoli

corrispondono, quasi sostanzialmente,

al

per la marina mercantile.
dall'esercizio della professione marittima

o

1252 e 1253)

sistema del codice
L'inibizione

aeronautica 6'intende riferita anche al comandante, agli ufftciali o sottufílcia,li della nave ed at graduati dell'aerotnobile.
818.

Mentre coll'art. 1254 ho stabilito le pene

-

disciplinari

per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale
della navigazione interna ed alla gente dell'aria (per quelle
persone,

cioe,

che

quale valgono le
un

fanno

non

'

parte dell'equipaggio,

precedenti);

norme

coll'art. 1255

ho

regolamento del potere disciplinare in relazione

persone che esercitano un attivi:A prevista
sono state contemplate nell'art. 1249, n. 2.
819.

-

a

dall'art. 68

peÊ

il

dettato

queEe
e

che

Gli articoli 1256 e 1257 prevedono le infrazioni disci-

plinari dei passeggeri

e

le relative pene. Quanto alle pene ho
e l'ammonimento pubblico,

aggiunto l'ammonimento semplice
cioè

l'ammonimento alla presenza degli ufficiali.
Ho creduto di mantenere ferma la pena della esclusione dalla tavola
comune, la quale, come le due precedenti, ha un'efficacia
morale di notevole importanza.

-

L'art. 1251

elenca le infrazioni

disciplinari

in ma-

Mi sono preoccupato di .risolvere in tale articolo un
catissimo

Non ho potuto accettare la proposta di aggiungere la pena
sbarco di autorità, sia perchè mi è parso

disciplinare dello

teria di navigazione marittima, interna ed aerea.
dell-

problema sui rapporti tra illecito penale speciale

che tale gravissima forma di

applicazioni eccessive

o

sanzione potesse dar luogo ad
facilmente controb
non

arbitrarie

00DIOE DELLA KAVIGAZIONE

(mentre

labili

la

se

infrazione

lo sbarco

molto grave integrerà un
di rigore), sia perché

è

provvedimenti

reato e darà luogo ad altri

autorità, costituendo interruzione del contratto

di

CL

cellazione del condannato dalle matricole, registri

o

·albi; 11

condanna per alcuno dei reati comuni previsti tassativamentA
nel regolamento o in leggi speciali rende applicabile la san

sospensione (art. 1258);
c) 11 proscioglimento dichiarato per una formula diverst
Ho, invece, soppresso, perchè non rispondente allo spirito da quella perché 11 fatto non sussiste o peichó l'imputato nor
nel nostro tempo, la privazione della razione di vino e di altra l'ha commesso rende possibile l'applicazione di sanzioni disci
plinari.
bevanda fermentata da uno a due giorni.
luogo

di arruolamento, darebbe

a

gravi

e

delicati problemi di

privato.

diritto

820.

Il nucleo dell'art. 1258

-

8 febbraio 1923.
fessione

si trova nell'art. 6 r.

d.

in

marittima

d'altra

sistema

caso

mi è

parte,

che

di condanna

sembrato
del

conto

tenesse

regolamento,
più semplice.

destinata al

norma

in maniera

alcuni

per

disciplina proces
al regolainento
inopportuna
che si potesse delineare un ho voluto nel codice fissare negli articoli 1263 e 1265 due regolf
coordinamento con un'altra che ritengo fondamentali del sistema disciplinare del dirittt
824.

ho

suale

formulato la disposizione

ÿersonale

interna

marjttimo

oyvero

negli

e

albi

tale condanna importa

o

la

Pur

-

rendendomi

sanzioni

delle

conto

che la

disciplinari appartiene

della navigazione.

primo
addebiti

Col
condanna che deter-

di

caso

degli

articolo ho stabilito
conducenti

alla

l'obbligo

inibizione

di

contestazione

dall'esercÏzio delld

e alla cancellazione dalle matricole, albi o regia
l'obbligo per l'emanazione d'el provvedimento d
stri,
npnchè
personale
navigazione
nei registri della gente dell'aria cancellazione dalle matricole della gente del mare o del per

mina la incapacità all'iscrizione nelle matricole o nei registri
del

DELLE DISPOSIZIONI PROCESSUALI.

delitti

.

stabilito, infatti, che in

Ho

TITOLO II.

1.

323, che decreta la sospensione dalla pro-

n.

comuni (che in tale decreto-legge sono elencati).
Poiché un'elencazione nel codice mi è parsa
e,

zione disciplinare della

.

del

professione

della

pena

disciplinare della cancella-

regolamento
zione; mentre per la sospensione
e a Ïeggi speciali per la determinazione dei reati da prendere
ho rinviato al

in considerazione.

sonale della
sindacali

navigazione

secondo

Col

interna del parere delle associazion

interessate.

disciplinato

ho

11

dei reclami avverso i provvedimenti

ricorso

alla

disciþlinari

commissione
che applicano

,

disciplina dettata

La

organizzata
che quelle condanne,

in maniera

all'iscrizione,

e.r

per

la

cancellazione

armonica,

che

ex

in

ante importano

post determinano

appare cosi
stabilito

quanto viene

la

la

alla

dell'aria

gente

professione

della

e

la

sanzione

incapacità stro del personale di volo

cancellazione di tale

comma

Con

iscrizione.

dell'inibizione

dall'esercizic

della cancellazione dagli albi e dal

dell'art. 1254.
tali norme

-

e

l'analoga

pur .non

prevista

pena

regi-

nel terze

potendo attualmente, specie

un'apposita organizzazione amministraL'art. 1259 risponde ad un'esigenza sia di carattere tiva, delineare un completo sistema di garanzia e di forme
821.
pratico sia di carattere sistematico. Sotto 11 primo profilo non che sboccasse in un vero e proprio processo disciplinare, quale
y'¢ glubbio che la persistenza degli obblighi disciplinari corri- si è venuto maturando in altri settori delle attività professiosponde alla ñecessità di assicurare al comandante la possi- nali e si potrà perfino abbozzare per la navigazione aerea
ho voluto assicurare un minimo di gabilità di utilizzare l'equipaggio per le necessarie opere di sal- nel regolamento
Vataggio o di ricupero. Sotto 11 profilo sistematico non v'è ranzia n'ell'applicazione delle sanzioni disciplinari, specie delle
dubbio che, in seguito alla perdita della nave o dell'aero- più gravi, che Valesse non solo per la sua delimitata funzione,
mobile, l'organizzazione gerarchica dell'equipaggio con il con- n\a anche come sintomo di un'aspirazione, espressamente coseguente potere disciplinare permanga almeno.fino alla cessa- dificata, alla giustizia ed un monito contro gli abusi e gli
zione delle operazioni di ricupero alla dipendenza del coman- arbitri.
la mancanza di

per

-

-

dante.

$22.

Nell'art. 1260 ho chiarito che, applicandosi in

-

L'art. 1262 risolve il .problema del rapporto tra procedimento penale e potere disciplinare ed 11 problema delle
823.

proscioglimento.

Il primo problema è risolto nel senso di consentire al mile comunicazioni o al direttorio nazionale della

nistro per

gente delfaria la sospensione dall'esercizio professionale
Il

di

.

825.

,apertura

secondo

delliistruzione formale

problema

è

stato risolto

o

nel

sommaria.
senso

libero il corso del procedimento disciplinare in
tenza di

proscioglimento

che

sia

non

nel

di

lasciar

seguito
perché

a sen-

dichiarato

il

fatto non sussiste o perchè l'imputato non 10 ha commesso.
fl secondo comma dell'art. 1262, in coordinamento con gli

completa il sistema delle

sanzioni

norme

-

e

sente codice si esclude

l'applicazione

di

qualsiasi

Nella

sede e ne
alla

scono

dell'aria

regolano alcuni aspetti particolari,
compiutezza della disciplina.

i quali conferi

La sistemazione delle norme segue, in massima, l'ordin
dato alla materia dal codice e si riferisce congiuntamente alip

navigazione

marittima ed interna ed a

quella

aerea,

ggpg I,

Organi

sanzione di-

b) la condanna per alepno dei reati comuni che importano l'incapacità all'iscrizione nel personale marittimo e della
nella gente

parte quarta del codice ho raggruppato it
e
complementari. Mentre le norme transe

precostituite, avendo peraltro di mira, entro i limiti del pos
sibile, la più sollecita applicazione del codice, le nornie com
plementari si riferiscono a materia che troya nel codice la sue

826.

o

transitorie

disci-

seiplinare (art. 1251);

navigazione interna

CORIPLEMENTAI(I

torie apprestano i mezzi per il passaggio dal vecchio al nuovc
ordinamento, e sono intese a far salve situazioni giuridicht

1258,
plinari, che risulta così delineato:
a) in caso di condanna per un reato prevgduto dal prearticoli 1851

QUARTA

TRANSITORIE E

DISPOSIZIONI

-

sorti del procedimento disciplinare in caso di

caso

PARTE

caso

di concorso di pene disciplinari il criterio dell'assorbimento,
la pena più grave esclude quella meno grave.

conduce alla can-

-

Mi è

disposizioni
portuali

Enti

Fiume

e

attività amministraftva della navigazione.
sembrato necessario

relative alla costituzione
di Genova, di Venezia,

contenute

fondamentalmente

mantenere in vigore le
e

all'ordinamento degli

di Napoli, di Trieste ed
nel

T.

U.

16

gennal

DVI

CODIOE DELLA NAVIGAZIONE

36-XIV,

801, nel R. decreto-legge 14

n.

maggio 1910, n. 600, e
abre 1925, n. 1789. Il particolare

dla legge 6

marzo

1929,

ordinamento

attuato

dei porti indicati con le cennate disposizioni

'd, che

in linea di massima non contrasta con la

öne, in

essa

11 fondamento della

contenufa,

islativi anteriormente

sposizioni

del

norma

e

in

CAPO II.
Polf:fa e servizi dei
Le
di

norme

navi

la limita- di aeromobili caduti,
dei testi
con

Ic

codice (art. 1266).

del

ed

-

La

navigazlone sul Tevere e. In base alla legge

maggio 1906, n. 100, considerata marittima a tutti gli ettetti;
iche quindi dal punto di vista dell'inquadramento ammini-

codice

aeromobili
sono

ai fatti accaduti

bili anche

relative

alla rimozione di
ovvero di relitti

sommersi

dall'art. 1276 dichiarate

applica-

anteriormente all'entrata in vi-

gore del codice. Al regime della rimozione è, infatti, connesso un interesse pubblico così rilevante, efficacemente tutelato dalle norme del

827.

porti.

per
-

applicazione
quanto compatibili

circa l'ulteriore

Vigenti,

503,

832.
legisladisciplina materiali,

tscuno

1 codice, chiarisce

n.

nel R. decreto-legge 3 set-

fondamento

codice, che

giustifica°

con

evidenza 11

dell'estensione.

riprodotta, estendendola al servizio
regolamento generale
rativo. L'art. 1267, primo comma, è inteso a mantenere questa
11 servizio di pilotaggio nei porti del Regno, approvato
per
tuazione. 11 6000ndo comma dell'articolo fa salve la norme
col R. decreto 29 aprile 1926, n. 178. Da questo regolamento
R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3225, relativo all'ordinaho anche estratto, collocandola in sede più confacente, la didel
Lazio.
nei
conSicché,
ento della direzione marittima
sposizione relativa ai contributi dello Stato per 11 pilotaggio
onti della direzione marittima del Lazio, non trova applicaLa natura di pubblico servizio del pilotaggio e
obbligatorio.
one la seconda parte del secondo comma dell'art. 16 del coil carattere di obbligatorietà del servizio stesso spiegano il
toe, a tenore del quale nell'ambito del compartimento in cui
a

sede l'ufficio della direzione marittima, 11 direttore marité anche capo del

Ino

compartimento.

833.

di

-

Nell'art. 1277 ho

riniorchio, la

norma

dell'art. 37 del

fondamento dell'intervento finanziario dello Stato.

834.
La facoltà del Ministro per le comunicazioni di imporre, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, contributi sulle merci per provvedere alle spese per
-

828.

-

Rimane del pari immutata la speciale

Magistrato

11

lanutenziðne

competenza

alle acque relativamente all'esecuzione e alla
delle opere per la laguna Veneta (art. 1209),

il funzionamento

deglî

ufBci

del,lavoro portuale,

per

namento nei porti di minor traffico e per la tutela

l'ordi-

del

lavo-

disciplina della naviratori, era già prevista negli articoli 4 e 5 del R. decato
Izíone interna per quanto concerne i servizi pubblici di navi1• febbraio 1925, n. 232 e nel decreto ministeriale 30 giugno 1939.
Izione comunali e provinciali di Venezia (art. 1270). Appare
Ho riprodott,p tali norme, dando ad esse una maggiore orgaalaro, peraltro, che i poteri di polizia sulla laguna spettano
anchè quella dell'autorità preposta alla

l'autorità marittima,

a

norma

nicità e completezza.

dell'art. 30.

La costituzione di nuovi uffici amministrativi della
vigazione aerea ed interna previsti dal codice ha determi829.

la necessità

to

di

demandare

l'aeronautica ed alle

provvisoriamente

Personale

l'esercizio

della

navf0azione marillima, interna ed aersa.

questi ufnci al Ministro
835.
Le norme contenute in questo,capo, ad eccezione
autorità comunali (articoli 1268 e dell'art. 1283 che riproduce, adeguandolo alle attuali esigenze,

lle attribuzioni di competenza
r

CAPO III.

-

di

-

53).

il

disposto dell'art. 43 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sono
a regolare la situazione del personale che esplicava in

dirette

regolare la situazione giuridica dei privati che base al precedente ordinamento mansioni ora più completaportuali, sulle quali, in base alle disposizioni mente disciplinate nel codice.
ccupano
el codice, -l'autorità preposta alla navigazione interna viene
d esercitare i suoi poteri, l'art. 1274 stabilisce che i predetti
836.
L'art. 1284 concerne 11 personale navigante della
ecupanti devpno presentare domanda di concessione, sulla navigazione interna e stabilisce le modalità per l'iscrizione di
nale provvede l'autoritá competente. Come è reso chiaro dalla questo personale nelle matricole, ûssando un congruo termine
irmulazione dell'articolo, tenuti a presentare domanda sono
per i necessari adempimenth
privati che prima dell'apposizione dei limiti occupavano
éni pubblici; sicchè la norma non riguarda coloro che, a
837.
L'estensione, attuata dall'art. 935, del regime del830.

-

A

zone

-

-

ualsiasi altro titolo, occupavano altri beni. In tal caso, qua- l'iscrizione al personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeroira tali beni siano necessari per i fini della navigazione, nautiche, ha reso, anche in questo caso, necessaria la previón è dubbio che debba ricorremi al procedimento di espro- sione di un
termine, entro 11 quale 11 personale che attualriazione.
mente esplica le dette mansioni senza essere iscritto, deve

regolarizzare la sua situazione (art. 1281,.
soppressione della Cassa
epositi della gente di mare, prevista dagli articoli 150 a 153
838.
Rispetto al personale marittimo, nell'art, 1282
od. mar. merc. In base alla disciplina vigente che stabiliva
al
facoltà
Ministro per le comunicazioni di stabilire le
ome cirposcrizione di ciascuna Cassa 11 compartimento madocumenti relativi ai titoli
831.

L'art.

-

1275

stabilisce

la

-

ittimo,

erano

sorti notevoli inconvenienti sul funzionamento

predetta, che si riflettevano
privati bensi anche in quelli

ella Cassa
onti dei

trazione marittima.

soppressione dell'istituto,
tilità, non pregiudica peraltro
La

litA per la conversione dei

è data
moda-

profes-

sionali rilasciati in base al precedente ordinamento (primo
e si stabiliscono 16 modalità per 11 conseguimento de
della stessa ammini- comma)
titolo di meccanico navale da parte del titolari ai abilitaziom

non

soltanto nei con-

che si è dimostrato di scarsa
11 soddisfacfmento

delle

est-

enze, che la istituzione della Cassa mirava a soddisfare e
he sarù perseguito attrayerso opportune norme regolamentari.

disposizioni anteriori (terzo comma).
acquisiti, secondo l'abrogato ordinamento, costituisce 11 Jondamento del secondo comma del-

e

di titoli, in base alle
Il rispetto

l'art. 1282.

del

diritti
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prima dell'espletamento della procedura

Regime am'ministrativo delle navi
839.

.-

In

relazione

CL

e

degli aerotnabili.

agli adempimenti previsti negli

845.

arti-

coli 143 e 144 per le società proprietarie di navi italiane, nell'art. 158 nell'ipotesi di partecipazione alla proprietà di persone o di enti che non si trovano nelle condizioni richieste

regolarizzazionc

di

la contínuazione del servizio.

L'art. 1292 contiene

-

una

norma che é parso oppo

tuno, per motivi di carattere sistematico, inserire nella pa
quarta. Tale norma non ha natura transitoriä, .ma è dirett

a regolare, in continuità, la situazione det titolari di
antic
nell'art. 159, nel caso in cui la partecipazione di tali persone concessioni di diritti esclusivi di pesca. Siccome, attravers
o enti alla proprietà superi i sedici caratl, l'art. 1284 stabilisce l'esercizlo di questi diritti, la situazione del demanio mari
congrui termini perché tali persone ed enti possano regola- timo potrebbe essere, eccessivamente aggravata, la second
fiziare la loro posizione.
parte .del primo comma dell'art. 1292 stabilisce, sulla base d

840.

-

sdguito

Il criterio,

dall'art. 751, nel determinare i

requisiti delle società, necessari per avere in proprietà
Inobili iscritti nel Regno, à sostanzialmente conforme,

principio generalë,

un

revocate

aero.
come

ho

che le concessioni stesse possono esser
col pagamento di una congrua indennità.

Le norme sancite per regolare la titolarità e l'esercizio d
di pesca non si applicano allo Stato e agl

diritti esclusivi

a suo luogo rilevato, a quello accolto nella legislazione
altri enti pubblici, in quanto titolari in base alle
leggi Vigent
propedente dall'art. 6 del R. decreto-legge 1923, n. 2207. Ai redi diritti esclusivi di pesca, che talora sono esercitati attra
quisiti,. prescritti da questa disposizione, l'art. 751 aggiunge
verso apposite aziende, come avviene
per la molluschicoltutt
quello della cittadinanza italiana del direttore generale della
in base al R. decreto 3 novembre 1927, n. 2027.
società. In considerazione di questa differenza, ho disposto

nell'art. 1285 che entro sei mesi dall'entrata in vigore del
codice le società proprietarie di aeromobili, che non si trovino
nelle condizioni previste dall'art. 751, debbono uniforglarsi
alle disposizioni di questo articolo.
841.

-

norma

dell'art. 1280 intende conformare
la situazione Vigente alle prescri-

del codice per quanto concerne l'iscrizione delle navi e

zlo
dei

Mentre la

navigazione interna

per la

galleggiunti

registri,

nei

l'art. 1287 stabilisce una equipa-

richiesta dalla pratich, dálla licenza di
alle carte di J)ordo della navi magTale equiparazione pone anche e sopratutto la base

razione, vivamente
talune categorie di

glori.

navi

Imr l'estensione delle norme sulle assicurazioni sociali e sulla
previdenza al personale che presta attività sulle navi minori.
BO.

-

Ho già chiarito a quali

rione introdotta dal

per quanto concerne il regime
alianti libratori alla navigazione, e se-

comma).

secondo

tal

a

sia annotata nel
In

mi è parso opportuno

Ane che

l'avvenuta iscrizione

certificato di collaudo

considerazione

di

tali

(art. 755,

ragioni appunto

disporre

che alla detta formalità debbano assoggettarsi, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del

codice, gli allanti libratori gi& iscritti, in maniera che anche
questi apparecchi possano, in qualsiasi momento, documentare
lä loro iscrizione (art. 1288).
843.

Il regime stabilito dal codice per la presunzione di
nave e dell'aeromobile, ha reso necessaria una
norma diretta a regolare la situazione delle navi e degli aero-

perdita della

mobili, di cui le ultime notizie risalgono ad un momento auteriore alla data dell'entrata in vigore del codice. Al riguardo
l'art. 1290 stabilisce che 11 termine

fissato dal codice decorre

dalla data dell'entrata in vigord di questo, salvo
mine che

abrogato

rimanga

ancora a

che il ter-

decorrere in base all'ordinamento

sia più breve di quello stabilito dal codice stesso.

844.

golare

da diporto, pesca, esercizio della naviga:fone
interna.

In questo capo un gruppo di norme è diretto a rela situazione di coloro i quali esercitavano, prima del-

l'entrata in vigore del codice, i serviel in

armamento delle navi e

e

degli seromobili.

La responsabilità del costruttore di nave
e di aeromobile ha ricevuto negli articoli 240 e 885 una
adeguata disciplina che si inquadra nelle linee di quella segnata dal codice
-

civile. I?articolo 1297 provvede ad estendere le nuove norme
anche ai contratti anteriori se l'opera o singole parti di essa
siano compiute o comunque alla loro
consegna si addivenga
dopo l'entrata in vigore del codice. Nel caso in cui la consegna
sia avvenuta anteriormente, ho stabilito
con gli opportuni
temperamenti
che la prescrizione prevista negli articoli 240
e 885 decorra dalla data di entrafa in vigore
del codice.
-

-

847.
tivo

In relazione

-

alla

prevalenza

al sistema instaurato dal codice rela-

trascriziont in matricola rispetto

delle

Ille

annotazioni nell'atto di nazionalità, per la nave, e delle
trascrizioni nel registro di iscrizione rispetto alle annotazioni
sul

certificato di

immatricolazione, per gli aeromobili, l'arti-

olo 1298 estende il

regime anche alle trascrizioni e alle annoazioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del
codice,
l'opportuno temperamento della

3on

salvezza

dei diritti dei

terzi.
848.

-

Nell'ordinamento vigente la pubblicità

vista per gli atti relativi

a

diritti reali

non

alianti

su

era

pre-

libratori

nentre era richiesta come condizione di Validità, o secondo
alcuni, di efficacia, anche fra le parti, per gli atti relativi a
diritti reali sugli altri
aeromobiJi (art. ? R. decreto-legge
20 agosto 1923, n. 2207). L'art. 1299, tenuto conto
d4 un lato

lell'estensione,
atti costitutivi,

attuata dal codice, della pubblicità anche agit
traslativi o estintivi di diritti reali su alianti

libratori, e dall'altro, del diverso regime adottato dal codice
civile per quanto concerne gli effetti della
pubblicità, e vue. o
ad estendere anche agli atti relativi a diritti reali
su alianti,
compiuti anteriormente all'entrata ,in vigore del codice della
aarigazione,

CAPO V.

Naviga:fone

846.

l'innova-

codice

dell'abilitazione degli
condo la qual¢ occorre
dell'aliante

ragioni risponda

CAPO VI.

Proprietà

navigazione interna,

senza concessione ovvero sforniti delle autorizzazioni ora rithieste. Al riguardo gli articoli 1293 e 1294 stabiliscono congrui

le forme di pubblicità previste da
questo codice,
ad a chiarire inoltre che gli atti
medesimi, relativi a diritti
reali su altri aeromobili, compiuti anteriormerite alla
data an·
zidetta e non pubblicati, sono validi fra le
parti.

849.
in

un

bilità

-

Il notevole rilievo della dichiarazione di esercento
quello del codice; pone la responsa-

sistema che, quale
verso

giustifica

11

i

terzi

a

carico

dell'esercente in

disposto dell'art. 1300,

secondo

11

esclusiva,
quale ohl ha

via

termini ai fini della regolarizzazione della situazione ed attri- assunto l'esercizio di aeromobili
anteriormente alla data ddbuiscono alle autorità preposte alla disciplina della naviga- l'entTata in vigore delle norme del codice è
tenuto a fare la
zione interna la facoltà di autorizzare in via provvisoria, dichiarazione di esercente entro
sei mesi dalla data stessa.
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850.

Relativamente alla limitazione

-

matore, ho mantenuto in vigore

l'art.

con

del

assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data del-

debito dell'ar-

I'entrata in vigore del codice,

1301 11 sistema in-

legge 25 maggio 1939, n. 868, nei casi tu cui,
prima dell'entrata in vigore del codice, l'armatore abbia di-

e la

morte

dell'assicurato sia

avvenuta successivamente a tale data.

trodotto dalla

Quando l'armatore
regime preesisiente, à logico invero che quel regime debba applicarsi non
soltanto per quanto concerne i suoi aspetti sostanziali, gna
anche per quanto concerne gli aspetti processuali.
chiarato di volersi valere della limitazione.

CAPO VII.

abbia manifestato la sua volontà sulla base del

Obbliga:font

relative an'esercizio

navigaziorte.

responsabilità del vettore
reimpostazione, sulla base del
nuovi principH, del discusso problema della validità delle clau851.
Per l'entrata in vigore della disposizione, relativa sole di esonero e delle clausole limitative di responsábilità del
all'obbligo dell'esercente di aeromobile di provvedere all'as- vettore. Al riguardo, ho seguito il criterio di mantenere in
sicurazione per danni a terzi sulla superficle, ho fissato un vita il
regime delle leggi anteriori, se il fatto a cul si ricollega
ampio termine, in previsione delle esigenze delle imprese assi- la responsabilità del vettore si è avverato anteriormente al855.

La nuova

-

disciplina

della

della

marittimo e aereo importa la

-

Dato ció, si

curatrici.

l'art. 1302, che fino a

è

reso

quando

necessario disporre

altresi nel-

l'assicurazione non à stata con-

tratta, rimangono in vigore le norme sulla responsabilità per
danni a terzi, e quindi anche quelle sulla limitazione della responsabilità, finora vigenti (articoli 40 e 42 R. decreto-legge.
20 agosto 1923,

2207). Da

un

II'entrata in vigore del codice, e di rendere invece applicabile
la

legge

nuova,

colo 1308).

se

il

fatto e

avvenuto

posteriorraente (artigiustifleato dal ri-

Questo criterio è logicamente

lievo che la

responsabilità

del

vettore

deriva solo indiretta-

mente dal contratto, ma direttamente si ricollega ad

un

fatto

lato invero non sarebbe stato lo-

imputabile al vettore stesso od ai suoi dipendenti e preposti,
gico né conveniente applicare, quando tale assicurazione non dal quale la legge la derivare l'obbligazione di risarcimento.
fosse stata ancora contratta, R regime di limitazione del deDelilp clausole limitative nel precedente ordinamento la più
bito, previsto dal codice sul presupposto appunto dell'assicura- corretta dottrina ha sostenuto la validità, sempre che esse
zione obbligatoria; dall'altro, l'applicazione del rigoroso re- non
pongano in essere, per la sperequazione tra le prestazioni
gtme di responsabilità per danni a terzi, accolto dal codice, tiedotte in contratto, delle vere e proprie clausole di esonero;
senza 11 temperamento della limitazione del debito sarebbe ri- dato ció, avrei anche potuto 11mitarmi a far riferimento, nel
sultata ancora più gravosa per le contpagnie armatrici.
testo dell'art. 1308, unicamente alle clausole di esonero, per le
852.

-

n.

Ho altrove chiarito 11 fondamento della norma con-

tenuta nell'art. 326 del codice che stabilisce il termine massimo
di durata del contratto di arruolamento a tempo determinato.

esplicitamente stabilito
applicano ai contratti di

Nell'art. 1303 è
l'art. 326 si

che le

disposizioni

arruolamento

del-

stipulati

prestare

senza

a

interruzione bisogna far capo

derare espressamente le clausole limitative, tenuto conto delle

allla'disposizione

'che

incertezze

linterruziohe il lavoro

tale epoca. Com'è fatto chiaro dalla formulazione letterale della norma per stabilire se vi sia stata o meno

posteriormente

se si voglia aderire all'orientamento
che sostiene la totale validità dell'esonero per fatto del preposti, appare più delicato. Mi è parso tuttavia opportuno consi-

ancora

perdurano, sopratutto nella giurispru

denza.

anteriormente all'entrata in vigore del codice, qualora l'arruo
lato abbia continuato a

quali il problema,.anche

del terzo com-

tua dell'art. 326.

856.

-

L'art. 1309 estende al contratti di trasporto, per acqua

per altta, compiuti anteriormente all'entrata in vigore (el
codice, lle disposizioni del secondo comma dell'art. 435, secondo
e

le

quali

in mancanza della riserva scritta o della contestazione

in contraddittorio entro 11 termine

Quanto alla disciplina della risoluzione di diritto dei
tratti di arruolamento e di lavoro, l'art. 1305 dichiara

con-

applica-

bili le norme del codite, qualora il fatto determinante la risoluzione sia avvenuto posteriormente all'entrata in vigore del

Scice stesso.

dell'articolo stesso,
vettore

in

le

confòrmità

previsto

dal

primo

comma

presumono riconsegnate dal
delle indicazioni contenute nel documerci si

mento del trasporto. L'efficacia retroattiva di questo regime à

giustificata dalla considerazione della maggiore completezza
e precisione di esso nei confronti del regime precedente.

Per l'applicabilità delle disposizioni relative alla
853.
L'art. 1304, 11 quale dispone che nei confronti del
857.
personale arruolato su navi rimane in vigore l'art. 1 del Re contribuzione alle avarie comuni há adottato 11 seguente crigio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337,• ha lo scopo di terio: le disgiosizioni del codice non si applicano quando i con.
phiarire che le disposizioni sul rapporto di impiego non sono tratti di noleggio o di trasporto relativi al viaggio contribuapplicabili al marittimi arruolati. Il richiamo alle norme del tivo siano stati conclusi anteriormente all'entrata in vigore del
R. decreto-legge 13 novembte 1¶24, n. 1825, contenuto nell'art. 1 codice (art. 1310'. I..'obbligo di contribuzione trova la sua fonte,
del R. decreto-legge 1936, al quale l'art. 1304 rinvia, va riferito a seconda del casi, nel contratto o nella legge. Ora, se le parti
attualmánte alla disciplina del rapporto di impiego, dettata hanno espressamente prevista e regolata la contribuzione nel
dal codice civile. A rigore 11 chiarimento, al quale provvede contratto, in riferimento al vecchio regime, è logico che questo,
l'art. 1304, non sarebbe stato necessario, data la completa di- e non 11 nuovo, trovi applicazione; se poi nulla hanno disposto,
sciplina del contratte di arruolamento, dettata dal codice. Mi è parimenti logico interpretare la volontà delle parti come un
sono indotto tuttavia ad aderire su questo punto alla proposta, implicito riferimento al regime legale, in vigore al tempo in
da alcuni avanzata di far salvo espressamente 11 disposto del- cui il contratto di noleggic 0 di trasporto fu concluso.
-

l'art.

-

I del

R. decreto-legge

ogni incertezza
dei

gràvi

mento nel

su

1936, nel solo intento di evitare

di un argomento cosi deMcato, tenuto conto

riflessi che tali incertezze hanno avuto per l'arma-

passato.

O rgioni di tutela del più stretti congiunti dell'infortunato, che sono alla base dell'art. 936, relativo ai bene854.

fleiari

-

delinnimundnan contro i

morte del lavoratore,

rischi

giustificano
predetta nei

l'art. 1306, della norma

di

volo

in

caso

o

858.

--.

L'intento

di

protezione dell'equipaggio

della nave

dell'aeromobile, che si. propongono le norme, le quali rego-

lano

l'efficacia della determinazione

convenzionale del com·

penso di assistenza o di saivataggie (articoli 494 e 986), e ammettono l'azione dell'equipaggio per il conseguimento della
parte di compenso ad esso spettante, quando l'armatore non

legittimato o trascuri di agire·(articoli 499, 991), mi hanno
disporre che tali norme siano applicabili anche al
di' fatti di assistenza o di salvataggio avvenuti anteriormente al-

di

la retroattività, disposta nelcasi in cui 11 contratto

.

sia

indotto a
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)'entrata in vigore del codice. Manifeste esigenze, di ordirie un complesso di regole, dirette a
imprimorgli un'andatura più
logico e pratico, giustificano poi 11 limite, posto alla retroatti- raffida, a disposizioni che ne appesantivano lo
svolgimento,
v:tà degli articoli 494 e 986, secondo il quale queste disposizioni nel procedimento avanti i
comandanti di. porto si assiste ad
si applicano solo quando la determinatione del compenso sia un fenomeno per
più aspetti diverso, in quanto 11 codice ha
fatta successivaŒnente all'entrata in vigore del codice (arti- dato vita a un complesso di
forme, sia pure oltremodo snello,
colo 1311, primo comma).
per giudizi che si svolgevano senza formalità.
Le ragioni stesse che sono alla base della norma, relativa
Peraltro, se mutano le direttive fondamentali, pguali sono
,

alla incidenza della spesa per l'indennità ed 11 compenso di
assistenza o di salvataggio (articoli 497 e 989), costituiscono 11
fondamemo
l'art. 1311,

dell'estensione, disposta

delle

i mezzi, dei quali mi sono servito
cier attuarle:
vero, ricorso al sistema, già adottato per le

dal secondo comIna del-

sitorie del codice di procedura
civile, di
dimento in varie fasi:

predette anche al fatti di assistenza o
di salvataggio anteriori all'entrata in vigore dal codice, sempre
che

la

riore

norme

ripartizione

(ari

della

1311, secondo

a) se alla data dell'entrata in vigore del codice, non &
costituita almeno una delle parti sia
perchè la causa non à
stata iscritta a ruolo sia perchè ne fu
cancellata, 11 codice
trova immediata applicazione allorquando alle
interes-

spesa sia compiuta in epoca poste-

imma).

parti

859.
L'equità della soluzione, accolta neB'art. 534, secondo comma, relativo all'incidenza sull'assicuratore delle spese
per evitare o dim nuire il danno, mi ha indotto a disporre
--

che quella

disposizione

assicurazione in corso

debba

ho fatto, indisposizioni trandistinguere 11 proce-

serà di riassumere 11 giudizio.
fissare termini perentori per

applicazione avrebbe,

applicarsi anche ai contTatti di
danneggiato
vigore del codice, per i in

all'entrata in

le

senza

parti, che,

Non ho .creduto opportuno di

la riassunzione perche la loro
tangibili vantaggi per la giustizia,

come

à noto,

compariscono

di solitos

persona;

sinistri verificatisk posteriormente.

b) se alla data dell'entrata in vigore del codice non è
stata pronunciata ordinaliza istruttoria o sentenza interlocu-

disciplina
privilegi,
codice, risulta
più completa ed organica di quella dettata -dalla prece- toria, ma, s'intende, la causa pende sul ruolo, non è necesdente legislazione, che si è cercato di meglio adeguare alle sario procedere a nuova costituzione, ma 11 codice trova imsigenze concrete. In considerazione di ció, e poichè è giusto mediata applicazione;
inoltre che l'efficacia del privilegio sia regolata dalla legge
c) se alla data dell'entrata in vigore del codice ð .stata,
del.tempo in oui 11 privilegio stesso à fatto valere, ho disposto pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria,.
nell'art. 131 che le norme concernenti i diritti dei creditori seguitano ad applicarsi le disposizioni della legge 31 dicemprivilegiati; l'ordine dei privilegl e l'efficacia di questi rispetto bre 1928, n. 3119.
L'ultimo comma dell'art. 1316 segue,
al pegno, all'ípoteca e agli altri diritti reati debbano osseranch'esso, una digetvarsi anche per i privilegi sortf anterionnente all'entrata in tiva diversa da quella, alla quale è informato l'art. 208 delle
disposizioni transitorie del codice di procedura civile. Anche
vigore del codice (art. 1313).
qui, non mi è sembrato opportuno sancire la decadenza delle
861.
L'art. 1314 stabilisce infine, secondo un criterio di
impugnazioni avverso le sentenze del comandante di porto,
ordine generale, ed in conformità di esigenze logiche e pragià pubblicate alla data dell'entrata in vigore del codice, e
tiche, che quando il codice fissa un termine di prescrizione non notificate. Ho
quindi disposto che nel sei mesi dall'enpiù brève di quelle disposto dalle leggi anteriori, la prescri- trata in vigore del codice si
proceda alla comunicazione del
zlone si compie nel termine più breve, che decorre dall'endispositivo delle sentenze, che non risultino passate in giutrata.in vigore del codice, a meno che per 11 compimento dicato alla data dell'entrata
in vigore del codice. In tal modo
della prescrizione, secondo le disposizioni della legge ante- i soccombenti
verranno a conoscenza delle pronuncie e
poriore, rimanga a. decorrere un termine minore.
tranno proporre contro di esse le impugnazioni,
860.

-

La

dei

dettata dal

assai

-

come

legge.

per

CAPO VIII.
864.
Ho esteso all'esercizio delle funzioni
giurisdiziona11,
conferite al presidente del Consorzio del porto di Genova dall'art. 6 del T. U. 16 gennaio 1936-XIV, n. 801, le
disposizioni
processuali del titolo II del libro IV della parte prima (art.

Disposizioni processuali.
862.

-

--

L'art. 1315 si informa al criterio di non

ImTnediatamente alle inchieste formali in corso

allÀ

applicare
data del-

1317).

Tentrata in vigore del codice le disposizioni nuove: di con- /Ouesta soluzione è giustificata sia dal fatto che nella
giuriseguenza soltanto ai casi in cui, al giorno deB'entrata in vi- sdizione del presidente del Consorzio rientrano materie, che
gore del codice, è stata disposta 1.a Inchiesta formale, ma non negli altri porti sono di competenza dei comandanti di porto,

operazioni di inchiesta, si applicano capi di circondario marittimo; sia dalla identità di esigenze,
fortfort relative al procedimento che dinanzi all'uno e all'altro degli
le Imove norme si applicano alle inchleste non ancora dispo- accemíati organi giurisdizionali si svolge. Nell'art. 1317 ho
ste, sebbene 11 sinistro siasi verificato prima dell'entrata in chiarito ad un tempo, eliminando una incongruità della
sono ancora.

Iniziate le

gli articoli 581

vigore

863.

del
-

sciplinare

a

583 del codice stesso. S'intende che a

preche le sentenze emesse dal presidente del
Consorzio sono impugnabilt negli stessi cast ed entro gli stessL

codice.
La direttiva,

cedente
«Ha quale mi sono informato nel

il passaggio dal

di-

limiti, in cui sono impugnabili le sentenzè del

vecchio

al nuovo rito nel procedimento avanti i comandanti di porto, non à in tutto conforme
ai criteri, ai quali mi sono attenuto nel dettare le

di

disposizioni

se

non

in

sciplina

parti che assai 6peSSO
compariscono pemonalmente, di fronte a problemi tecnicogiuridici di troppo difficile soluzione. D'altra parte, mentre
nel processo avanti 11 giudice ordinario si tratta di sostituire

-

Alla stessa

direttiva, alla.quale à informata la diformali, sone ispirati glF
1325, dei quali il primo si riferisce alla liqui-

transitoria delle inchieste

articoli 1318 e

quei processi, che ormai

comandantL

porto.
865.

transitorie per § processi avanti 11 giudice ordinario: non mi
è sembrato infatti conveniente di sostituire la nuova legge

processuale alla vecchia

legislazione,

dazione delle avarie comuni e 11 secondo all'esercizio provvi-

si.avviavano alla fine, per non porre le

sor.Lo delle navi

866.
Il passaggio dell'espropriazione forzata delle navi
dal vecchio 61 nuovo rito non era scevro d1 difficoltà tecniclie,.
-

-

pignorate.
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quanto 11 codice di commercio disciplinava un procedi.
c) se prima dell'entrata in vigore del codice ð stata g14
composto di elementi tratti ·dalla esecuzione mohiliare proposta istanza di autorizzazione alla vendita, 11 processo
-e dalla esecuzione immobiliare, mentre 11 podice si à decisa- prosegue secondo le precedenti disposizioni.
anente orientato verso 11 sistema dell'espropriazione immobiliare. Anche qui ho distinto 11 procedimento in cinque fasi:
in

.mento

CAPO II.

prima dell'entrata in vigore del codice à stato notiDisposistant finali.
ilcato poltanto 11 precetto, si applicano immediatamente le
inideve
essere
disposizioni -del codice, ma l'espropriazione
In questo capo, mentre nell'art. 1327 è fatto salvo
869.
stata, sempreché 11 precetto non,sia divenuto inefilcace sulla per la navigazione sul lago Maggiore e su quello di Lugano,
base delle regole del codice di commercio, entro novanta giorni 11
regime attualmente Vigente, si provvede nell'art. 1389 ad
dall'entrata in vigore del codice (art. 1319);
abrogare esplicitarlente le fonti normative più importanti in
b) se alla data dell'entrata in vigore del codice, è stato materia di navigazione ed a stabilire l'abrogazione di ogni
eseguito il pignoramento, ma la causa di autorizzazione a altra disposizione relativa a questa materia, in quanto cona)

se

-

non 6.iscritta a ruolo, 11 treditore deve in un termine
traria o incompatibile con la disciplina del codice.
perentorio procedere .alla trascrizione e all'annotazione del
verbale di pignoramento per poi proseguire la espropriazione
870.
La integrale disciplina contenuta nel codice dit tutte
secondo le disposizioni del codice. Poiché 11 pignoramento è, le forme di navigazione importa un notevole accrescimento
ai sensi del codice, sottoposto a pubblicitå, non era possibile di funzioni negli organi amministrativi preposti alla navitrasformare 11 vecchio nel nuovo rito senza provvedere a porre gazione e talora l'istituzione di nuovi organi. La competenza
l'atto iniziale dell'espropriazione all'unisono con le nuove e l'attività degli organi amministrativi saranno opportunaAlisposizioni (art. 1320);
mente specificate nel regolamento. E' parso pertanto necesc) se alla data dell'entrata in vigore del codice la causa sario condizionare all'emanazione del regolamento d'entrata
<11 autorizzazione è iscritta a ruolo, ma non à in decisione, 11 in vigore delle norme del cðdice, le quali presuppongono pen la
.preditore deve, entro un termine perentorio, fare domanda loro applicazione l'esistenza delle predette norme regolarñehper la nomina del giudice dell'esecuzione; a seguito di che, tari.
l'espropriazione procede secondo 11 codice. Lo stato avanzato
871.
Ho altrove avvertito che rispetto alla navigazione
.della procedura mi ha sconsigliato dall'obbligare gli interessati a sottoporre a pub411cità 11 verbale di pignoramento (ar- interna 11 codice ha, nella gran maggioranza dei casi, fatto
ticolo 1322 primo comma);
opera di originale creazione, sia ponendo istituti nuovl, sia
codice
la
causa
dell'entrata
del
estendendo istituti privatistici e pubblicistici della navigaalla
data
in
se
vigore
d)
irovasi in decisione, la disciplina non muta: 11 giudice adito zione marittima. Perché la disciplina del codice si possa intesolprocede con ordinanza alla nortina del giudice dell'esecuzione, gralmente realizzare, occðrre provvedere con la maggiore

Vendere

-

-

-avanti 11

quale

funzionantento di tutta la
e 11 processo prosegue secondo lecitudine possibile al concreto
della
amministrativa
navigazione interna. A
secondo
1322,
comma);
(art.
organizzazione
autoalla data dell'entrata in vigore del codice, questa esigenza si ispira la disposizione dell'art. 1330 che
materie,
in
alcune
del
Re
ad
emanare
normq
sentenza di autorizzazione a rizza 11 governo

rimette le

parti,

le norme del codice

e) infine,
11

se

giudice adito.ha pronunciato

vendere, 11 processo prosegue secondo le norme delle leggi specificamente elencate, sempre che 11 codice ed 11
regolamento non abbiano provveduto.
prdeedenti (art. 1323).
867.

-

E'

appena 11 caso di osservare che le presenti di-

sposizioni si trovano rispetto a quelle emanate per il codice
di procedura nello stesso rapporto nel quale le regole processuali del codice si trovano rispetto al codice di procedura
civile: vale a dire che le disposizioni transitorie del codice
di procedura civile valgono per le situazioni disciplinate dalle
orme abrogate espressamente o implicitamente dgl codice
della navigazione, quando mancano le disposizioni dettate per
guest'ultimo. Ad es., non è dubbio che per l'art. 230 delle
disposizioni transitorie del codice di procedura civile gli uffici
del lavoro portuale possano decidere sul processi, avanti a
-quegit organi iniziati alla data dell'entrata in vigore del

872,
alcune

-

L'art. 1331

disposizioni

completa

del codice al

relativo

particolari rinvii operati da
regolamento, affidando a que-

i

sto la determinazione delle norme necessarie per l'integrazio.
ne e l'esecuzione del codice stesso. Con l'emanazione di tale re-

golamento
armonia

la materia della

con

lari ed 11 sistema

geneo

e

navigazione

sarà

10 linee del codice, anche nel suoi

legislativo

verrà a risultare

disciplinata, in
aspetti partico•
ancor più omo-

completo.

ß1RE,

11 nostro destino è sul mare. La disciplina legislativa della
navigazione si ð ispirata a questo grande ammonimento, la cui
forza è, oggi più che mal, viva ed operante nella guerra glo808.
Stante la minore complessità delle regole finora
riosa che 11 popolo italiano combatte per la libertà del suoi
seguite per l'espropriazione degli aeromobili, mi sono limi- mari e del suoi cieli. Sono questi i campi di battaglia dove
tato a fissare tre fasi:
l'eroismo e 11 sacrificio dei nostri navigatori preparano e cona) la prima corrisponde a quella dell'espropriazione della sacrano, giorno per giorno, l'immancabile vittoria.
11ave non ancora iniziata, e ha ricevuto uguale disciplina
L'emanazione, in questo momento storico, del codice della
(art. 1319);
navigazione, che mi onoro di sottoporre alla Vostra Augusta
b) se alla data dell'entrata in vigore del codice, non è approvazione, vuole significare la certezza incrollabile nel.
stata ancora proposta istanza di autorizzazione alla vendita, l'avvenire di
prosperità e di potenza della Patria.
11 creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo,
Addi, 30 marzo 1912-XX
procedere alla trascrizione e all'annotazione del verbale di
pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
GRANDI
codice; a seguito di che, 11 processo prosegue secondo le disposizioni del co¢ice (art. 1321):

codice.

-

•

REGIO DECRETO 30

Approvazione
della

1942-XX,

marzo

n.

327.

del testo definitivo del Codice

navigazione.
VITTORIO EMANUELE. III

PER

GRAZIA

DIO

DI

RE

E

PER

D'ITALIA

VOLONTÀ

NAZIONK

DELLA

E DI ALBANIA

IMPERATORE D' ETIOPIA
Visto il R. decreto 27

del Codice della

gennaio 1941-XIX,

n.

9, che

approva il testo

navigazione;

Ritenuto che il

nuovo

civile, approvato con R. decreto
reso necessario di modificare, a scopo di
navigazione e di pubblicare il testo defi-

testo del Codice

1942-XX,
262, ha
coordinamento, il Codice della
16 marzo

n.

nitivo del Codice medesimo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla propoèta del Nostro
per la

grazia

e

Guardasigilli,

Segretario

di Stato

navigazione,

il quale

Ministro

giustizia;

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

Art. 1.
2

approvato

avrà esecuzione

a

il testo definitivo del Codice della

cominciare dal 21 aprile

1942-XX,

sostituendo da questa

data il testo emanato col R. decreto 17 gennaio 1911-XIX,

n.

9.

Art. 2.

esemplare del testo' del Codice della navigazione, firmato da Noi
contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia
e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nello Archivio
del Regno.
Un

e

Ordiniamo che il presente decreto,

munito del sigillo dello Stato,

sia inserto nella Raccolta ufRciale delle leggi

d'Italia,

mandando

Dato

a

a

Roma,

chiunque spetti
addl

30

marzo

VITTORIO

e

dei decreti del

Regno

di osservarlo e di farlo osservare.
1942-XX

EMANUELE
MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrabo alla Corte dei conti, addt 17 aprile 1942-XX
Atli del Governo, registro 444, foglio 50.
MANCINI
-

--

ÛRANDI
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Art. 4.

DISPOSIZIONIPRELIMINARI

(Navi e aeromobili italiani in località
non soggette alla sovranità di alcuno stato).

Art. 1.

(Fonti

det diritto detta

Le navi italiane in alto mare

navigazione).

materia di navigazione, marittima,
le leggi, i regolaaerea, si applicano il presente codice,
usi
ad essa relativi.
e
gli
menti, le norme corporative
della navigadiritto
del
Ove manchino disposizioni
In

zione e non ve ne siano di
applica il diritto civile.

applicabili

e

gli aeromobili

italiani

alla sovranità di alcuno
luogo spazio
come territorio italiano.
considerati
Stato
sono
interna ed
in

per analogia,

non

o

soggetto

Art. 5.
(Legge regolatrice degli

si

e

di

atti compiuti a bordo
aeromobili in navigazione).

di navi

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di
un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o
spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono

Art. 2.

dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni
sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto è compiuto o il

regolati

(arare territortate).

soggetti alla sovranità dello Stato i golfi,
territorio
seni e le baie, le cui coste fanno parte del
fatto è avvenuto.
delestremi
del Regno, quando la distanza tra i punti
La disposizione del comma precedente si applica agli
l'apertura del golfo, del seno o della baia non supera atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un
le venti miglia marine. Se tale distanza è superiore a aeromobile di nazionalità estera nel corso della naviventi miglia marine, è soggetta alla sovranità delk gazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello
Stato la porzione del golfo, del seno o della baia com- Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte
l'aeromobile apparo
retta tirata tra i due punti più dello Stato al quale la nave
presa entro la linea
tiene.
foranei distanti tra loro venti miglia marine.
Art. 6.
E' soggetta altreal alla sovranità dello Stato la
marine
(Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia
zona di mare dell'estensione di sei miglia
su navi ed aeromoof if ).
lungo le coste continentali ed insulari del Regno e
lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indiLa proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di gacati nel comma precedente. Tale estensione si misura ranzia sulle navi e sugli aeromobili, nonchè le forme
dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione
Sono salve le diverse disposizioni che siano stabi- ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge
lite per determinati effetti da leggi o regolamenti ov- nazionale della nave o delPaeromobile.
i

Sono

vero

da convenzioni internazionali.

Art. 7.
Art. 3.

(Spazio

aereo soggetto alla maianità dello

Stato).

(Legge regolatrice della responsabilfld
e delf esercente).

dell'armatore

La responsabilità delParmatore della nave o dello
sovranità dello Stato lo spazio esercente delPaeromobile per atti o fatti dell'equipagaereo che sovrasta il territorio del Regno ed il rela- gio è regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.
tivo mare territoriale.
E'

soggetto

alla
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regola

La stessa legge

plessivo

i limiti

legali

del debito

DELLA NAVIGAZIONE MAltl1TIMA E INTERNA

assunte.

Art. 8
(Legge regolatrice
I poteri,
della nave

det potert e det

dovert

del

LIBRO PRIMO

comandante).

DELI?0RDINAMENTO

doveri e le attribuzioni del comandante
dell'aeromobile sono regolati dalla legge
nazionale della nave o dell'aeromobile.
i

DELIA

o

(Legge regolatrice

del contratto di

DEGLI ORGANI AMAIINISTRATIVI
DELLA NAVIGAZIONE

lavoro>.

I contra tti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla·legge nazionale della

dell'aeromobile, salva,

la

CAPo 1.

se

nave

marittima

o

Art. 15.

¡>arti·

(.vinistro comµetente).

Art. 10.

L'amministrazione

(Legge regotatrice dei contratti di utilizzazione
di navi e aeromobilt).

dal

regolati

ministro

per

della

Art.

dalla

della

contribuzione

alle

avarte

comunt).

La contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla
legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

(Legge regolatrice delle obbitgazioni
derivanti da urto di navt o aeromobili).
derivanti da urto di navi

retta

16.

Il litorale del Itegno è diviso in zone
suddi.vise in compartimenti e

marittime;

questi

le
in cir-

condari.
direttore marittimo, al
un
del
al circoncompartimento,
capo
compartimento
dario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufticio della direzione maritAlla

zona

e

preposto

un

tima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'uflicio del compartimento, il capo del compartimento è

Art. 12.

obbligazioni

mercantile è

(circoscrtztoni det titorate del Regno).

zone sono

Art. 11.

\Legge regolatrice

marina

le comunicazioni.

locazione,

di noleggio, di trasporto so
legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva la diversa volontà delle parti.
I contratti di

Le

navigazione

Dell'amministrazione della

l'aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle

no

AMMINISTRATIVO

NAVIGAZIONE

TITOLO PRIMO

Art. 9.

nave o

PRIMA

PARTE

com

della responsabilità delParmatore o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente
o

o

di

aero-

anche capo del circonda rio.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non
hanno sede nè l'uflicio del compartimento nè l'uflicio

mobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla dovranità di alcuno Stato sono regolate dalla del circondario sono istituiti ullici locali di porto o
legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se è co- delegazioni di spiaggia. dipendenti dall'utlicio circonmune; altrimenti dalla legge italiana.
dariale.
Il capo del compartimento, 11 eapo del circondario
Art. 13·
e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono co(Legge regolatrice
Le

delle obbitgazioni derivanti da assistenza,
salvataggio e ricupero).

obbligazioni

assistenza, salvataggio
alto mare sono regolate dalla

derivanti da

mandanti del

porto

o

dell'approdo

in cui hanno sede.

Art. 17.

ufflet locali).
ricupero compiuti in
che
ha
legge nazionale della nave o dell'aeromobile
Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conprestato il soccorso o compiuto il ricupero.
feritegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai
La stessa legge regola la ripartizione del compenso regolamenti.
per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore a
Il capo del compartimento, 11 capo del circondario
Pesercente e l'equipaggio.
e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le
attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente
Art. 14.
codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano,
nelPambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le atgiurisdizionale).
(Competenza
tribuzioni amministrative relative alla navigazione e
Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice
al trailico marittimo, che non siano specificamente condi procedura civile, le domande riguardanti urto di navi
ferite a determinate autorità.
ovvero assistenza, salvataggio o rio di aeromobili
cupero in alto mare o in altro luogo o spazio non sogArt. 18.
getto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi
(Personate dett'amministrazione marittima)
la
l'aeromobile
o
avanti i giudici del Regno, se
nave
Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione
che ha cagionato l'urto o che è stato assistito o salcose salvate o e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle
salvate
le
o
le
ovvero
persone
vato,
capitanerie di porto.
ricuperate si trovano nel Regno.
e.

(Altribuzioni degli
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Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali
Parimenti le navi addette alla navigazione maritfunzioni può essere affidato, nei porti e approdi di mi- tima, quando entrano in
acque interne, devono ossernore importanza, a
vare le norme di polizia in vigore per tali
persone estranee a detto corpo.
acque e
sono

sottoposte alla vigilanza degli organi competennaviggzione interna.

ti per la

Art. 111.
portuali).

(Ent¿

Nei porti di maggiore importanza taluni servizi
portuali inerenti alla navigazione possono essere aflidati
ad appositi enti costituiti con legge.
Art. 20·
(Vigilanza sulla navigazione

e

Nelle località ove non hanno sede uffici di porto
l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla
navigazione interna può essere conferito a norma del

regolamento

dal ministro
torità comunale.

trafttco all'estero).

sui

La vigilanza sulla navigazione e sul
timo nazionale all'estero è esercitata
consolari.

traffico marit.
dalle autoritù

CAPO II.

per le comunicazioni

e

galleggianti

addetti at servizio

comunicanti

con

canali

comandante

del

porto

urbano).

ed

altre

esercita

acque
la
vi-

navi e sui galleggianti addetti al servizio
urbano che entrano nelle acque marittime.

I conflitti di competenza fra l'autorità marittima e
quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via

Art. 21.
competente).

definitiva dal

ministro

L amministrazione della navigazione su
laghi, fiumi.
canali e altre acque interne ò retta dal ministro per le

per le comunicazioni.

Art. 27.

comumcazioni

(Vigitanza sulla navigazione
Art. 22.
aspettorau

all'au-

Art. 26.
(Naví

Nei port:i
interne, il
gilanza sulle

Dell'amministrazione della navigazione interna

(Ministro

attribuzioni detrautorità comunater

,

compartimentatt).

Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della
Itegno è diviso in

e

sul trafisco

all'estero).

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale
alFestero è esercitata dalle autorità consolari.

navigazione interna il territorio del
zone.

A ciascuna zona è preposto

un

TITOLO SECONDO

ispettorato compartie dei trasporti in
.

mentale della motorizzazione civile

DE I BEN I PUBBL 1 Cl
DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE

concessione.

(Uf/tci di porlot

CAPO I.

nelle altre località di maggiore impoi
porti
tanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da
questi dipen
Nei

Del demanio marittimo

e

Art. 28.

denti.

L'ispettorato

di porto esercita

sulle

vie

navigabili

comprese nella sua circoserizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai re-

golamenti.

(Bent det demanto marittimo).
Fanno

parte del demanio marittimo :
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b) le lagune, le foci dei tiumi che sboccano in mare,
capo della delegazione i bacini di acqua salsa o salmostra che almeno durante
di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede.
una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
Nei casi previsti dal regolamento possono essere istic) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
tuite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dalArt. 29.
l'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della
(Pertinenze del demanto marittimo).
delegazione esercita anche le attritmzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le
Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo
comumcaziom.
Stato, che esistono entro i limiti del demanio maritIl capo

dell'ispettorato

ed- 11

e del mare territoriale,
tinenze del demanio stesso.

timo
Art. 24.
(Navigazione

sono

considerate

come per-

promiscua)

navi addette alla navigazione interna, quando
Art. 30.
in acque marittime, devono osservare le nor(Uso del demanto marittimo)
me di polizia marittima
e
sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione ma.
L'amministrazione della marina mercantile regola
rittima.
l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.
Le

entrano

.
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Art. 31.
(Limiti del

demanio marittimo).

luoghi,

Le concessioni di durata superiore a nove anni sono
di competenza del ministro per le comunicazioni. Le concessioni di durata superiore a due ma non a nove anni,

nei quali il mare comunica con canali o
e quelle di durata non superiore al biennio che
imporaltri corsi di acqua, i limiti del demanio matino impianti di difficile agombero, sono di
comperittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni
tenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata
di concerto con quelli per le finanze e
per i lavori pub- non
superiore al biennio, quando non importino imblici, nonchè con gli altri ministri interessat,i.
pianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo
Nei

fiumi

o

di

compartimento

marittimo.

Art. 32.
(Delimitazione

Art. 37.

compartimento, quando sia necessario
comunque ritenga opportuno promuovere la de-

capo del

Il
o

di sone det demanto marittimo)-

se

limitazione di determinate

zone

del demanio maritti-

invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che
possono avervi
interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere
alle relative operazioni.
Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal ministro per le comunicazioni di concerto con
quello per
le finanze. Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela del beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze.
mo,

Art. 33.

(Concorso

di più domande di concessione).

caso di più domande di concessione, è preferito
richiedente che offra maggiori garanzie di proficua

Nel
il

utilizzazione della
lersi di questa per

che,

un uso

strazione, risponda

ad

un

a

più

avva-

giudizio dell'ammini
rilevante

interesse

pubblico.
Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza,
per le concessioni di durata superiore al biennio o che
importino impianti di difficile sgombero, si procede a
pubblica gara o a licitazione privata.
Nello stesso caso, per le concessioni di durata non
al biennio e che non importino impianti di
diflicile sgombero, la preferenza è data al precedente

superiore

concessionario e, in

(Ampliamento det demanto marittimo).

proponga di

concessione e si

mancanza, si

privata.

procede

a

licitazione

Art. 88.
Quando per necessità dei pubblici usi del mare oc(Anticipata occupazione di sone demanialf).
comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore
Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima
:i d esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti
può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa
menzionati nell'articolo 52, la dichiarazione di pubblico
cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del
interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del mi- demanio
marittimo, nonchè l'esecuzione dei lavori alnistro per le comunicazioni, di concerto con il minil'uopo necessari, a rischio del richiedente, purchè questro
finanze.
corra

per le
Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.

ad

zone

altri

usi

Se la concessione è negata, il richiedente deve deeseguite e rimettere i beni nel pristino

demanfall marittime

Art. 39.
(Misura del canone).

pubblici)

provvedimento

del ministro per le comunica
richiesta dell'amministrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere
Con

zioni,

saranno

molire le opere
stato.

Art. 34.
(Destinazione di

obblighi ad osservare le condizioni che
stabilite nell'atto di concessione.
sto si

su

destinate ad altri usi pubblici, cessati i
dono la loro destinazione normale·

La

misura

del

canone

è

determinata dall'atto di

concessione.

Nelle concessioni

quali ripren- di beneficenza

o

a

enti

pubblici o privati, per fini
pubblico interesse, sono

per altri fini di

fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

Art. 35.
Uscinstone di zone dal demanto martuimo).

Art. 40.
(Riduzione del canone).

Le

demaniali che dal capo del compartimento
Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittiritenute utilizzabili per pubblici usi del mamo da parte del concessionario venga ad essere rire sono escluse dal demanio marittimo con decreto del
stretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al conministro per le comunicazioni di concerto con quello
cessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa
per le finanze.
luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 44.
Art. 36.
non

zone

siano

(Concessione di bent demanfall).

L'amministrazione marittima',
le

esigenze del pubblico uso,
e l'uso, anche esclusivo,

zione

zone di mare

tempo.

territoriale per

compatibilmente con
può concedere l'occupa-

un

Art. 41
(Costituzione

d'ipoteca).

Il concessionario può, previa autorizzazione dell'aue di
determinato periodo di torità concedente, costituire ipoteca sulle
opere da lui

di beni demaniali

costruite sui beni demaniali.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 42.

7

Art. 46.
(Subingresso nella concessione).

(Revoca delle concessioni).

Quando il concessionario intende sostituire altri nel
superiore al biennio
della concessione deve chiedere l'autorizzagodimento
importino impianti
sgombero sono
revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale zione dell'autorità concedente.
In caso di vendita o di esecuzione
forzata, l'acquidell'amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al biennio o che rente o l'aggiudicatario li opere o impianti costruiti
dal concessionario su beni demaniali non
può subencomunque importino impianti di diflicile sgombero sono
revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso trare nella concessione senza l'autorizzazione dell'audel mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giu- torità concedente.
In caso di morte del concessionario gli eredi subendizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
trano
nel godimento della concessione, ma devono chieLa revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di
derne
la conferma entro sei mesi, sotto pena di decarevoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione
del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma denza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od
economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene
dell'articolo 44.
opportuno confermare la concessione, si applicano le
Nelle concessioni che hanno dato
luogo a costruzione
Le concessioni

e

di durata

non

di diflicile

che non

di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che
non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere

indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del
aosto delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

norme

relative alla

Art. M.

an

ogni

In

caso l'indennizzo

non

può

essere

superiore

al valore delle opere al momento della revoca, detratto

l'ammontare degli effettuati

ammortamenti.

Art. 43.
(Domande incompatibilf).

Qualorã

una

domanda

di concessione di beni del

revoca.

(Decadenza dalla concessione).

L'amministrazione può dichiarare la decadenza del
concessionario :

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte
nell'atto di concessione, o per mpncato inizio della gestione,
b)

per

sato

questo

a

termini assegnati;

nei

non

uso

continuato durante il

effetto nell'atto di

periodo

concessione,

o

fle-

per cat-

tivo uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato della
demanio marittimo risulti incompatibile con una con- scopo per il quale è stata fatta la concessione;
cessione precedentemente fatta per uso di meno riled) per omesso pagamento del canone per 11 nuvante interesse pubblico, la concessione precedente mero di rate fissato a
questo effetto dall'atto di conces
può essere revocata con decreto reale, previo parere sione;
del consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento
due comma dell'articolo precedente.
della concessione;

f)

(Modifica

o

estinzione

pet fatto

zione all'autorità

concedente nel termine di trenta
dalla notifica del provvedimento di revoca.
facoltà

spetta

al

Nel

caso

di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione
una proroga al concessionario.

può accordare

In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunica-

La stessa

inadempienza degli obblighi derivanti dalla
o imposti da norme di leggi o di regola-

menti.

della concessione

deiramministrazione).

giorni

per

concessione,

Art. 44.

concessionario

anche

Prima di dichiarare la

decadenza, l'amministrazione

termine entro il quale l'interessato può pre
sentare le sue deduzioni.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimfissa

un

,borso per opere eseguite nè per spese sostenute.

quando l'utilizzazione della concessione sia resa imposArt. 48.
sibile in parte, in conseguenza di opere costruite per
(Autorità competente a dicAiarare la revoca e la decadenza).
fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti
La revoca e la decadenza della concessione sono dipubblici.
Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la chiarate, con le formalità stabilite dal regolamento,
concessione si

dall'autorità che ha fatto la concessione.

estingue.

Art. 49.
Art. 45.
(Modifica

o

(Devoluzione delle opere

estinzione della coñcessione

µer

cause

naturali)

maQuando, per cause naturali,
rittimo concessi subiscono modificazioni tali da restrin-

i beni del demanio

gere Putilizzazione della concessione, il concessionario
ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.

Qualora

cause

amootbitt).

Salvo che sia diversamente stabilito nelPatto di convenga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona
demaniale, te

cessione, quando
acquisite
rimborso, salva

Stato, senza alcun compenso o
la facoltà dell'autorità concedente di
ordinarne la demolizione con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il constano

predette cagionino modificazioni
impossibile
Pulteriore utilizzazione della concessione, questa si cessionario
estingue.
provvedervi
le

tali della consistenza dei beni da rendere

non

allo

non
esegua Pordine di demolizione,
d'ufficio a termini delParticolo 54.

può
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Art. 50.
(Disciplina dell'uso di bent demanfalt).

ragioni speciali,

Per

sione della

sottoposta

opere è

in determinate località la esten-

zona entro la

alja

quale l'esecuzione di nuove
predetta autorizzazione può

Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di
essere determinata in misura superiore ai trenta meapparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini
con decreto reale, previo
parere del consiglio di
di proprietà dello Stato, nelle località dove sia rico- tri,
Stato.
nosciuto opportuno, il capo di compartimento regola
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta
la destinazione e l'uso di aree e di
pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda
dell'interessato.
di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente
L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni
quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, e sui terreni
prossimi al mare sono previste in piani reme determina i canoni relativi.
o di ampliamento già approvati dall'autorità
Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del golatori

porto che

ne fissa la

marittima.

durata.

Quando

eseguite nuove opere
primi due comma del prearticolo, l'autorità marittima provvede ai sensi

entro la

Art. 61.
(Estrazione

e

raccolta

di

arena

sente
o

altri materfalt).

Nell'ambito del demanio marittimo

toriale, Pestrazione e la raccolta
ghiaia o altri materiali è sottoposta
del capo del compartimento.

e

siano

zona

dell'articolo

abusivamente

indicata dai

precedente.

del mare terri-

di

arena, alghe,
alla concesssione

CAPO Il

Delle

zone

portuali della navigazione interna
Art. 56.

Art. 52.
(Imptanto

ed

esercizio

di

depositt

(competenza detramministrazione
e

detta navigazione interna).

stabilímenti).

Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili,
Le concessioni per Pimpianto e Pesercizio di
depo- adibiti al pubblico servizio della navigazione interna
siti e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto su laghi, fiumi e canali, l'amministrazione della naviin parte entro i confini del demanio marittimo o del gazione interna esercita la polizia e
Puso delle
mare

mare,

territoriale, ovvero
a corsi d'acqua o

siano comunque collegati al
canali marittimi, sono fatte

opere,
stenti.

degli impianti

regola

e

delle altre pertinenze ivi esi-

delle disposizioni del presente titolo.
I limiti delle predette zone portuali sono fissati con
l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di de- decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto
positi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è coñ i ministri per le finanze e per i lavori pubblici e,
richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro
per le quando si tratti di opere costruite dalle amministracomunicazioni.
zioni comunali e provinciali, col ministro per l'interno.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti
predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia staArt. 57.
bilite dalPautorità marittima. L'impianto e l'esercizio
(Norme applicabilf).
dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma
Alle zone portua;Ii della navigazione interna si
sono sottoposti inoltre alle speciali
applidisposizioni in macano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo
teria.
dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54.
Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista
Art. 53.
a

norma

Per

(Registro det diritti gravanti sul demanto marittimo).
Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle
forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti
sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito
della circoscrizione.

Art. 54.

dall'articolo 33

e per l'esclusione di zone demaniali a
dell'articolo 35 si ha riguardo alle necessità del
pubblico servizio del porto o dell'approdo.

norma

Art. 58.
(Concessioni).
Sono parimenti applicabili alle
navigazione interna le disposizioni

zone

portuali

della

stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36
Qualora siano abusivamente occupate zone del de- a 49 ; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al
manio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non
servizio della navigazione.
autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al
Per le concessioni e per l'utilizzazione in
genere di
contravventore di rimettere le cose in pristino entro il beni
compresi nelle zone portuali da parte di altre amtermine a tal fine stabilito e, in caso di mancata ese- ministrazioni
dello Stato per fini non attinenti al sercozione delPordine, provvede d'uflicio, a
spese dell'in- vizio della navigazione, è richiesto il consenso dell'amteressato.
ministrazione della navigazione interna.
Art. 55.
(Occupazioni

e

innovazioni abusive).

.

(Nuove

opere in prossimità del demanto marittimo).

L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta
metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni
elevati sul mare è sottoposta alPautorizzazione del
capo
del compartimento.

Art. 59.
(Imptanto ed eseretzio di depositi
Le concessioni per

positie stabilimenti,

e

stabittmenti).

l'impianto

e per Pesercizio di desituati anche soltanto in parte

entro i confini delle zone porenali ovvero

collegati

alle

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

g

Vie navigabili di cui alParticolo 56, sono fatte dalPam- caso di
deposito abusivo, il comandante del porto può
ministrazione della navigazione interna con le norme ordinare la immediata rimozione delle merci
e dei madi cui alParticolo precedente.
teriali.
L'impianto e Pesercizio dei depositi e stabilimenti
Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione
predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia sta- può essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal
bilite dalPautorità preposta alPesercizio della naviga- comma precedente.
gazione interna.
In caso di mancata esecuzione delPordine, Pautorità
L'impianto e Pesercizio di stabilimenti o di depositi predetta può disporre la rimozione d'ufficio a
spese
di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti delPinteressato.
alle speciali disposizioni ad essi relative, oltre che a
Art. 65.
quelle dei due comma precedenti. Per tale impianto ed
(Imbarcp e sbarco).
esercizio è richiesta Pautorizzazione del ministro
per
le comunicazioni.
Art. 60.
(Autorità competenti).
I

poteri

conferiti dalle

Il comandante del

disposizioni

del

porto regola e vigila,,secondo
regolamento, il carico, lo scarico e

deposito delle merci, l'imbarco
Le opergzioni di

carico,

e

Art. 61.

e

di

opere

portuatt).

L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali
delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi,

I

polizia

nei porti

Art. ß2.
(Movimento

delle

navi

Art. 67.
(Limitazione det

gyt. gg.
Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei
porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo

soggetti, nell'esplicazione di
sigilanza del comandante del porto.

sono

porto).

capo

sindacali

lo stanziamento e il movimento
degli idrovolanti nelle acque del porto.

comandante

disormeggio

porto•

e

attività,

aD

a

numero

chiuso,

e

ad

che esercitano le atti-

Art. ß9.

(Soccorso
L'autorità

Art. 63.
(Manovre disposte d'utlicio).

tale

del compartimento, sentite le associazioni
‡nteressate, può sottoporre alPiscrizipne in

maramento,

Il

numero

(Vigilanza suiresercizio di attività nei porti).

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le appositi registri, eventualmente
disposizioni del regolamento, Pentrata e l'uscita, il mo- altre speciali limitazioni coloro
vimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'am- vità predette.

11

porti).

e

delle nari addette al servizio dei porti).

Il

nel

porto regola

Il capo del compartimento può limitare, in relazione
alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei
galleggianti addetti al servizio dei porti.

TITOLO TERZO

della

dei

dette al servizio del porto.

DELL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA, DELLA POLIZIA
E DEI SERVIZI NEI PORTI

e

di armi,
da leggi

vigila, secondo le
disposizioni del regolamento, Pimliiego delle navi, dei
galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti ad-

e canali e sulle zone retrostanti, nonchè la
vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.

Dell'attività amministrativa

e deposito
disciplinate

galleggianti addetti al servizio

e

fiumi

CAPO

sono

Art. 66.
(Navi

Il comandante del

manutenzione

scarico

pericolose
regolanienti speciali.

munizioni e merci

gazione interna, rispettivamente al direttore dell'ispettorato compartimentale e al capo de1Pispettorato di
porto.

e

il

dei'passeg-

geri.

disposizioni

del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano,
per la navi-

(Esecuzione

e lo sbarco

le

a

navi in pericolo e a naufraphi).

marittima,

che abbia notizia di una nave
naufragio o di altro sinistro,
deve immediatamente provvedere al soccorso,
e, quando
non abbia a disposizione nè
possa procurarsi i mezzi
in

pericolo

ovvero

di

un

del porto può ordinare l'ormeggio,
necessari, deve darne avviso
ogni altra manovra delle navi nel sano utilmente intervenire.

alle altre autorità che pos-

Quando l'autorità marittima non può tempestivaL'autorità medesima può disporre, in caso di necesmente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono
sità, l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a
presi dalPautorità comunale.
spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza,
il

taglio degli ormeggi.

Art. 70.
(Irnpiego di navi per il soccorso).

Art. 64

Ai fini dell'articolo precedente, Pautorità marittima
o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che
Decorso il termine fissato per la sosta, temporanea le navi che si trovano nel
porto o nelle vicinanze siano
di merci e di materiali di cui all'articolo 50, ovvero in messe a loro
disposizione con i relativi

(Deposfio

di cose

su aree

portualf).

equipaggi.

CODIQE DELLA
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Le indennità e 11 compenso per l'opera prestata dal
le navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e

seguenti.
Art. 11.
(Divieto di getto di maleriai¿).

porti

Nei

è

gettare materiali di qualsiasi

vietato

.NAVIGAZIONE

1itA a mezzo dell'uflicio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato,
le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso
di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorità
provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo.

Quando i danni predetti sono cagionati da una nave
specie.
il comandante del porto può richiedere il versamento di
Il capo del compartimento determina le altre zone una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per
alle quali è esteso tale divièto per esigenze del transito le riparazioni.
e della sosta delle navi, o per altre necessítà del traffico
Art. 16.
e della pesca.

(Interrimento dei fondali

Art. 72.
(Rimozione

materfalt sommersi).

di

Nel caso di sommersione di merci

o

di altri materiali

portin rade, canali, gli interessati devono provveall'immediata'rimozione.
Qualora gli interessati non adempíano a tale obbligo
dal
e a giudizio dell'autorità merittima possa derivare
alla
un
navigazione, il
intralcio
fátto un pericolo o
del
compartimento può provvedere d'ufficio alla
capo
nei
dere

rimozione e, ove sia il caso, alla

vendita dei materiali

predetti

per conto dello Stato.
L'interessato è tenuto a corrispondere allo Stato le
tra queste e il ricavato
spese sostenute, o la differenza

dalla vendita.

di

navi e di

sommersi).

toriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima
la navipossa derivarne un pericolo o un intralcio per
ordina
al
del
propriecompartimento
gazione, il capo
tario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provve-

dere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.
Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fisl'autorità provvede d'uflicio alla rimozione e alla

sato,

vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi
di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se, il
ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le
il

proprietario

è tenuto

Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi
stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero d.i
canali navigabili, determina interrimento delle acque
adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla
conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.
Del pari gli esercenti sono teniiti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità,
daper ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto

gli impianti

o

dai

depositi.

In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorità predetta provvede di ufficio a spese
Art. 77.

aeromobil¿

Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei
porti, rade, canali, ovvero in località del mare terri-

spese,

intorbidamento delle acque).

dell'interessato.

Art. 73.
(Rimozione

e

a

(ObbliUhi dei frontisti di canali

o

di altri corsi di acqua).

Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acfrontisti dequa sboccanti in un porto, i proprietari
in
buono
stato
i muri di
mantenere
e
vono costruire
tutte
nonchè
prendere
e
occorrenti,
gli argini
sponda
le misure necessarie ad evitare l'interrimento dei fondali.

Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio
civile, e, se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana
le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari
frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere

predette.

adempimento da parte dei
prietari frontisti, l'autorità predetta provvede di
corrispondere allo cio, a spese dell'interessato.

Stato la differenza.
Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese
sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono, i cre-

In caso di mancato

proutli-

Art. 78.

lungo le sponde dei canali
shoccanti nei porti).
ditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
Nei casi d'urgenza l'autorità può senz'altro provve.
L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni
dere d'uflicio, per conto q a spese del proprietario. altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o
Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottrecento tonnellate il proprietario è tenuto al pagat.oposte all'autorizzazione del capo del compartimento.
mento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti
del valore dei relitti ricuperati.
Art. 79.
(Lavori di escavazione

(Pesca nei porti).

Art. 74.
(Guardiani di navi ín disarmo,.
staPer le navi in disarmo, il comandante del porto
marittimi
di
guardia a
bilisce il numero minimo dei
la
ove
qualifica.
occorra,
precisandone,

bordo,

Art. 75

delle

porti
navi,

nelle altre loca ità di sosta o di transito
l'esercizio della pesca è sottoposto all'aue

torizzazione del comandante del

porto.

Art. 80.
(Uso d¿ armi ed accensione di fuochi nei porti).

Nei porti

e

nelle località di sosta

o

di transito dele

sottoposti all'autorizzazione del comandante
navi,
l'uso
di armi, la deflagrazione di sostanze
del
imo
a
porto
a
In caso di danni cagionati
opere portuali
che
il capo esplosive, nonchè l'accensione di luci o di fuochi
pianti attinenti ai servizi della navigazione,
servizio
di
segnalamento.
turbaie
il
del
provvede che ne sia accertata l'en- possa
(Danni alle opero

compartimento

e

agli impianti portuali).

Nei

sono

.

,
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Art. 81.
(A¿lre

attribuzioni

11

località dei

di

polizia).

laghi, dei fiumi, e di altre acque interne
a giudizio dell'autorità'
preposta alPesercizio della navigazione interna,
possa derivarne intralcio alla navigazione.
nelle

Il comandante del
porto provvede per tutto quanto
in genere la sicurezza e la polizia del porto

concerne

quali,

La determinazione del numero minimo dei guardiani
delle navi in disarmo è fatta dal comandante del
porto,
a norma dell'articolo 74, quando occorr
per esigenze
Art. 82.
di sicurezza.
(Disordini nei porti ë sulle navi)
L'autorità di pubblica sicurezza informa quella
preQualora si verifichino avvenimenti che possano tur- posta alPesercizio della navigazione interna qualora
Lare l'ordine pubblico nei porti o nelle altre zone si verifichino avvenimenti che possono turbare l'ordine
del demanio marittimo ovvero sulle navl che si trovano pubblico nei porti o nell'ambito delle zone portuali
o

delPapprodo

e

delle relative adiacenze.

in

porto o in corso di navigazione nel mare territo- ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di
riale, l'autorità di pubblica sicurezza che interviene navigazione su vie navigabili interne.
Il divieto di transito o di sosta
ne informa immediatamente quella marittima.
può essere stabilito
dal ministro per le comunicazioni anche
Se l'autorità di pubblica sicurezza non
per le zone
puo temrestivamente intervenire, l'autorità marittima del luo- delle acque interne nelle quali sia necessario per esigo prov.vede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, genze di ordine pubblico.
richiedendo

sia necessario l'intervento della forza
delle forze armate, e dandone
immediato avviso all'autorità di pubblica sicurezza,

pubblica

ove

o, in mancanza,

nonchè, quando

si tratti di nave

consolare dello Stato di cui la

straniera,

CAPO II

Del

all'autorità
MzzoNa I.

-

Art. 83,
(Divieto di transito

pilotaggio

nave batte la bandiera.

e

di sosta).

Del

pilotaggio

marittimo

Art. Sfi.

Il ministro per le comunicazioni può limitare o vie(Islituzione det servizio di pilotaggio).
tare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la
Nei porti e negli altri
sosta di navi mercantili nel mare
luoghi di approdo o di tran
territoriale, detersito delle navi, dove è riconosciuta la necessità de
minando le zone alle quali il divieto si estende.
servizio di pilotaggio, è istituita, 'nediante decreto

reale,

Art. 84.

corporazione di piloti.
corporazione ha personalità giuridica,
rappresentata dal capo pilota.
una

La

(Ingiunzione per rimborso di spese).

e

Per il rimborso di spese
anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, PautoritA marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del

Art. 87.
(Pilotaggio obbligatorio)

pretore

competente.

ed è diretta

Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiun
Nei luoghi dove ne è riconosciuta
l'opportunità, il
zione al debitore, senza che questi abbia
pilotaggio
può essere reso obbligatorio con decreto
il
eseguito
pagamento, l'autorità marittima può procedere agli reale.
atti esecutivi.
Nei luoghi dove il pilotaggio è
facoltativo, il diretEntro il termine predetto il debitore
tore
marittimo può, per particolari
può fare opesigenze, renderlo
posizione al decreto per motivi inerenti alPesistenza temporaneamente obbligatorio.
del credito o al suo
Il decreto reale o il provvedimento del direttore ma.
ammontare, pregio versamento
della somma indicata nelPatto di
rittimo
fissano i limiti della zona entro la quale il
ingiunzione.
piL'opposizione è proposta dinanzi al giudice compe lotaggio è obbligatorio.
-

tente per valore.

Art. 88.
(Vigilanza sulla corporazione dei pilott).

Art. 85.
(Attivity amministrativa
Le

nei porti

interni).

del presente capo si applicano anche
alPattività amministrativa e alla polizia nei
porti della

navigazione

interna. Le attribuzioni del capo del
di porto marittimo

partimento e del comandante
esercitate rispettivamente dal
porto
terna.

e

corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza
competente a norma del regolamento.
.Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione è provvista dei
mezzi tecnici necessari all'espletamento del
servizio, e,
La

disposizioni

comsono

della autorità

capo dell'ispettorato di in caso di insullicienza, deve darne avviso al ministro
dal comandante di porto della navigazione inper le comunicazioni, prendendo, in caso di urgenza,

Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell'articolo 68, coloro i quali esercitano un'attività nelPambito delle zone
portuali della

navigazione interna.
Le disposizioni degli
anche in

caso

articoli 72 e 73 si applicano
di sommersione di navi o materiali in

gli opportuni provvedimenti.

Art. 89.
(Cauzione della

corporazione det piloti).

La corporazione dei piloti deve prestare cauzione
nella misura e nei modi stabiliti dai
regolamenti locali.

CODICE DELLA NAVIGAZTONE
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(License

piloti

I

capo del

sono

e

SEZIONE II.

'Art. 90.
registro det piloti).

compartimento

e sono

iscritti

in uno

nella

navigazione

interno

Art. 97.
(Personale abuitato al pilotaggio).

di una licenza rilasciata dal

provvisti

pilotaggio

Del

--

speciale

registro.

approdo o di transito della navigapilotaggio è esercitato da piloti autodall'ispettorato di porto.

Nelle località di
zione interna il

Art. 91.
(Tariffe di pilotaggio).
Le taritTe di

pilotaggio

sono

rizzati

approvate

dal ministro

Art. 98
(Pilotaffro.obbligatorio).
'

per le comunicazioni, sentite le associazioni sindacali
interessate.

luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il
dell'ispettorato compartimentale può rendere
temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.
Nei

direttore

Art. 92.
(Attribuzioni

e

obbligAi del pilota).

11 pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante
nella determinazione delle manovre necessarie per se-

guirla.

Nelle località dove il pilotaggio è
pilota deve prestare la sua opera fino a

giunta

sia

ormegþata

fuori della
nel

luogo

zona

ad

obbligatorio,

il
la na.ve
di cui all'articolo 87, o gla

essa

quando

il

del

Le

norme

località

arti-

per Pesercizio del pilotaggio in ciascuna
stabilite, sentite le associazioni sindacali
da regolamenti locali, approvati dal mini-

sono

stro per le comunicazioni.

pilota).

dei danni subiti dalla nave durante
quando venga provato che tali danni sono

pilota risponde

pilotaggio,

regolato dagli

Art. 100.
(Regolamenti locali).

interessate,

Art. 93.

(Responsabilità

Il servizio dei piloti autorizzati è
coli 91 a 93.

assegnato.

Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio
il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne
sia richiesto dal comandante della nave.

Il

Art. 99.
(Nortue applicabilf).

derivati da inesattezza delle informazioni

e

CAPO III

Del rimorchio

indicazioni

da lui fornite per la determinazione della rotta.
Art. 101.
Listituzione det servizio di rimorchio marittimo).

Art. 94.

(Responsabilitù

della corporazione dei pilott).

Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde
solidalmente la corporazione nei limiti della canzione.

Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi
approdo o di transito de!le navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza condi

cessione,
norme

Art. 95.

fatta dal capo del

del

disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione
della corporazione stessa e per il reclutamento dei
piloti, nonchè il regime disciplinare sono stabiliti dal
regolamento·
Le norma per l'esercizio del pilotaggio in ciascun
porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali
anteressate, dai regolamenti locali, approvati dal mini.

La

regolamento.

da adibire al servizio.
Le tariffe relative al servizio
del

stro per le comunicazioni.

compartimento,

.

porto può autorizzare
pilotaggio.

il

Il

servizio dei

regolato

.

dal ministro per le comunicazioni.

Art. 103.
di transito

di

piloti,

il

altri marittimi

marittimi

abilitati

al

(Obblighi

derivanti dal contratto di rimorchio).

all'armatore del rimorchiatore non è fatta
consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e
esercitare le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio
si riferiscono esclusivamente alla trazione degli ele-

ove

non

sia

Quando

comandante
a

pilotaggio

è menti medesimi.

questo capo, in quanto appli
cabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate

della

dal direttore marittimo.

comandante del rimorchiatore.

dalle norme di

sindacali

Im norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in
porto marittimo sono stabilite da regolamenti

Art. 96.

del

stabilite dal capo

associazioni

ciascun

locali, approvati

o

sono

Art. 102.
(Regotamer,ti locati).

.

approdo
corporazione

le

interessate.

(Marittimi abilitati al pilotaggio)·

una

sentite

.

.

Nelle località di

secondo le

L'autorità predetta determina nell'atto di conces·
sione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici

(Regolamenti di pilotaggio)·

costituita

compartimento,

Se le

parti

rotta

non
e

dispongono diversamente, la direzione
navigazione s'intende altidata al

della
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(Responsabilità durante

il
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Gli umci del lavoro nei porti marittimi sono istituiti
del ministro per le comunicazioni, previo
parere del capo del compartimento, e sono diretti da un
umciale di porto, che svolge la propria attività con
l'assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolameinto. La vigilanza sui- predetti umci è esercitata dal capo del compartimento.
Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con decreto del ministro
per le comunicazioni e sono diretti da un funzionario
con decreto

rimorchio).

L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli
elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente
dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti, dal rimorchiatore, a meno che provino che
tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.
Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono
solidalmente responsabili gli armatori degli elementi
rimorchiati e Parmatore del rimorchiatore, che non
provino che tali danni non sono derivati da cause loro

dell'ispettorato

di

porto,

che

svolge

la

propria attività,

l'assistenza di un consiglio del lavoro portuale,
imputabili.
costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui
Quando la direzione della navigazione del convoglio predetti umci è esercitata dal capo dell'ispettorato di

rimorchiatore, gli

è affidata al comandante del

arma-

tori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i
danni causati dalle manovre, devono provare esclusivemente, agli eiretti dei comma precedenti, che i danni

con

porto.
Art. 110.

gruppi portuali).
derivati da mancata o cattiva esecusione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore.
Le maestranze addette alle operazioni portuali sono
Analoga prova deve fornire l'armatore del rimorchia- costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigitore, quando la direzione della navigazione è affidata lanza dell'autorità preposta alla disciplieu del lavoro
al comandante di un elemento rimorchiato.
non

(Compagnie

sono

(Obbitght

e

Art. 105.
responsabilità in

caso

di consegna

al rimorcAiatore).

Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando è

fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore
del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di

quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono
golati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.

re-

portuale.
Le compagnie hanno personalità giuridica.
Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione
interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale,
secondo le norme del regolamento.
Il regolamento stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina,
per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative

Art. 106.
(Soccorso prestato alla nave rimorchiata).

rimorchiata,

che, al fine di assistere o salvare la
presta un'opera eccedente quella nor-

rimorchio, ha diritto alle
previsti nelParticolo 491.

male di
penso

indennità ed al

alla valutazione

e

devoluzione

dei

beni

costi-

patrimonio delle compagnie.
Salvo casi speciali stabiliti dal ministro per le comunicazioni, l'esecuzione delle operazioni portuali è
riservata alle compagnie o ai gruppi.
tuenti il

Il rimorchiatore
nave

e

com-

Art. 111.

Art. 107.
(servi:t

(Imprese per operazioni portuali).

per l'ordine e la sicurezza del porto).

L'esercizio da parte di imprese di operazioni porOltre che nei casi previsti nelParticolo 70, i rimortuali per conto di terzi è sottoposto a concessione del
chiatori devono esser messi a disposizione delle autodel compartimento, per la navigazione marittima,
rità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio capo
e del capo dell'ispettorato di porto,
per la navigazione
necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.
interna, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
CAPO

Le autorità predette possono determinare il numero
massimo delle imprese in relazione alle esigenze del

IV

traffico.
La concessione

Del lavoro portuale

Art. 108.
(Disciplina
La disciplina

e la

delle

operazioni portuali).

vigilanza

delle

operazioni di

im- mente delle
movimento in ge- nei
gruppi.
nere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono
esercitate dal comandante del porto, secondo le norme

barco, sbarco, trasbordo, deposito

e

stabilite dal regolamento.
Art. 109
((1(fici

del

lavoro portuale).

Nei porti, nei quali Pimportanza del traffico lo richieda, la disciplina. delle operazioni portuali è affidata
ad uffici del lavoro portuale.

può

essere

data alle stesse

compagnie

delle maestranze portuali.
In ogni caso Pimpresa concessionaria deve avvalersi,
per Pesecuzione delle operazioni portuali, esclusivamaestranze

costituite

nellle

compagnie

o

Art. 112.
(Tartfle delle operazioni portuali).

Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle
e dei gruppi portuali, nonchè
per le prestazioni delle imprese indicate nell'articolo precedente sono

compagnie

determinate secondo le modalità stabilite dal
mento.

regola-

CODICE DELLA NAVIGAZIONE
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TITOLO
DEL PERSONALE

QUARTO

Art. 119.
(Requisiti

DELLA NAVIGAZIONE

Possono
CAPO

Del

personale

gente di

I

e

registri).

Piscrizione nelle matricole della
i cittadini italiani di età non inferiore
anni e non superiore ai venticinque, che

conseguire

mare

quattordici
requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal
regolamento. Per i medici l'età non deve superare i
trentacinque anni.
I minori di anni quattordici, ma non minori dei
dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di
ai

marittimo

abbiano i

Art. 113.
(Organizzazione

per l'iscrizione nelle matricole e net

disciplina del personale marittimo).

All'organizzazione amministrativa e alla disciplina istituti di educazione marinara.
del personale marittimo provvede l'amministrazione
Il ministro per le comunicazioni può consentire che
della marina mercantile.
nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli; può altresì consentire Pimmatricolazione di
Art. 114.
persone di età superiore ai venticinque anni, quando
speciali esigenze lo richièdano.
(Distinzione del personale marittimo).
Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizII personale marittimo comprende:
zazioni sindacali competenti, può disporre, quando le
a) la gente di mare;
condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospenb) il personale addetto ai servizi dei porti;
sione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
di mare.
gente

Per l'iscrizione di minori

Art. 115.

sario il

(Categorie della gente di mare).

tutela.

consenso

degli

anni diciotto è necespatria potestà o la

di chi esercita la

I requisiti per Piscrizione nei registri del personale
addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle
1° personale di stato maggiore e di bassa forza costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso
addetto ai servizi di coperta, di macchina ,e in genere indicato dal secondo comma dell'articolo 116, dal miLa

gente

di mare si divide in tre

categorie:

ai servizi tecnici di bordo ;
2° personale addetto ai servizi

bordo;
3°

personale

complementari

addetto al traffico locale

e

di

alla pesca

costiera.

Art. 120.
(Cancellazione

Art. 116.
(Personale addetto ai servizi portuali).
11 personale addetto ai servizi dei porti

comprende :

1) i piloti;
2) i lavoratori portuali;
3) i palombari in servizio locale;
4) gli ormeggiatori;
5) i barcaioli.
Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle
caratteristiche ed alle esigenze del trafuco, può determinare altre

categorie

di

dei porti, disciplinandone,

personale
ove

addetto ai servizi

occorra,

l'impiego.

(Personate

personale
prende:
11

tecnico delle costruzioni navati).

tecnico delle costruzioni navali

com

1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d'ascia e i calafati.

(Matricole

e

mttricole e dai

registri).

Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della
gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli
1251, 1253, si procede per i seguenti motivi :
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare
l'attività marittima;
c) perdita della cittadinanza italiana;
d} perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali ;
e) condanna, con sentenza passata in giudicato,
dei reati che a norma del regolamento impealcuno
per

si effetLa cancellazione nel caso di cui alla lettera f
in possesso dei titoli prosiano
che
iscritti
tua, per gli
fessionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni con-

secutivi di interruzione della navigazione; per gli altri
anni consecutivi.
La cancellazione degli iscritti nei registri del persotecnico
nale addetto ai servizi portuali e del personale
dal
è
regolamento.
disciplinata
costruzioni
delle

iscritti, dopo cinque

Art. 118.
registri del personate marttlimo).

La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale
addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle
costruzioni navali sono iscritti in registri.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli ufuci indi-

regolamento.

dalle

discono Piscrizione celle matricole ;
f) cessazione dall'esercizio della navigazione.

Art. 117.

cati dal

Histro per le comunicazioni.

Art. 121.

(Reiscrizione

neue matricole e nei registri).

canGli iscritti nelle matricole della gente del mare,
e
cellati dalle matricole stesse a norma delle lettere
la
reiserichiedere
ed e dell'articolo precedente, possono
determinato
zione, quando cessino le cause che hanno

CODIOE DELLA NAVIGAZIONE
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cancellazione,

anche se abbiano

superato il

limite
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Il rilascio dei

documenti di abilitazione per gli
professionali è di competenza del capo del
reiscri- partimento e dei capi degli altri uffici indicati dal

di età stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati

titoli

altri
com-

delle lettere b ed f possono chiedere la
regoanche se abbiano superato il limite di età, entro lamento.
dal giorno della canceIlazione,
un periodo di tempo,
Art. 125.
di
al
pari
navigazione effettivamente compiuta.
periodo
(Collocamento della gente di mare).
La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico
Al collocamento degli iscritti nelle matricole della
delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.
gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi
delle navi, si provvede, nel territorio del Regno, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo
Art. 122.
norme stabilite con legge.
(Documertti di lavoro del personale marittimo).

a norma

zione,

La gente di

gazione.

è munita di un libretto di navipersonale addetto ai servisi portuali e il
tecnico delle costruzioni navali sono muniti
mare

personale
rispettivamente

di

un

libretto di

certificato d'iscrizione.
Le forme e gli effetti

ricognizione

di

(Divieto di mediazione).

E' .vietata la mediazione, anche gratuita,
per il collocamento degli iscritti· nelle matricole della gente di
di tali documenti di Isvoro mare destinati a far
parte degli equipaggi delle navi.
e

un

stabiliti dal regolamento.

sono

Art. 126.

Il

Qualsiasi compenso corrisposto per un'attività svolta in contrasto con la disposizione del comma
precedente può

Art. 128.
(Titoli professionali del personale marittimo).
Per i servizi di coperta i titoli professionali

essere

ripetuto.

Art. 127.
(Assunzione all'estero).

sono:

a) capitano superiore di lungo corso;
b) capitano di lungo corso;
All'assunzione di personale per la formazione o per
c) aspirante capitano di lungo corso ;
il completamento degli equipaggi delle navi nazionali
d) allievo capitano di lungo corso;
all'estero sovraintende l'autorità consolare.
e) padrone marittimo;
f) marinaio autorizzato;
CAPO II
g) capo barca;
h).conduttore.
Del personale della navigazione interna
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono
a) capitano superiore di macchina;
Art. 128.
b) capitano di macchina;
(Organizzazione e disciplina det personale).
c) aspirante capitano di macchina ;
All'organizzazione amministrativa e alla disciplina
d) allievo capitano di macchina ;
del personale della navigazione interna
e) meccanico navale;
provvedono le
autorità preposte all'esercizio della navigazione inf) fuochista autorizzato;
terna.
g) motorista abilitato;
marinaio
motorista.
h)
Art. 129.
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali
(Distinzione del
.

personale).

sono :

a) medico di bordo;
b) marconista.
I requisiti per il conseguimento' dei titoli e i limiti
dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo
sono atabiliti per i titoli di cui al primo e secondo
comma

dal

regolamento,

e

per i titoli di cui al terzo

Il

personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.
Art. 130.

(Categorie del personale nautgante).
regolamenti speciali.
Il
determina le altre qualifiche relative
R personale navigante si divide in tre categorie:
alPesercizio della professione marittima e prescrive al1° personale di comando e di bassa forza addetto ai
tresì i requisiti per la specializzazione del personale
servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi
di coperta nei servizi inerenti alPesercizio della pesca.
tecnici di bordo;
I limiti delle abilitazioni professionali per 11 perso2° personale addetto ai servizi complementari di
nale addetto ai servizi portuali e per il personale tecbordo;
nico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regola3° personale addetto alla piccola navigazione.
mento.

leggi
regolamento

comma da

e

Art. 124.
(Rilascio det documenti di abilitazione).
per i titoli professionali ma.
rittimi indicati alle lettere a eb del primo e del secondo comma delParticolo precedente è di competenza
Il rilascio delle

patenti

del direttore marittimo.

Art. 181.
(Personale addetto ai servizi

dei porti).

E personale addetto ai servizi dei porti comprender
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli.
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ministro per le comunicazioni, in relazione alle zione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per
caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determi- il conseguimento dei relatisi titoli professionali.
I limiti per le abilitazioni professionali del perso
nare altre categorie di personale dei porti, disciplinannale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da legg'
Il

done,

ove occorra,

l'impiego.

o

regolamenti speciali.

Art. 132.
(Matricole, registri
Il

documeati

e

personale navigante

di lavoro dei

è iscritto in

Art. 135.
(Assunzione att'estero).

personale).

matricole,

ed è

All'assunzione di personale navigante della navigainterna per la formazione e per il completamento
11 personale addetto ai servizi dei porti
equipaggi delle navi nazionali alPestero sovraindegli
registri ed è munito di un libretto di ricognizione.
tende Fautorità consolare.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli ullici di

.munito di

un

libretto di

navigazione.

I

è iscritto in zione

porto.

Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabilíti dal re-

DEL REGIME AMMINISTRATIVO

golamento.
Art. 133.
(Requisiti per l'iscrizione nelle matricole

e

nei

quattordici,

ma

Dell'ammissione della
1.

SEZIONE

minori dei
imbarchino alle

(Navi

dieci, possono essere iscritti quando
dipendenze di parenti o ainni fino al terzo grado.
Per Viscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la

al

tutela.
Il ministro per le comunicazioni può consentire che
nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli.

st:iere, quelle

I

requisiti

per

Piscrizione

addetto ai servizi

porttiali

nei
sono

registri

personale

stabiliti dal

regola-

nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro per le comunicazioni.
Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonchè la rei-

mento,

o,

scrizione nei medesimi.

(Titoli professionali

coperta

del

i titoli

personale).

Per i servizi di macchina i titoli

sono:

b,

sono

d del

essere

Art. 136.
e galleUgianti).

qualsiasi

costruzione destinata

Le
tu

navigazione

disposizioni

quanto

non

galleggianti
nente alla
o interne.

sia

mobili

interna.

riguardano

che

applicano,
disposto, anche ai
qualsiasi servizio attile navi si

diversamente
adibiti

navigazione

o

a

al traûico in acque marittime

Art. 137.
delle nati

alla

navigazione

navigazione).
le navi iscritte nelle

Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti
rispondono ai prescritti requisiti di indivie

di nazionalità.

Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti
di legge le navi e i galleggiagti sono individuati dalla
stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede

professionali

l'ufficio d'iscrizione.
sono :

Art. 138.

comma e a, b del secondo comma pos-

autorizzati

addette alla

duazione

sono in possesso dei titoli di cui alle lettere

primo

Ö€ÌIG NGNO

le navi che

a) macchinista;
b) motorista.
a,

alla navigazione

trasporto per ac,qua, anche a scopo di riniorchio,
di pesca, di diporto, o ad altro scopo.
Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono
maggiori le navi alturiere ; sono' minori le navi codel servizio marittimo dei porti e le navi

Sono ammesse alla

professionali

NAVI

matricole o nei registri tenuti dagli ullici competenti,
ed abilitate nelle forme previste dal presente codice.

a) capitano;
b) capo timoniere;
o) capo barca;
d) conduttore di motoscafi;
e) barcaiolo abilitato.

Coloro che

s'intende

nave

(Ammissione

Art. 134.
Per i servizi di

Per

nave

ÜCII'ÉlldÍC4Iluf2iOR6

---

non

del

DELþE

CAPO I

registri).

Possono conseguire Piscrizione nelle matricole del
personale navigante i cittaglini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabi-

liti dal regolamento.
I minori di anni

QUINTO

TITOLO

con

apposita

annotazione sul

documento di abilitazione a prestare servizio su navi
addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a
servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
I requisiti per il conseguimento dei. titoli, i limiti
delPabilitazione professionale propria a ciascun titolo

(Stazzatura

nel

ReUTLO).

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti
speciali, la stazzatura delle navi marittime è eseguita nel Regno dal Registro italiano navale, quale
del ministero per le comunicazioni, a mezzo di

delegato
ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a
norma del regolamento.
Per la navigazione interna il Registro italiano navale
provvede alla stazzatura delle navi per le quali è
e le modalitA del rilascio sono stabiliti dal regolamento.
Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle ca- obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provveratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determi- dono l'ispettorato compartimentale o gli altri organi
da leggi e da regolamenti speciali.
nare altre qualifiche relative all'esercizio della naviga- stabiliti
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leggi

norme

stabilite

regolamenti speciali.
lùseguita la stazzatura, il certificato di stazza
positato presso l'uincio del porto d'iscrizione della
da

e

è denave.

Art. 139.
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Sono autorizzate ad avere in proprietà navi italiane
le società costituite e aventi la sede di amministrazione
nel Regno, relativamente alle
risulti
a

quali
accertata,
regolamento, la prevalenza degli interessi
nazionali nel capitale e negli organi di amministrazione
norma

e

del

di direzione.

L'autorizzazione è data dal ministro per le comuni
con i ministri per le finanze e
per
II .ministro per le comunicazioni può autorizzare la
le corporazioni, mediante inclusione della società in
stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate
apposito elenco tenuto, distintamente per le navi main cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera,
rittime e per quelle della navigazione interna, nelle
quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi
attestero).

istazzatura

porti

fra

prima

stranieri

cazioni, d'accordo

approdare nel Regno.
può, previa autorizzazione

di

forme stabilite dal

La stazzatura all'estero
ministro per le comunicazioni, essere 'eseguita se'condo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve

regolamento.

del

nuovamente

essere

porto

eseguita

in

via

definitiva

in

e

equiparati).

società

un

Per motivi di interesse nazionale il ministro per le
comunicazioni può, con decreto emanato di concerto
col ministro per le finanze e con quello per le corpo
Art. 140.
razioni, equiparare ai cittadini e alle società di cui
(.Nome delle navi maggiori).
al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti
nel Regno da oltre cinque anni e società costituite nel
Le navi maggiori sono contraddistinte da un uome.
Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro Regno, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo
già registrato in qualsiasi matricola del Regno.
precedente, nonchè società costituite all'estero, le quali
L'imposizione e il cambiamento del nome sono sotto- abbiano nel Regno la sede delPamministrazione ovvero
posti alPapprovazione del ministro per le comunica- l'oggetto principale dell'impresa.
del

entro il termine stabilito dal

Art. 144.
(Stranieri

Regno,

lamento.

rego-

210Bl.

Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario
nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Art. 141.
(Numero

e nome

Le navi minori
da

un

delle naci ininori e det
e

i

galleggianti

sono

galleggianti).

Art. 145.
(Navi iscrille in registri stranieri)
Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o
nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte
in un registro straniero.

contraddistinti

numero.

Le navi minori marittime di

stazza lorda superiore
propulsione meccanica, o alle
venticinque in ogni altro caso, e le navi della natigazione interna in servizio pubblico di linea possono es-

alle dieci tonnellate se

sere
un

contraddistinte, oltre che dal

numero,

nome

anche da

cambiamento del nome,

nome

Ü6Ël'ißCil2Í0N6 ($6258 NGÐ€

della abilitazione alla

o

il

numero della nave o

l'indicazione del

vono essere

regolamento.

segnati

del

galleggiante

luogo dell'uilicio d'iscrizione
sullo senfo nei modi

destabiliti da'

navigazione

Art. 146.
(Iscrizione delle navi

e

dei

galleggianti).

Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute
uffici di compartimento marittimo e dagli altri

dagli

designati dal ministro per le comunicazioni.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uilici di compartimento e di circonuffici

dagli altri uffici i dicati dal regolamento.
navj e i galleggianti addetti alla navigazione
registri sono tenuti dagli ispettorati di porte
dagli altri uffici. indicati da leggi e regolamenti.

dario

Art. 142.
(Indicazione det segni di individuazione sullo scafo).
Il

--

delle

prietario nell'imposizione e nel
sono stabilite dal regolamento.

e

e

nome.

navi predette deve essere diverso e
dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proIl

SEZIONE III.

a

o

Per le
interna i
e

Art. 147.
(Designazione di rappresentante).

SEZIONE II.

--

Dei

reqltisiti

di nazionalità

Art. 143.
(Nazionalità dc¿ proprietari di navi flattane).

Itispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per
l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli
articoli 146, 148 le navi che appartengono, per una
quota non inferiore a sedici carati, a cittadini o enti
pubblici
2

-

italiani oŸvero

Codice della

a

società autorizzate.

navigazione

Il proprietario di nave maggiore non domiciliato net
luogo in cui è Puincio di iscrizione della, nave, deve
designare un rappresentante ivi residente, presso il
quale, nei confronti delPautorità marittima, si intende
domiciliato.
Nello stesso caso, Pautorità marittima

e

quella

pre-

posta alPesercizio -della naviµzione interna possono
disporre la designazione di un rappresentante da parte
del proprietario di nave minore o di galleggiante.
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Nei casi previsti nel primo comma delParticolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 148.
(Iscrizione

navt e gatteggianti
in acque straniere).

di

Le navi

e

i

galleggianti

permanentemente
sono

navigazione

destinatt alla

armati all'estero

destinati

e

iscritti nelle matricole

in acque straniere
nei registri tenuti dal

o

l'autorità consolare.

(Rinnovazione
.

Art. 149.

(Abilitazione

Art. 154.

navigazione

alla

In caso di mutamento del proprietario, nonchè di
cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle
caratteristiche principali della nave o del galleggiante,
la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza
deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome

alla navigazione).

delle uauf

Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i gallegprevisto nell'articolo
gianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla

può essere tempopassavanti provvisorio, e
provvisoria.

A tale effetto l'atto di nazionalitA
la licenza da

una

licenza

Le navi abilitate alla

un

Art. 150.

SEZIONE IV.
e

è rilasciato in nome del Ile
ilmperatore dal direttore marittimo nella cui zona la
nave maggiore è immatricolata, e, nel caso di cui al-

l'articolo 148, dal console che

nave, il nome del
lazione.

proprietario, l'uflicio

il
e

tipo

e

le

netta della

di immatrico=

Art. 151.

(Rinnova:fone

le caratteristiche

principali

della

nave.

Della dismissione della bandiera

rcUistri

è rilasciato, in caso di urnuova costruzione che siano immadi
alle
navi
genza,
tricolate nel Regno o all'estero. e, anche prima della
immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera
estera, che rispondano ai requisiti di nazionalità ri-

chiesti per l'iscrizione nelle matricole. Il passavanti è
rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalità

passavanti

o

distrutto.

è rilasciato nel

Regno dagli

utlici

rittimi presso i quali sono tenute le matricole,
J'estero dagli uffici consolari.

e

ma-

al-

Le autorità predette fissano la durata della validith
'del passavanti, in rapporto al tempo necessario per 11
rilascio dell'atto di nazionalitA

può

essere

superiore

ad

un

In

ogni

caso

La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il

re•

di iscrizione della nave minore o del galleggiante.
La licenza deve indicare il numero, il tipo, le carattelorda
nome

3'ufficio d'iscrizione, nonchè, nel
(ticolo 141, il nome.

medesima

mediante

annunzi legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove
l'autorizzazione a dismettere I, bandiera da parte del

degli

giudizio

discrezionale

ministro per le comunicazioni. Tuttavia, se entro
il termine di cui al comma precedente sono promosse opposizioni, o se risulta l'esistenza di diritti reali o di gar

l'autorizzazione può essere data al
nave
proprietario solamente dopo che l'opposizione sia stata
respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero,
in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le
provvidense, disposte dalPautorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dalPantorità giudiziaria, au domanda della
parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi

ranzia sulla

Art. 157.

delle navi minori e det gatieggianti)·

principali, la stazza
del galleggiante, il

della dichiarazione

anno.

gistro

o

proprietario

dei creditori.
L'autorità che consegna il documento di autorizzala durata
zione ritira i documenti di bordo.

Art. 153

(Licenza

che intende alienare la navõ a stradeve farne dichiarazione all'ufficio d'iscrizione
della nave, se la nave si trova nel Regno, o alPautorità
consolare, se la nave si trova all'estero.
L'autorità che riceve la dichiarazione procede alla
Il

niero

del

passavanti provvisorio

sia andato smarrito

Art. 156.

ministro per le comunicazioni.
L'autorizzazione è data a

(Rilascio del passavanti provvisorfo).

minore

ar-

affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio

Art. 152.

fistiche

--

della cancellazione dai

pubblicazione

deiratto di nazionatild).

L'atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora
vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o

non

dell

norma

(Autorizzazione alla dismissione della bandiera
in caso di alienazione).

ha ricevuto la iscri-

ne

L'atto di nazionalità enuncia il nome,
caratteristiche principali, la stazza lorda

Il

a

di nazionalità

zione.

Il

navigazione

ticolo 149 inalberano la bandiera italiana.

(Alto di nazionalitd).
L'atto

111.

Art. 155.
(Uso deL¿a bandiera).

licenza.

raneamente.sostituito da

della licenza).

e

Quando

una nave nazionale pervenga ad uno strasuccessione
a causa di morte, Perede o il
per
netta della nave legatario, entro sessanta giorni dalPaccettazione del-

proprietario e
previsto nelPar-

del

caso

'

(Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei cast di
successione, di aggiudicazione o di perdita di nazionalita
del proprietario).
,

niero

l'eredità

o

dalPacquisto

alPufficio d'iscrizione
torità consolare.

del

della

legato,
nave

deve farne denuncia
o,

alPestero,

alPau.
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L'autorità che riceve la denuncia o che, in mancanza
denuncia, viene a conoscenza di uno dei fatti indicati
nel primo comma, procede alPaffissione
negli uffici di

Art, 160.

di

porto e alla pubblicazione
gali di un av.viso col quale
fat valere entro sessanta
muove

Pautorizzazione

a

nel foglio degli annunzi lesi invitano gli interessati a

giorni

i loro

diritti,

e

dismettere la bandiera.

pro-

19

(Demotizione
Il

proprietario

zione della

iscrizione,
consolare,

che

volontaria

intende

della

nave).

procedere

alla demolt

deve farne dichiarazione alPullicio di
se la nave si trova nel Regno, o all'autorità
se si trova all'estero, consegnando i docunave

menti di bordo. I/autorità provvede alla pubblicazioIl ministro per le comunicazioni
provvede a norma
ne della dichiarazione nelle forme
del terzo comma dell'articolo precedente.
previste nell'articolo 156.
Se l'autorizzazione è
l'uflicio
di
iscrizione
negata,

Se,

entro sessanta

giorni da tale pubblicazione, sono
dai creditori, ovvero se risulta
opposizioni
procede alla consegna
del documento di autorizzazione ritira i documenti di Pesistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave,
l'autorizzazione puù essere data solamente dopo che
bordo.
1 opposizione sia stata respinta con sentenza
Le stesse norme si
passata in
applicano nel caso di aggiudipromuove la vendita giudiziale della
rizzazione è data, Pautorità che

cazione della nave

a

nave.

Se l'auto-

straniero,

e nel caso che il prola cittadinanza italiana. Il

promosse

giudicato,

o

i

creditori

siano

stati

diritti

soddisfatti,

o

i

estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario
perda
termine per la denuncia decorre rispettivamente dal stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autogiorno delPaggiudicazione e dal giorno della perdita rità marittima o da quella preposta alla navigazione
prietario

della

nave

della cittadinanza italiana.

Art. 158.
(Proprietà di straniert per quota superiore agli otto carati).

interna per i salari dell'equipaggio e per le somme
dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria,
su domanda della parte più
diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
Tuttavia la demolizione può senz'altro essere auto-

rizzata quando sia necessaria per ragioni di
urgenza,
Quando la partecipazione alla proprietà della nave accertate, nel Regno dal Registro italiano navale o
da parte di persone, enti o società, che non si trovano dall'ispettorato compartimentale, all'estero dall'autorità consolare.
nelle condizioni prescritte negli articoli 143, 144,
venga
Le disposizioni dei comma precedenti non si appli
a superare gli otto carati, ma non
i
superi sedici, devono, entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è cano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda
verificata, essere ceduti a persone, enti o società che si non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati
quanti meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
sono quelli che, per trasferimento di proprietà o
per
perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno deterArt. 161.

minato tale eccedenza.
(Mparazione o demolizione per ordine dell'autorflà o d'ufficio).
Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia
Quando, a giudizio del Registro italiano navale o delavuto luogo, Pufficio di iscrizione della nave
promuol'isiettorato compartimentale ovvero, per le navi e i
ve la vendita giudiziale dei carati che hanno
prodotto
l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario galleggianti del servizio dei porti, della commissione

prevista dal regolamento, la nave non sia più adatta
ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla
all'uso cui è destinata, l'uf ficio d'iscrizione della nave
legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno
fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei
concorso all'eccedenza.
lavori occorrenti alla riparazione o
per la destinazione
della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge.
Quando non sia possibile la riparazione della-nave
Art. 159.
o la destinazione ad altro
(Proprietà di stranieri per quote superiori ai sedici carati).
uso, ovvero quando, in caso
di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito,
Quando la partecipazione alla proprietà della nave ciò sia ritenuto opportuno, l'autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla.
da parte di persone, enti o società, che non
si troQualora il proprietario non provveda tempestivavano nelle condizioni previste negli articoli 143,
144,
venga a superare i sedici carati, l'ufficio d'iscrizione mente, Pautorità predetta fa eseguire la demolizione
della nave procede all'affissione negli ufftei del porto d'ufficio a spese del proprietario stesso.
a

e

alla

un

pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di
con il quale si invitano gli interessati a far
entro sessanta giorni i loro diritti e promuove

avviso

valere

Art. 162.
(Perdita presunta).

l'autorizzazione a dismettere la bandiera.
Trascorsi quattro mesi dal giorno delPultima notizia
Il ministro per le comunicazioni provvede a norma
se si tratta di nave a propulsione
meccanica, ovvero
del terzo comma dell'articolo 157.
otto mesi negli altri casi, la nave si
presume perita
Se l'autorizzazione è data, l'autorità che
procede nel giorno successivo a quello cui risale l'ultima
noalla consegna del documen*o di autorizzazione ritira tizia.
i documenti di bordo.
l'autorizzazione è negata,
Art. 163.
l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudizial
(Cancellazione della nave dal registro d'iscrizione).
della nave, quando la partecipazione di stranieri ha
La nave è cancellata dal registro d'iscrizione
raggiunto la totalità dei carati, o diversamente la
quando:
vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eca) è perita o si presume perita ;
cedenza, a norma delFarticolo 158, secondo comma.
b) è stata demolita!
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c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità; sate. Possono altresi disporre ispezioni e visite straord) è stata iscritta in un registro straniero.
dinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo

La nave maggiore è cancellata dalla matricola anche quando ne è stata effettuata l'iscrizione nei registri
delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è
cancellata, dal registro, quando è stata iscritta nella
inatricola delle navi maggiori. Le navi marittime e
quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte,
rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.
All'atto della cancellazione Pautorità ritira i documenti di
a norma

bordo, quando non vi abbia già provveduto
degli articoli precedenti.
CAPO

Della

della

imprende

la

nave

navigazione

carice

Art. 166.
dei Registro e dett'ispeuorato compartimentate
per raccertamento dena navigablittà).

Auribuzioni

Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a, b, o dell'articolo 164, nonchè all'assegnazione
della linea di massimo carico, provvede il Registro
italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite
da leggi e da regolamenti.

Art. Ith
(Classillcazione delle navi).
deve essere in

navigabilità, donvenientemente armata ed equipaggiata, atta alPimpiego al quale è destinata.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai

stato di

Alla classificazione delle navi provvede il Registro
italiano navale, secondo le modalità stabilite da leggi
da regolamenti.
Tali leggi e regolamenti determinano altrest le categorie di navi per le quali la classificazione è obbli-

e

quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adigatoria.
bite, per quanto riguarda:
a) struttura degli scafi e sistemazione interna i
Art. 168.
b) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo car
(Efficacia probaloria del certificati
rico

a

dei richiedenti.

Art. 164.
(Condizioni di navigabilitd).
La nave che

richieste

L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed
ispezioni delle navi della navigazione interna per le
quali non sia obbligatoria la classificazione.

II

navigabilità

dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le
risultino ingiustificate, le spese relative sono

tecnict).

·

c) organi di propulsione e di governo;
d).condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi

degli equipaggi.
Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni
d i apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installasioni di bordo, nonchè quelle dei mezzi di segnalazione,
di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli

I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'ispettorato compartimentale
fanno fede fino

a

prova contraria.

CAPo III

Dei documenti di bordo

incendi.
Con leggi

e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle
quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di
passeggeri nonchè quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresl disciplinati i ser-

vizi di bordo.
L'esistenza dei

requisiti

stare con i documenti

e

delle dotazioni è fatta

previsti

dalle norme

Art. 169.
(Carte, if bri

di

auri

documenti).

Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l'atto
nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi
e i galleggianti, la licenza.
Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono

minori

con-

predette.

e

avere a bordo:

a) il certificato di stazza ; il certificato di classe
quello di navigabilità; i certificati di bordo libero e
Art. 165.
di galleggiabilità; i certificati di visita;
(Visite ed (spezioni).
b) i documenti doganali e sanitarii;
c) il giornale nautico;
SulPosservanza delle prescrizioni indicate nell'artid) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e
colo precedente vigilano nel Regno le autorità maritregolamenti.
time e quelle preposte alPesercizio della navigazione inOltre la licenza, le navi minori o i galleggianti deterna, e alPestero le autorità consolari. Dette autorità
vono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal
provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore,
presente codice, da leggi e da regolamenti.
le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonchè
o

ispezioni

visite straordinarie quando lo ritengano
opportuno
quando si siano verificate avarie, le quali
possano nienomare la navigabilità della nave o il fune

Art. 170.

o

zionamento dei suoi

organi.

Le autorità marittime e

quelle

consolari devono inol-

visite straordinarie quando ne
vengano richieste dalle associazioni sindaeali interesfre

disporre ispezioni

e

(Contenuto del ruolo di equipaggio).
Il ruolo di

equipaggio

1) il

nome

2)

nome

il

della

deve contenere

nave

;

dell'armatore;

:
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8) l'indicazione del rappresentante delParmatore gli adempimenti
prescritti dalle leggi e dai regolamenti
nominato a sensi dell'articolo 207;
per la sicurezza della navigazione, i þrestiti contratti,
4) I'indicazione della data di armamento e di quel- i reati commessi a bordo e le misure
disciplinari adotla di disarmamento;
tate, i testamentti ricevuti nonchè gli atti e processi
5) Pelenco delle persone dell'equipaggio, con Pin- verbali compilati dal comandante nell'esercizio
delle
dicazione del contratto individuale di arruolamento, funzioni
di ufficiale di stato civile, le deliberazioni
nonchè del titolo professionale, della
qualifica, delle prese per la salvezza della nave ed in genere gli avmansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata venimenti
straordinari verificatisi durante il viaggio,
nel contratto stesso;
le altre indicazioni previste dal regolamento.
6) la descrizione delle armi e delle munizioni in
Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta
dotazione della nave.
seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteo
rologiche, le rilevasioni e le manovre relative, ed in
Art. 171.
genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
(Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio).
Sul giornale di carico sono annotati
gli imbarchi e
Sul ruolo di equipaggio si annotano:
gli sbarchi delle merci, con Pindicazione della natura,
qualità e quantità delle merci stesse, del numero e
1) i contratti di assicurazione della nave;
2) le visite del Registro navale italiano per Pac- delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle
stive, della data e del luogo di carico e del luogo di
certamento della navigabilità ;
del nome del caricatore e di quello del
il
destinazione,
delle
tasse
dei
3)
pagamento
diritti marittimi;
e
4) il visto per l'arrivo e per la partenza della nave destinatario, della data e del luogo di riconsegna.
Sul giornale di pesca sono annotati la
con l'indicazione del numero dei
profonditA
passeggeri e della nadelle acque dove si effettua la pesca, la quantità comtura e quantità del carico imbarcato;
5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il plessiva del peace pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicaviaggio ;
zione relativa alla pesca.
le
altre
indicazioni
6)
prescritte da leggi e regolamenti.
Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal coArt. 175.
mandante nell'esercizio delle funzioni di ulliciale dello
(Giomate di macchina e giornale radiotelegranco).
stato civile.
Le navi maggiori a propulsione meccanica devono
Art. 172.
essere provviste del giornale di macchina.
(Annotazioni sulla ucenza).
Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono
Per le navi marittime minori e
esser
provviste del giornale radiotelegrafico.
1
galleggianti le
per
indicazioni di cui ai nn. 2, 3,
dell'articolo
5
170
4,
sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice,
Art. 176.
dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella li(Libri di bordo delle navi minori).
cenza.

Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza
minori, di stazza
lorda
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
se a propulsione
meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono
inserite altresì le annotazioni di cui alParticolo 171. essere provvisti dell'inventario di bordo.
Le navi e i galleggianti della navigazione interna, inLe annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo
dicati
sono inserite anche nella licenza dei
a tal fine dal regolamento, devono essere
galleggianti di
provstazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.
visti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a
Per le navi e i galleggianti addetti alla
navigazione servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del
interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal
licenza sono stabilite dal regolamento.
regolamento.
Nella licenza delle navi marittime
lorda superiore alle dieci
tonnellate,

Art. 177.
Art. 173.
(ciornate nautico).
Il

Le norme per la vidimazione

e

la tenuta dei libri

giornale nautico è diviso nei libri seguenti:
di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite
dal regolamento.
a) in.ventario di bordo;
b) giornale generale e di contabilità;
Art. 178.
c) giornale di navigazione;
(Efficacia probatoria delle annotažioni
d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo
sui documenti della

la destinazione della nave.

Art. 174.
(Contenuto det giornale nautico).

Nell'inventario di bordo

gli

(Norme per la tenuta det libri di Dordo).

altri

Sul

e

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti
della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del
codice civile, le annotazioni s==l giornale nautico
relative all'esercizio della nave fanno
prova anche a
favore dell'armatore, quando sono regolarmente effet-

descritti gli attrezzi e
di armamento della nave. tuate; fanno
prova in ogni caso contro l'armatore, ma
contabilità sono annotate chi vuol trarne
vantaggio non può scinderne 11 conte
le spese riguardanti la nave e
Pequipaggio, nuto.
sono

oggetti di corredo e
giornale generale e di

le entrate

nave).

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

22

Se la nave non è provt ista di giornale, o se sul giornon è stata fatta annotazione, l'autorità marit-

TITOLO SESTO

nale

DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE
CAPO

Della partenza

e

o consolare riceve la dichiarazione giurata del
comandante e ne redige processo verbale.
Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro

tima

I

dell'arrivo delle navi

(Rilascio

delle

indugio gli atti relativi alla
giudiziaria competente, a norma degli arti-

cause, trasmettendo senza

Art. 179.

autorità

spedizioni).

coli

Prima della partenza, il comandante della nave deve
curare che il comandante del porto o l'autorità conso-

315, 584,

a

eseguire

la verifica della relazione di

eventi straordinari.
Art. 183.

lare restituisca le carte di bordo consegnategli all'arrivo, apponendo il visto sul ruolo di equipaggio o sulla

(Informazioni

eventuait

circa ti viaggio).

licenza.

Il comandante della nave è tenuto a fornire all'auLe autorità predette non possono appoí•re il visto nè
torità marittima o conso¢re le informazioni che gli
consegnare le carte se l'armatore e il comandante della siano richieste circa il
viaggio.

adempiuto agli obblighi imposti dalle
Ë inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle
e da quelle per la sicurezza della aaviautorità, per gli accertamenti che queste crepredette
gazione, nonchè agli obblighi relativi alle visite e al- dano opportuni, componenti dell'equipaggio e passegPesecuzione dei lavori ordinati in seguito a queste dalle
geri.
competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono
nave non hanno

norme di

polizia

quando l'armatore e il comandante non
hanno compiuti gli adempimenti sanitari e doganali ovvero non hanno provveduto al pagamento delle tasse o
dei diritti portuali o consolari, delle retribuzioni di
pilotaggio, delle multe o ammende, nonchè al versa-

Art. 184.

essere rilasciate

mento della cauzione

richiesta

a

norma

dell'articolo 75,

secondo comma.

(Nola di
All'arrivo in

Art. 180.
informazioni all'autorità marittima).
un

rilascio volontario

(Dett'arrivo
delle

navi

detta

Il comandante del

della partenza
navigazione interna).
e

porto o l'autorità consolare,
partenza alle navi della

dare l'autorizzazione alla

vigazione interna,

nel
na-

restituendo la licenza col visto ove
questa sia stata consegnata all'arrivo, procede a nor-

dell'articolo 179, secondo comma.
Il comandante della nave, all'arrivo in località ove
sia un'autorità portuale o consolare, deve denunciare
di
all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della
ma

porto del Regno, anche in caso
forzato, il comandante della nave

nave, la qualità e quantità del carico e il numero delle
deve, entro ventiquattr'ore, far consegnare all'uflicio persone dell'equipaggio, consegnando la licenza se sia
di porto una nota, dalla quale risulti il nome o il nu- prevista una sosta della nave
superiore alle dodici ore.
mero, lá nazionalità, il tonnellaggio e l'immersione Quando dopo la partenza dall'ultima località in cui
della nave, il nome dell'armatore e quello del racco- abbia sede un'autorità portuale o consolare si siano
mandatario, la qualità e la quantità del carico, il nu- verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle
l'elenco dei pasmero dei componenti de1Pequipaggio e
persone imbarcate o al carico, il comandante deve farseggert.
ne denuncia all'autorità portuale o consolare; l'autoArt. 181.
rità predetta provvede a norma dell'articolo 182, seo

(Consegna

delle

carte

di

ondo

bordo

vidtmazione det giornate nautico).

comma.

nave è tenuto a fornire all'auorità preposta alla navigazione interna o all'autorità
a
della
è
obbligato
presentarsi,
Il comandante
nave
ronsolare le informazioni c,he gli siano richieste circa
subito dopo l'arrivo, al comandante del porto o ala far presentare componenti dell'equil'autorità consolare, per consegnare le carte di bordo I viaggio, e
e passeggeri per gli accertamenti di cui all'arpaggio
la
vidimazione.
nautico per
e per esibire il giornale
ticolo 183.
L'ufficiale di. porto, che procede alla vidimazione,
T2e disposizioni dei comma precedenti non ei appliraccoglie la dichiarazione di avaria del comandante e,
alle navi della navigazione interna in servizio
cano
nel
giornale
se non vi è dichiarazione, ne fa risultare
pubblico di linea o di rimorchio.
la mancanza.
e

Il comandante della

stesso

In c Iso di legittimo impedimento, il comandante
della nave può farsi sostituire dal comandante in seconda o dal primo ulliciale.
Il regolamento stabilisce norme speciali per le navi
addette ni servizi
guelle da diporto.

locali,

per le navi da pesca e per

Art. 182.

(Nani strartiere).
Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano
anche alle navi straniere, che approdano nei porti del

liegno.
Tuttavia,

(Denunsta di avvenimenti straordinart).
Se nel corso del viaggio si
veriticati eventi
straordinari relativi alla nave, alle persone che erano
a bordo, o al carico, il comandante della nave alParrivo in porto deve farne denunzia al comandante del
sono

porto o all'autorità consolare, allegando un estratto
giornale nautico con le relative annotazioni.

Art. 185.

del

a condizioni di reciprocità, il comandandella nave straniera può consegnare le carte di
bordo al proprio console anzichè all'autorità marit-

te

locale; in
dall'arrivo,

tima
ore

egli deve,
pervenire alla

tal caso
far

certificato del console attestante
delle carte.

entro

ventiquattro

detta autorità un
l'avvenuto deposito
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Art. 191.

CAPO II.

Della

poliria

(Autorità

(Obbligo dei componenti dell'equipaggio
di cooperare at ricupero).

di bordo

Art. 186.
del comandante).

Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.

Art. 187.

In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dal-

preposta alla navigazione
terna, sono tenuti a prestare la
ricupero dei relitti.
l'autorità

(Disciplina di bordo).

marittima

o

in-

loro opera per il

Art. 192.

componenti dell'equipaggio devono prestare obbe(Imbarco di passeggeri infermi).
dienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni
L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da
per il servizio e la disciplina di bordo.
rnalattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza
Contro i provvedimenti del comandante della nave
della navigazione o per Pincolumità delle persone a
che concernono l'esercizio della loro attività, i compobordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi
nenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al
stabiliti da regolamenti speciali.
comandante del porto o all'autoritA consolare; il coA norma dei regolamenti stessi può essere vietato
mandante della nave non può impedire che chi intende
ragioni sanitarie, dalla competeate autorità, l'imper
proporre reclamo si presenti alle predette autorità,
di altre persone oltre quelle indicate nel comma
barco
salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la
precedente.
presenza del componente dell'equipaggio a bordo.
Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi
Art. 193.
addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in
(Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici).
navigazione interna, si applicano le disposizioni stabiIl carico di armi e munizioni da guerra o di gas
lite da leggi e regolamenti speciali.
tossici nonchè di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere
Art. 188.
effettuato senza l'autorizzazione data dal comandant°e
I

(Autorizzazione per

componenti dell'equipaggio

I

terra senza
ne

scendere

a

terra).

secondo le

dall'autorità consolare

norme

scendere a del regolamento.
L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è
comandante o di chi
sottoposto all'autorizzazione del comandante del porte
o dell'autorità consolare.

autorizzazione del
Art. 189.

(Deficienza delle razioni

di

vivert)

Art. 194.

Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali invono

o

non possono

fa le veci.

da almeno un quinto dell'equipaggio, deprovvedere ad accertare la qualità e la quantità

teressate

porto

del

(Imbarco di merci vietate

Quando

o

razioni di viveri corrisposte all'equipaggio.
Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette
ordinano al comandante di prendere immediatamente
delle

sono

vietato da

deve,

e

pericolose).

imbarcate cose di cui il trasporto &
di polizia, il comandante della nave

norme

secondo i

casi, disporre

che esse siano sbarcate

inoffensive o distrutte, se
bile custodirle. convenientemente fino
ovvero

rese

opportune; e in caso di mancata esecuzione primo porto di approdo.
Gli stessi provvedimenti il
provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria
sulla
dere
ovvero
quando siano imbarcate
con
nave,
prestito garantito da ipoteca

sia possiall'arrivo nel

non

le misure

con

la vendita

spensabili

o il pegno di attrezzi
la
sicura navigazione
per

o

arredi

o

di cose

non

indi-

pur

non

caricate, divenga

comandante deve prendi cui il trasporto,

cose

di polizia, sia o
norme
navigazione pericoloso o nocivo
persone o per il carico, se non sia

essendo vietato da

in

corso

di

preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, per la nave, per le
le cose stesse fino all'arrivo nel
quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose pre- possibile custodire
porto di destinazione.
dette.
Tali merci, quando siano custodite fino al porto di
Analoghi provvedimenti devono prendere il comandi
caso
reprimo approdo, devono essere dal comandante della.nar
dante del porto o l'autorità consolare in
clamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri se consegnate al comandante del porto o all'autorità
consolare.
ad essi corrisposte.
Art. 195.
Quando sono .vendute pertinenze di proprietà aliena
o merci l'armatore è tenuto a indennizzare gli aventi
(Custodia di oggetti appartettertti a peTsone morte
dato

_

-

diritto

a

norma

dell'articolo 308.

o

In caso di morte

Art. 190.
(Obblig1ti dell'equipaggio in

scomparse in

caso

di pericolo).

I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla
salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine
di abbandonare la nave.

o

viaggio).

scomparizione

avvenuta durante

viaggio, gli oggetti appartenenti

alle persone morte
comandante
della nave
custoditi
dal
o scomparse sono
fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al
il

comandante del porto o all'autorità consolare.
Le predette autorità provvedono a che sia dato avvis
del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso
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l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità genere, nonchè procedere a visita delle medesime e ad
delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di
alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per gravi irregolarità possono condurre le navi predette
conto di chi

spetta.

per

gli opportuni provvedimenti

in

porto

un

dello

Stato,

Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che glj inte- o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità
ressati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma consolare.

Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi
è devoluta alle cassa nazionale per la ,previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della na- da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei
comma precedenti, su richiesta dell'autoritA medesima.
vigazione interna.
Le modalità per

la vendita

e

deposito

per il

sono

Art. 201.

stabilite dal regolamento.

(Inchiesta
Art. 106.
(Componenti dell'equipaggio soggetti
I

a

o

richiamati alle armi

cati in paese estero

petente autorità,
altra

nave

a

Le navi mercantili nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze
se richieste, la propria nazioa obblighi di amiche, giustificando,
nalità.
essere sbar-

obblighi

componenti dell'equipaggio soggetti

leva

di leva).

non possono
autorizzazione della com·
che non vengano assunti su

Art. 202.
(Nave sospetta di tratta

senza

meno

nazionale diretta nel Regno.

La

Art. 197.

non

risieda un'autorità

con-

solare il comandante della nave deve dare ricovero a
bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero

Deve inoltre

a

italiana, che

in alto

incontri

anche in mare territoriale estero una

nave na-

sospetta di attendere alla tratta di schiavi,
può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel
porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare.
TITOLO SETTIMO

abbandonati.

accogliere
ogni altro cittadino
o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorità
consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.
Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative
-

di schiavi).

zionale

(Rimpatrio di cittadini italiani).
ove

da guerra

nave

mare o

Nelle località estere

di bandiera).

bordo

rimpatrio, anche per quanto concerne il
rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.

DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
IN CORSO DI NAVIGAZIONE AIARITTIAIA
Art. 203.

al ricovero ed.al

Art. 198.
(Divieto di asilo).

(Funzioni di ufficiale dello stato civile).
Durante la navigazione, il comandante della nave
marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato
civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello
stato civile.

Le stesse funzioni il comandante esercita anelle
Il comandante della nave non può in paese estero
concedere asilo a bordo a persone, anche se cittadini quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia
promuovere l'intervento della competente
o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità impossibile
per

aver

commesso

un

autorità nel

reato comune.

Art. 199.
(Perdita di carte e documenti di bordo).

Regno,

o

di

quella

consolare alPestero.

Art. 204.
(Matrimonio in imminente pericolo di vita).

Il comandante della nave marittima può procedere
In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo,
il comandante della nave deve nel primo porto di appro. alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le fordo farne denuncia al comandante del porto, o all'auto. me di cui all'art. 101 del codice civile.
rità consolare.
Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle
forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per
proseguire la navigazione.

CAPO HI.

Della polizia sulle navi in

corso

di navigazione marittima

Art. 203.
(Atti di stato civile compilati

yllazione degli atti,

In alto mare, nel mare territoriale,
Bove non sia un'autorità consolare, la
.

ruolo

nonchè dell'avvenuta iscrizione dei
di equipaggio, deve essere fatta

giornale generale

e

di contabilità.

guerra).
Art. 206

porti esteri
polizia sulle navi
e

nei

mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra

italiane.

sul

Inenzione nel

Art. 200.

bordo).

Gli atti di stato civile compilati a boido delle nasi
devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio.
Delle circostanze che hanno dato luogo alla commedesimi

(Polizia esercitala dalle navi da

a

(Scomparizione in mare).

Quando

di

una

persona scomparsa da bordo non sia
il cadavere, il comandante della

possibile ricuperare

A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono nave fa constare con processo verbale le circostanze
richiedere alle navi mercantåli informazioni di qualsiasi della scomparizione e le ricerche effettuate.
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Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di

equipaggio.

,

del
di

luogo alla compilazione

che hanno dato

Dei fatti

.

processo verbale, nonchè dell'eseguita iscrizione
questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta

menziorie

nel

procuratore del Re Imperatore un esemplare delle
copie dei processi verbali di scomparizione e dei relaal

tivi estratti del

Analogamente
pia
coli

giornale generale.

processi
precedenti.

dei

giornale generale.
trasmettono alle
verbali

compilati

predette

autorità

a norma

degli

co-

arti-

Art. 211.
(conseguenze della scomparizione in

Art. 207.
(consegna degli atti alla autorità marittima

Copia degli

atti di stato civile

compilati

bali di scomparizione
dal comandante della

nave

a

e

o

consolare).

processi

dei

bordo deve

ver-

essere

consegnata in duplice esemapprodo al comandante del

plare nel primo porto di
porto o all'autorità consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.
Art. 208.
(Attribuzioni

Quando

delle

autorità

si tratti di

marittime

consolati).

e

provvista

nave non

del ruolo di

equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno
luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei.
processi verbali di scomparizione, il comandate deve
primo porto di approdo al coporto o all'autorità consolare.
Le autorità predette raccolgono con processo v.erbale
la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni,
fare dichiarazione nel
•mandante del

mare).

scomparizione da bordo per caduta in
quali ricorrano gli estremi di morte senza
rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145 delNei casi di
nei

mare,

civile, e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio delPautorità marittima o consolare le persone scomparse debl'ordinamento dello stato

bano ritenersi

perite, il procuratore del

ottenuta Pantorizzazione del

Re

Imperatore,

tribunale, provvede

a far

trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.
Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore del Re Imperatore, ottenuta l'åu-

torizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale
alla competente autorità per l'annotazione nel registro
delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioní del libro I,
titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a
dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su
norma
del
istanza
pubblico ministero o di alcuna delle persone
a

ciò

legittimate.

inserendo nel .verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile

Art. 212.
(Autorizzazione det tribunale).

indicando le circostanze della scomparizione a
Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono
dell'articolo 206.
date
dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritee
Analogamente procedono le autorità marittime
consolari quando all'approdo di una nave -rilevino nuto necessario, le informazioni del caso.

ovvero

norma

l'omessa

compilazione degli

stare in tal caso nel

atti

processo

predetti,

facendo

con-

verbale i motivi della
TITOLO OTTAVO

omissione.

Art. 209.

DISPOSIZIONI

(Processi verbali di scomparizione in
In

verbali di
o

di

naufragio).
Della

processi

SPECIALI
I

navigazione

consolari.

verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque territoriali, dal capo del
circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il
sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del
I

CAPO

naufragio, alla compilazione dei processi
scomparizione provvedono le autorità ma-

di

caso

rittime

caso

da diporto

Art. 213.
(Comando
non

Le navi da

di navi da diporto a vela di stazza lorda
superiore alle cinquanta tonnellate).

diporto

a

vela di stazza lorda

riore alle cinquanta tonnellate possono

non

essere

supe-

coman-

porto nel quale approda la maggior parte dei naufradate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i dighi. Se nessun nanfrago approda, ovvero si tratta di
ciotto
anni di età ed ottenuta l'abilitazione al comando.
perdita presunta, gli atti sono compilati dal comansecondo
le norme stabilite dal regolamento.
dante del porto di iscrizione della nave.
al comando delle navi predette può
L'abilitazione
Nei processi verbali, le autorità predette fanno conrilasciata dalle associazioni nautiche,
essere altrest
le
dichiarazioni
dei
in
di
caso
stare
pernaufraghi, e,
autorizzate dal ministro per le comunicazioni, ai propri
dita presunta, l'accertamento degli estremi prevista
tanto per le navi di proprietà di questi quanto
nell'articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio soci,
appartenenti alle associazioni.
quelle
per
alle
circostanze,
le persone scomparse debbano, in base
Le persone abilitate al comando di una nave possonos
ritenersi perite.
anche prestare la loro opera per la manovra della nave
Art. 210.
atti

alle

autorità

competenti).

stessa.

L'abilitazione di cui ai comma precedenti non è richiesta per comandare navi da diporto a vela di stazza
lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comantonnellate
dinamento dello stato civile, un esemplare delle copie dare navi di stazza lorda superiore alle tre
a
alle
del
non
superiore
partecipanti
ma
venticinque,
giordegli atti di stato civile e dei relativi estratti
delle
navi;
dai
comandanti
regate.
nale generale, consegnati
(Trasmissione degli

Le autorità marittime o consolari trasmettono alle
autorità, competenti a norma delle disposizioni sulPor-
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A comandare o a

di navi

prestare la

Art. 221.

loro opera per la mano-

a

vela di stazza lorda

superiore alle
regate possono

eftfadini).
tonnellate partecipanti a
La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini
essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al
italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali
ma
dei
diciotto
dei
non
anni,
primo comma, i minori
convenzioni internazionali.
quattordici, con il consenso di chi esercita la patria
Tuttavia con decreto feale possono essere autorispotestà o la tutela.
zati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano
tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque
Art. 214.
vra

non

senticinque

(Cornando

e

condotta di navi da dtporto amotore di staua toraa
superiore alle venttctnque tonnellate).

(Riserva

della pesca ai

predette.

non

Art. 222.
Le navi da diporto a motore di stazza lorda non su(Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca).
cotonnellate
essere
possono
periore alle venticinque
mandate e condotte da coloro che abbiano compiuto i
Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni
diciotto anni di età ed ottenute le rispettive abilita- del demanio marittimo si applicano anche allo stabizioni stabilite da leggi o regolamenti speciali. Tali abi- limento di tonnare e di altri
impianti da pesca fissi,
litazioni non sono necessarie per comandare e condur- o di
l'allevamento
dei pesci, dei crostacei
opere per
re navi munite di motore di cilindrata non superiore e dei
molluschi, allo sfruttamento dei banchi di coai cinquecento centimetri cubi, se a scoppio, o di po- rallo o di
ad ogni occupazione del
spugne, e in

superiore

tenza non

undici

a

cavalli

ove si

vapore,

tratti di motore di altro tipo.

demanio marittimo

e

per fini di pesca.

Art. 215.
(Condotta

Art. 223.

di batteilt a remi).

Per la condotta di battelli da diporto
richiesta alcuna abilitazione.

a

remi

non

(Autorità competente per la tigilanza sulla pesca).

è

All'applicazione
e

Sulle navi da

di camera e di

diporto

non

superiore

disposizioni di questo

codice

e

provvede
tile, salve le particolari

famigita).

di stazza lorda

delle

dei regolamenti sulla pesca maritl'amministrazione della marina mercan-

delle altre leggi

tima

Art. 216.

(Personate

genere
del mare territoriale occorrente

attribuzioni conferite ad alt,te

amministrazion1.

vigilano

Le autorità marittime locali

sull'esercizio

alle cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se della
pesca, anche in rapporto alle esigenzo della
a motore possono essere imbarcate, in qualità di perso°
gazione.
nale di camera e di famiglia, persone con appartenenti
allar gente di mare o al personale navigante della caviCAPO III
gazione interna, purchè già al servizio del proprietario
Del cabotaggio e del servizio marittimo
della nave.
Art. 217.
(Costruzione di navi da diporto ad opera di soci
Art. 224.
di associazioni nautiche riconosciute).

(Riserva del cabotaggio

I soci delle associazioni nautiche riconosciute pos·
sono progettare e costruire navi da diporto di stazza
lorda non superiore alle venticinque tonnellate.

Art. 218.
(Pesca
Alle navi da
eca,

purchè

con

diporto

navi da diporto).

CAPO IV

Dell'esercizio della
CAPO II

Della pesca

E' considerata pesca marittima, oltre
esercita nel mare, la pesca nell'ambito

quella
del

che ai

demanio

pesca oltre

pesca

gli stretti.

I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o
di cose sono esercitati per concessione.
E' parimenti necessaria la concessione per l'esercizio
dei serivizi
mezzi

altre

secondo i criteri stabiliti dal
pesca

rimorchio

e

di

quelli

di traino

con

gli obblighi del concessionario, i messi tecessere fornito, le tariffe e le
condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione
e

nici di cui questi deve

pesca).

costiera,

pubblici di

meccanici.

I diritti

Art. 220.
della

interna

(concessione di servi:f).

marittimo.
(Categorie

navigazione

Art. 225.

marittima

Art. 219.
(Pesca marittima).

in

marillimo).

riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali.

bilite dal regolamento.

regolamento,

servizio

sono

è consentito l'esercizio della pelucro, con le modalitA sta-

distingue,

del

Il cabotaggio tra i porti del Regno, nonchè il servi
zio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge

non a scopo di

La pesca si

e

navi-

mediterranea,

di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.
Le norme relative alle concessioni
sente articolo

sono

stabilite dal

previste
regolamento.

nel pre-

ODICE DELLI NAVIGAZIONE

Trf. 226.
(Autorizzazione di servizi).

"Art. 233.
(Dic1tiarazione

I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non
empresi fra i servizi di cui alParticolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione delPantorità preposta
all'esercizio della navigazione interna.
Le forme e i limiti delPautorizzazione sono determinati dal regolamento.
Art. 227·
(Autorizzazione

mediante annotazione sulla

Chi

imprende

di

la costruzione

di

di una nave o

un

galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficia competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello

scafo,

indicando il cantiere

e

lo stabili-

mento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.
L'umcio prende nota della dichiarazione nel registro
delle navi in costruzione.

licenza)·

costruilone)

Parimenti devono

.

notificati all'ufficio ed anNei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, notati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella perle navi e i galleggianti sono autorizzati al traspárto e sona dei direttori delle costruzioni.
al rimorchio mediante annotazione apposta dalPufficio d'iscrizione sulla licenzaArt. 234.
essere

(U¶ici competenti
Art. 228.
(Annotazione

a

in

tenere il

registro

delle navi

costruzione).

di iscrizione).

nei registri

Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in
L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui costruzione è tenuto dagli uffici di compartimento, da
agli articoli precedenti devono essere annotati nei re- quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal
capo del compartimento.
gistri d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione
destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispetArt. 229.
torati di porto e dagli altri uffici delegati dal mini(Tarige).

Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modar
lità dei servizi di cui alParticolo 226, e fissa i massimi
e i minimi delle tariffe.
In caso di contravvenzione l'autorizzazione
può es-

stro per le comunicazioni.

Art. 235.
(Corgrotto

tecnico

sutie

costruzioni).

Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è eserRegistro italiano navale nei limiti e con le

sere revocata.

citato dal

Art. 230.
(CaratteTistiche delle navi).

modalità stabilite da

leggi

e

regolamenti.

Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della
Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla
navigazione interna è esercitato dalPispettorato comnavigazione interna sono stabiliste dal ministro per le
salve le attribuzioni conferite da
e

partimentale,
regolamenti speciali

comunicaziom.

Art. 231.
(Regolamenti comunali).

navigazione

La

corsi

nei

che attraversano centri
dei

medesimi,

norme

è

e

.abitati

me in

Art. 236.

negli specchi d'acqua,
o

sono nelle vicinanze

sottoposta anche alla osservanza delle
regolamenti comunali, approvati

stabilite da

dal ministro per le comunicazioni di concerto
per gli interni.

con

(Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità).

L'ufficio competente

a

ricevere

può in ogni tempo
quello della
costruzione, per la quale
costruzione

la dichiarazione di

ordinare la sospensione
non sia stata fatta di-

chiarazione o che risulti diretta da persona non munita
prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui alI'articolo 282, secondo comma, sia effettuata da impresa
della

LIBRO SECONDO
DELLA PROPRIETA' E DELL'ARMAMENTO

non

autorizzata.

provvedimento del ministro per le comunicazioni
può altrest venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o
dell'ispettorato compartimentale, non risulti condotta
secondo le regole della buona tecnica o per la quale
non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
Con

DELLA NAVE
TITOLO

ogni caso

leggi

Registro italiano navale, e ferle disposizioni dell'articolo seguente.
al

PRIMO

DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE

Art. 232.
(Cantiert

e

La nostruzione delle navi
mere

eseguita

in cantieri

e

(Forma del contratto di costruzione).

e dei. galleggianti deve esin stabilimenti i cui diret-

tori siano muniti della prescritta abilitazione.
La costruzione delle navi e dei galleggianti della

vigazione

Art. 237.

stabilimenti di costruzione).

Il contratto di costruzione della nave, le successive
e la revoca devono essere fatti per iscritto

modifiche
na-

a

-pena di nullità.

La disposizione del comma precedente non si applipuò essere inoltre eseguita in cantieri
e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato ca alle navi ed af galleggianti di stazzo lorda non sucompartimentale, mediante inclusione in apposito elen- periore alle dieci tonnellate, se a propulsione mecco tenuto a norma del regolamento.
canica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
interna
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'Art. 238.

fissati in seguito a tale
e l'ora del varo,
devono essere presentivamente comunicati
all'ufficio ove la nave in costruzione è iscritta.
Il contratto di costruzione della nave deve essere
In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione
reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle
del consenso, l'ufficio predetto, può, su richiesta delnavi in costruzione. In mancanza, la nave si consiautorizzare il varo.
dera fino a prova contraria costruita per conto dello l'interessato,
stesso costruttore.
Art. 244.
Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche
e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i
(Iscrizione della nate dopo il varo).
terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conL'autorità alla quale, compiuto il faro, è richiesta
servato diritti sulla nave in costruzione, se non sono
l'iscrizione
della nave o del galleggiante nei registri,
trascritte nel registro predetto.
previsti negli articoli 146, 148 prov.vede a riprodurre
nei registri medesimi e ad annotare sull'atto di nazioArt. 239.
nalità, se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni
(Forma det titolo, documenti da consegnare
fatte nel registro delle navi in costruzione a norma
ed esecuzione della trascrizione).

(Pu,bblicità

consenso,

riguarda la forma del titolo da trascriapplica il disposto dell'articolo 252, primo

Per quanto
Vere,

si

giorno

Il

del contratto di costruzione).

degli

242, 567,

articoli

Tuttavia se si tratta delle navi o dei gallegindicati nel secondo comma dell'articolo 237, la
trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata.

secondo comma.

comma.

TITOLO SECONDO

gianti
Per

quanto riguarda

DELLA PROPRIETA DELLA

i documenti da consegnare al-

CAPO

Pufâcio e l'esecuzione della trascrizione nel registro
delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253,
256.

Art. 245.
(Norme applical>ili alle navi).

(Responsabilità del costruttore).

L'azione di responsabilità contro il costrut.tore per
le difformità ed i vizi occulti si prescrive col decorso
di due anni dalla consegna dell'opera.
Il committente che sia convenuto per il pagamento
può sempre far valere la garanzia, purchè abbia entro
.il predetto termine denunziata la difformità o il vizio.
Art. 241.
(Norme applicabili al contratto di costruzione).

disposto dal presente capo, al consi applicano le norme che regoappalto.

non è

tratto di costruzione

lano il contratto di

(Forma

e

Art. 242.
pubblicità degli atti relativi

quanto non sia diversamente stabilito,
soggette alle norme sui beni mobili.

In
no

costitutivi,

traslativi

o

Art. 24ß.

Sono pertinenze della

La destinazione
un

(Regime

estintivi di

proprietà

colo 249.
Per gli efetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizioove la

nave

in costruzione è iscritta.

essere resi pubblici gli atti
il codice civile richiede la tra-

Nella stessa forma devono
e le domande per i

quali

può

essere

sia proprietario della
diritto reale.

non

proprield

di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'arti-

registro

imbarcazioni, gli

nave le

at-

trezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le
cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave.
efettuata anche da chi

nave o

non

abbia

su

questa

Art. 247.
alla

o

ne nel

le navi so-

(Pertinenze dela nave).

di navi in costruzione).
Gli atti

I

proprietà

Della

Art. 240.

Per quanto

NAVE

delle

pertinenze di

proprietà aliena).

fede, che hanno acquistato diritti
proprietà aliena della pertinenza può esopposta solo quando risulta da scrittura avente

Ai terzi di buona
sulla nave, la
sere

data certa anteriore

dall'inventario di bordo.
di pertinenza di una
cosa, la cui proprietà aliena non risultava da scrittoLa cessazione

ra

avente

bordo,

data

qualità

certa

anteriore

opponibile ai
acquistato diritti

non

riormente

ovvero

della

è

o
dall'inventario di
terzi i quali abbiano antesulla nave.

scrizione.

La trascrizione si effettua nelle forme

dalità

previste negli

articoli 252

a

251;

e con

le

Art. 243•
(varo

Art. 248.

mo-

256.

detta nave)·

Il costruttore non può varare la nave senza il concommittente o della maggioranza dei com-

(Diritti dei terzi suite pertinenze).
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento della nave non pregiudica i diritti preesistenti
sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali
diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede
risultano da scrittura

senso del

se non

mittenti.

riore o dall'inventario di bordo.

avente data

certa ante-
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Art. 249.
(Forma degli atti

relativi

alla

proprietà delle navi).
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2) Pindicázione del titolo del quale si chiede la
pubblicità e la data del medesimo;
3) 11 nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'at-

Gli atti costitutivi,•traslativi o estintivi di proprietù
to o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione
di altri diritti reali su navi o loro carati devono es delPautorità
giudiziaria che ha pronunciato la sensere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, altenza;
l'estero, devono essere ricevuti dall'autorità consolare.
4) gli elementi di individuazione della nave o del
Le disposizioni del comma precedente non si appligalleggiante;
cano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non su5) l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'artiperiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, colo 2659 del codice civile.
o

alle

o

venticinque,

in

ogni

altro caso.

Art. 254.

Art. 250.
(Pubblicità degli atti relativi

alla

proprietà

delle

navi).

(Documenti per la pubblicità di acquisti

a

causa

di morte).

Chi domanda la pubblicità di un
acquisto a causa
civile, gli atti co- di morte deve consegnare alPufficio
i docucompetente
stitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri menti
rispettivamente richiesti dagli articoli 2660, 2601,
diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concer2662 del codice civile,
.per i casi in ciascuno di detti
nono navi maggiori o loro
carati, mediante trascri- articoli indicati.
Per

gli effetti previsti

dal codice

zione nella matricola ed annotazione sull'atto di naLa nota di trascrizione deve contenere le indicazioni
zionalità ; quando concernono navi minori o gallegdi cui alParticolo precedente,
gianti, o loro carati, mediante trascrizione nei ri- i hieste dall'articolo 2660 del completate con quelle ricodice civile.
spettivi registri di iscrizione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli
altri atti e le domande per i quali il codice civile riArt. 255.
chiede la trabcrizione.
(Esibizione dell'alto di nazionalità).
.

Art. 251.
(TJfficio competente ad eseguire la pubblicità).
La

pubblicità

zione della

Tuttavia,

può
del

essere

porto

chiedente,

deve

essere

richiesta alPullicio d'iscri-

galleggiante.
trattasi di nave maggiore,

nave o del
se

la

richiesta all'ufficio 'marittimo

nel

quale

Puincio

Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave
il richiedente, oltre a consegnare i documenti
di cui agli articoli 253, 2¾, deve esibire alPufficio, al
Juale richiede la pubblicità, Patto di nazionalità, per
la prescritta annotazione.
Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta all'ufficio
d'iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto
di iscrizione, non è possibile esibire alPufficio stesso
l'atto di nazionalità, Pufficio
esegue la trascrizione
sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica, a
spese del richiedente, alPufficio marittimo o consoIare del porto nel quale la nave si trova o verso il
quale
è diretta, perchè sia ivi eseguita Pannotazione sulPatto
di nazionalità.

maggiore,

pubblicità

consolart
la nave si trova. A spese del ritrasmette immediatamente alPuflio

cio di iscrizione della
nave, per la trascrizione nella
matricola, i documenti presentati.

Art. 252.
(Forma dei titolo per la pubblicitd).

trascrizione

l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile.
Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti
indicati nel secondo comma delParticolo 249, è sufficiente una dichiarazione delPalienante, con sottoscrizione autenticata.
La

Art. 253.
(Documenti per la pubblicità di atti tra vivi).
Chi domanda la

pubblicità di atti tra vivi deve concompetente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma pel caso
previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nelPartisegnare alPuflicio

colo 2658 del codice

Art. 256.
(Esecuzione della pubblicitd).

e

civile, è sufficiente la dichiarazione
ili vendita di cui all'articolo precedente.
La nota di trascrizione deve contenere:
1) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio
o la residenza delle parti;

L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di
in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del
galleggiante, facendovi menzione del giorno e delPora in
cui è stata ad esso presentata la domanda o
questa,
nel caso previsto dal, secondo comma delParticolo
251,

pubblicità

gli

è

pervenuta.

Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota
di trascrizione sono annotati sulPatto di nazionalità a
cura delPautorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura de1Pantorità indicata nel secondo comma delParticolo 251
o del seconde comma delParticolo 255.
Uno degli esemplari della nota, corredato dai docu·
menti presentati, deve essere conservato negli archivi
delPufficio sei modi stabiliti dal regolamento.
DelPadempimento delle formalità suddette Pufficio
fa menzione sulPaltro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

.
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3()

(Ordine

precedenza

di

Art. 257.
e prevalenza

Art. 262.
(Tascrizioni).

delle

(Ipoteca della nave).

La deliberazione di ipotecare la•nave deve essere presa
piil atti resi pubblici a norma degli
con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza
effetti
stabiliti
la
agli
precedenti,
precedenza,
dal codice civile, è determinata dalla data di trascri- non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non può essere
costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con
zione nella matricola o nel registro di iscrizione.
Nel concorso di

articoli

In c,aso di discordanza tra le trascrizioni nella mae le annotazioni sull'atto di nazionalità,
prevalgono le risultanze della matricola.

decreto,

sentiti i dissenzienti.

tricola

Art. 263.
(Ipoteca dei caratt).
Il

GAPO II.

Della

comproprietario della

suoi carati

senza il

può ipotecare

nave non

i

della maggioranza.

consenso

comproprietà

Art. 264.
Art. 258.
(Quote di comproprield).
Le quote di
sono

partecipazione

nella

(Vendita della
La deliberazione di

proprietà

della

nave

espresse in carati.

I carati

ventiquattro

sono

e

sono

divisibili in fra-

ziom.

dei

•

quanto

tutto

comproprietari

concerne

l'interesse

della nave, salvo il

nave

tista,

maggioranza

è detenuta da

all'incanto.

prietari

dissenzienti.

comune

disposto degli

le determinazioni di

quanto

ranza per

un

questo vincolano

concerne l'ordinaria

TITOLO TERZO
DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE

solo

CAPO I.
cara-

Dell'armatore

la mino-

amministrazione,

Art. 265.
(Dichiarazione di armatore).

anche se prese senza convocazione degli altri caratisti,
purchè siano a questi ultimi comunicate entro otto

giorni

Chi

con lettera raccomandata.

assume

mente

o

per

fare

l'esercizio di

dichiarazione

iscrizione della

Art. 260.
(Deliberazioni per innovazioni

riparazioni straordinarie).

Quando

nave o

l'esercizio

del

non

una

di

nave

deve preventiva-

armatore all'ufficio

o

riparazioni

che

importino

spese

eccedenti la metà del valore della nave, accertath dal

Registro

navale o dall'ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la
italiano

di

galleggiante.
è assunto

proprietario,
può

dal

l'armatore non vi provvede, la dichiarazione
essere fatta dal proprietario.
se

Per le innovazioni

essere

gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione
del tribunale può essere data anche su domanda di
tanti comproprietari che rappresentino almeno un
quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i compro-

della nave.
la

deve

Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che
rappresentino almeno la metà dei carati, il tribunale,
.sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto la

articoli seguenti.
La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente piil di dodici carati

Quando

nave

Ove ricorrano

Le deliberazioni prese dàlla maggioranza, previa
convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoper

veydita della

presa all'unanimità.

vendita della
Art. 259.
(Deliberazioni della maggioranza).

ranza

nave).

Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono

luogo

della dichiarazione di armatore.

di almeno sedici carati.

maggioranza
I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo
scioglimento della comunione, ma-questo non ha luogo
se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a
,giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.
Art. 261.
(Difetto di maggioranza).

Quando

deliberazione non può essere presa per
mancata formazione della maggioranza richiesta dagli
articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del

Art. 266.
(Dichiarazione

di arrnatore per

le navi
alla navigazione interna).

Per l'esercizio delle
l'annotazione

interna,

navi

addette

addette alla

dell'atto

di

navigazione

concessione

o

di

autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimor·hio, nei registri d'iscrizione della nave, tiene luogo
lella dichiarazione di armatore.

una

Art. 267.
(Designazione di rappresentante).

quale è l'ufficio d'iscrizione, su domanda di uno á più
Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le forcaratisti, assunte le necessarie informazioni e sentiti
malità
altri
decreto
secondo
di cui agli articoli 205, terzo comma, 266, l'arcon
gli
comproprietari, provvede
l'interesse comune.
motore, se non è domiciliato nel luogo dove è l'ufficio
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di iscrizione della

nave o del

galleggiante,

deve desi-

Art. 274.
(Responsahtittà dell'armatore).

guare un rappresentante ivi residente, presso 11 quale,
nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione

marittima

o

interna,

si intende domiciliato.
e

sottoscrizione

autenticata,

verbalmente;

ovvero

quanto riguarda

la nave e la

spedizione.

Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento
da parte del comandante degli obblighi di assistenza e

La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto
con

L'armatore è responsabile dei fatti delPeqilipaggio
delle obbligazioni contratte dal comandante della

nave, per

Art. 268.
(Forma della dichiarazione).

gi

in

salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante

quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'auto- quale capo della spedizione.
rità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.
Art. 27õ.
.

Art. 269.

.

(Limitazione

det debito

dell'armatore).

obbligazioni
e per i biviaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti
dal proprietario, o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione
di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'arconsegnare copia
Per le
sogni di

(Documenti da consegnare).

Quando l'esercizio non è assunto
all'atto della dichiarazione si deve
autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo

matore
ma

contratte in occasione

un

può

pari

limitare 11 debito

al valore della nave

complessivo ad

e

una som-

all'ammontare del nolo

e di ogni altro provento del viaggio.
se il contratto non è stato fatto per iscritto, la
Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'ardichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sotmatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione
toscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di en- secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e
ad esclusione di ogni altro creditore.
trambi.

377,

Art. 270•

Art. 276.

(Contenuto della dichiarazione di armatore)•

La dichiarazione di

(Valutazione

armatore deve contenere:

il name, la

paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione della nave.
Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal
a)

proprietario,

la dichiarazione deve altrest contenere:

o) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario;
d} Pindicazione

del titolo che attribuisce l'uso della

nave.

Agli effetti

sempre che tale valore non sia nè inferiore al quinto
nè superiore ai due quiliti del valore della nave all'inizio del viaggio.
Se il valore della nave al momento in cui è richiesta
la limitazione è inferiore al minimo previsto dal commas
precedente si assume la quinta parte del valore della
nave

Art. 271.

alPinizio del

lore

di iscrizione della nave o del galleggiante,
e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazio.
nalità.
Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave

registro

trovasi fuori del

porto

di

iscrizione,

si

applica 11

di-

viaggio.

Se il valore della nave è
i due quinti del va-

massimo, si assumono
all'inizio del viaggio.
al

La dichiarazione di armatore deve essere trascritta
nel

della determinazione della somma limite

si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta le limitazione e non oltre la fine del viaggio,

superiore

(Pubblicità della dichiarazione).

della nave).

Art. 277
(Valutazione det noto

e

degit altri proventi).

Agli effetti della determinazione della somma limite,
e per gli altri proventi del viaggio viene
computato l'ammontare lordo.
per il nolo

sposto

del secondo comma dell'articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella

tricola

valgono

e

le annotazioni

sull'atto di

nazionalità,

le risultanze della matricola.

Art. 272.
(Presunzione di armatore).

ma-

pre.

CAPO II

Della società di armamento tra

comproprietari.

Art. 278.
(Costituzione della societd).

I comproprietari possono costituirsi in società di
della dichiarazione di armatore debiarmatore si presume il pro- armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante
prietario fino a prova contraria.
deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti.
Art. 273.
Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di
(Nomina di comandante della nave).
costituzione ovvero con deliberazione presa ad unaniL'armatore nomina il comandante della nave e può mità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione
della sua quota di interesse nella nave.
in ogni momento dispensarlo dal comando.

In

mancanza

tamente

resa

pubblica,
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Art. 279.
(Pubblieftd

dell'atto

bilità dei

comproprietari

costituzione della società

costituzione).

di

delle rispettive quote di

che non hanno consentito alla
non

può

superare l'anunontare
nella nave.

partecipazione

pubblico
Il debito complessivo della società di armamento
registro di iscrizione della nave può essere limitato a norma degli articoli 275 e seo del galleggiante, nonchè, per le navi maggiori, meguenti.
diante annotazione sull'atto di nazionalità. AnalogaArt. 284.
mente devono essere pubblicate le successive variazioni
L'atto di costituzione deve essere reso

me-

diante trascrizione nel

e

lo seicglimento della società.
La pubblicità deve essere

(Effetti della

richiesta

all'ufficio

di

In mancanza

pubblicitd).

di

mancanza

pubblicità prescritta

della

per

la

co-

iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'anno- stituzione i
comproprietari consenzienti rispondono sotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi lidamente.
fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del
Le successive variazioni e to scioglimento della sosecondo comma dell'articolo 255.
cietà, fino a che non siano pubblicate non- possono essere
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni°uella maopposte ai tersi, a meno che si provi che questi ne erano
tricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità pre- a conoscenza.
valgono le risultanze della matricola.
In mancanza della pubblicità prescritta nell'artico10 282, il gerente è personalmente resptnsabile verso i
terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.
Art. 280.
(Documenti

pubblicità

la

per

dell'atto

costiLuzione).

di

Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufcio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con

Quando

non

sia

e

delle

o

perdite).

stabilito nella scrit-

diversamente

tura di costituzione

duplice esemplare.

una nota in

Art. 286.
(Ripart¿zione degli utili

nella deliberazione

prevista

nel

secondo comma dell'articolo 2TS, gli utili e le perdite
La nota deve contenere :
della società di armamento si ripartiscono fra tutti i
domicilio
il
a) il nome, la paternità, la näsionalità,

o

la residenza dei

comproprietari

comproprietari;

b) gli elementi di individuazione della
c)

la data

e

le clausole

tutivo;

d) il nome e
poteri.

la

paternità

principali

del

gerente

dell'atto costi-

delle

rispettive quote

Tuttavia i

comproprietari che

non

hanno consentito

società possono liberarsi dalla
alle perdite, pbbandonando la loro quo-

alla costituzione della
e

dei suoi

l'indicazione partecipazione
ta di proprietà della

di deliberazione presa a maggioranza, la
nota deve altrest indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.
Nel

proporzione

in

sociali.

nave ;

nave.

caso

(Esecuzione

L'uflicio,

della

al

Art. 281·
pubblicità dell'atto

quale

è richiesta la

di

costituzione)·

pubblicità

della

co

Art. 286.
(Recesso di comproprietari componenti dell'equipaggio).
I comproprietari che siano componenti dell'equipaggio della nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla società ed ottenere il rimborso
delle loro quote.

di armamento, provvede alla

stituzione della società

esecuzione delle formalità indicate nell'articolo 256·

CAPO III

Del raccomandatario

Art. 282.
(Pubblicità

Quando
pubblica a

a

cura

del

gerente non sia
degli articoli precedenti,

la nomina

Art. 287.

gerente).

del

stata

resa

(Norme applicabili al

contratto

di

raccomandazione).

il gerente
Salvo i casi previsti nell'articolo 290, al contratto
norma
medesimo deve consegnare all"ufficio di iscrizione del· di raccomandazione si applicano le norme del codice

galleggiante copia in forma autentica
nomina, perchè gli estremi di questo, con
Pindicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti

la

nave

del

o

civile sul mandato

con

rappresentanza.

delPatto di
nel

Art. 288.

registro

giore,
In

di iscrizione e, se trattasi di nave magannotati sulPatto di nazionalità.

pari, tempo

il gerente deve richiedere la pubbli-

cità delPatto di

costituzione,

chiesta

dell'articolo 279.

a

norma

se

questa

non

è stata ri-

comproprietari).

Entro i limiti nei
tanza dell'armatore

raccomandatario).

quali gli è conferita la rappreseno del vettore, il raccomandatario

può

promuovere azioni ed essere convenuto in
in loro nome.

Art. 283.
(Responsabilità dei

(Rappresentanza processuale del

,

'

giudizio

Art. 289.
(Pubblicità della procura).

La procura conferita al raccomandatario, con setDelle obbligazioni assunte per la gestione comune i
comproprietari sono responsabili verso i terzi in pro. toscrizione autenticata del preponente, le successive
porzione delle rispettive quote sociali; ma la responsa- modifiche e la revoca devono essere depositate presso
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porto, ove il raccomandatario rislede, per la
pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo
le norme del regolamento.

l'umeio del

cittadino
litazione

italiano,

uno

a

corrispondente

straniero in possesso di abiquella del comandante da

a

sostituire.

Il comandante del porto deve dare comunicazione
delPavvenuta pubblicazione al consiglio provinciale
delle corporazioni.

Art. 295.

-

(Direzione nautica,

rappresentanza

e

poteri legali).

Al comandante della nave, in modo esclusivo, spet•
Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta,
ta la direzione della manovra e della navigazione.
del
si
raccomandatario
reputa generappresentanza
Il comandante rapp*resenta Parmatore. Nei confronti
rale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le
di
tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esermodifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi
cita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
momento
in
cui
fu
ohe i terzi ne erano a conoscenza al

la

concluso l'affare.

Art. 298.
(Atti di stato etvite

Art. 290.
raccomandazione).

all'esercizio zioni di ufficiale di stato civile previste dal presente
611
di quella di codice e riceve i testamenti indicati nelParticolo
codice
civile.
del
institori.

il raccomandatario è preposto
sede delPimpresa di navigazione o
trasporto, si applicano le norme relative agli
Quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una
zona determinata per conto dell'armatore o del vet-

Quando

di

una

tore, si applicano le norme sul contratto di agenzia.
Quando il raccomandatario assume l'obbligo di trat-

e di concludere in nome proprio affari per conto
dell'armatore o del vettoré, si applicano le norme sul

tare

mandato senza

rappresentanza.

Art. 297.
(Doveri del comandante prima della partenza).

Prima della partenza il comandante, oltre

Deve altresì accertarsi che la

giata.

nientemente caricata

raccomandatario è preposto alPesercizio

promuo-

nave

sia

conve-

stivata.

e

Art. 291.
il

a

la visita nei modi previsti dal presente codice,
deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al
viaggio da intraprendere, bene armata ed equipagvere

Art. 298.

(Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria).

Quando

testamenti).

e

Il comandante della nave marittima esercita le fun-

(A ure specie di

(Comando

della nave in

navigazione).

comandante, anche quando sia obbligato ad avdi una sede dell'impresa di navigazione, la pubblicità
valeisi del pilota, deve dirigere personalmente la marichiesta celParticolo 289 tiene luogo di quella prenovra della nave alPentrata e all'uscita dei porti,
vista dal codice civile per l'institore.
dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la
navigazione presenti particolari discoltà.
CAPO

Il

IV

Del comandante della

Art. 299.

nave

(Documenti di bordo
Art. 292.

Il comandante

e

curare

tenuta det libri).
che durante il

viaggio

prescritti

documenti relativi alla nave,
ai
ed al carico. Deve curare
all'equipaggio,
passeggeri
Il comando della nave può essere amdato soltanto
altreal che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.
munite
della
abilitazione.
persone
prescritta
siano

(comando deua nave).

a

deve

Art. 800.

Art. 293.
(sostituzione del comandante in

bordo i

a

.

corso

di

navigazione).

(Mancanza di provviste

o

di arredt durante la navigazione).

Se in corso di navigazione vengono a mancare le
impedimento ðel comandi bordo o altra cosa indispensabile alla reprov.viste
dante, il comando della nave spetta agli ufficiali di
sicura
e
golare
navigazione, il comandante deve curarne
coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al il rifornimento
con ogni possibile mezzo.
nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni
A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta
dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto
alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più
di primo approdo, ove Pautorità preposta alla navigavicino luogo, anche se alfuopo.occorra deviare la rotzione marittima o interna ovvero l'autorita consolare
ta. In caso di estrema necessità, il comandante può
nomina il comandante per il tempo necessario.
impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti
servizi
di linea in naPer le navi addette
In

caso

di

morte,

assenza o

a

sigazione interna si applicano
leggi e regolamenti speciali.

pubblici

le norme

stabilite da

Art. 294
(Assunzione di comandante straniero all'estero).

a bordo.

Art. 801.
(Riduzione

delle razioni di

Se alla deficienza delle
non

è

possibile sopperire

viveri).

provviste alimentari
a

di bordo

norma delParticolo prece-

dente, il comandante deve ridurre in misura adeguata
porti esteri, previa autorizzazione dell'autorità le razioni di viveri dovute alPequipaggio e ai passegconsolare, il comando della nave può essere afidato, geri, in rapporto alle normali previsioni di un possifino al porto ove sia possibile la sostituzione con un bile rifornimento.
Nei

3

-

Codice della

navigazione
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Art. 302.
(Provvedimenti

Art. 807.
spedizione).

per la salvezza della

(Necessità

di denaro in corso di

viaggio),

Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro per
Se nel corso del viaggio si verificano eventi che
mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra
cercare di assicurarne la salvezza con tutti i messi che urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione
sono a sua

curarsi

immediata disposizione

riparando

in

un

porto

o

che

egli può

pro-

ovvero richiedendo l'as-

del

viaggio,

primo

che non rientri negli estremi previsti nel
delParticolo precedente, il comandante

comma

deve darne immediato avviso all'armatore.
co11
Quando ciò non sia possibile, ovvero se l'armatore
procurarsi denaro,
mandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 807. debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi nè
Se è necessario sacrificare o danneggiare jiarti della dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo aver
nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, accertato la necessità di provvedere, può farsi autoprocedere cominciando dalle cose di minor valore e da rizzare, dalla competente autorità del luogo, a prenquelle per cui più utile si appalesa 11 sacrificio e meno dere a prestito la somma necessaria o a contrarre
obbligazione verso coloro che somministrano provviste,
indispensabile la conservazione.
materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in
sistenza di altre navi.
Se a tal fine è necessario

o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave
indispensabili alla sicura navigazione.
(Abbandono della nave in pericolo).
Negli stessi casi il comandante, accertata la necessita
Il comandante non può ordinare l'abbandono della di
provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso
nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato ai caricatori ed ai destinatari
interessati, può farsi
dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito autorizzare dalla suddetta autorità a dare in
pegno o
il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di a vendere le cose
caricate; ma gli aventi diritti al
due almeno fra i più provetti componenti dell'equi- carico si
possono opporre alla vendita o al pegno delle

pegno

Art. 803.

non

paggio.
Il comandante deve abbandonare la

provvedendo

in

loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il
per ultimo, nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente
perpossibile a salvare le carte e corso se si valgono tutti della facoltà predetta, o dioggetti di valore aflidati alla versamente per intero.

quanto

i libri di bordo,
sua custodia.

e

gli

nave

Quando la necessità di procedere al pegno o alla
vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste'dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'au-

Art. 804.
(Itelazione

di eventi straordinart).

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi
torizzazione soltanto
straordinari relativi alla nave, al carico o alle pervendita del carico.
sone che erano a bordo, il comandante deve farne,

entro ventiquattro ore dall'arrivo,
competente autorità del luogo.

relazione scritta alla

della verillea

debba ricorrere al pegno

della

Quando

relazione).

Anteriormente alla verifica, a norma dell'articolo
della relazione di cui all'articolo precedente, il

584,
co-

o

alla

Art. 308.
(indennizzo degif aventi diritto al carico
dette pertinenzei.

Art. 805.
(Scaricazione prima

ove

le merci esistenti

a

o

dei proprietart

bordo sono

impiegate

o

vendute dal comandante per le esigenze della nave, l'armatore è tenuto a rimhorsare agli aventi diritto il va-

mandante con può iniziare la scaricazione della nave, lore che le merci medesime avrebbero avuto al momento
delParrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se antetranne che in caso di urgenza.
riormente all'arrivo nel luogo di prevista destinazione

delle merci impiegate

ap-

o vendute la, nave è perduta
per
imputabile all'armatore, questi è tenuto a
corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che
le merci avevano al momento dell'impiego ovvero il

en-

prezzo ricavato dalla vendita.

Art. 806.

causa

(Limiti della rappresentanza del comandante).
Il comandante

può

in

ogni

provvigionamenti giornalieri,

caso

provvedere agli

alle forniture di lieve

non

alle piccole riparazioni necessarie per la maQuando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze
di proprietà aliena, farmatere è tenuto a corrispondere
nutenzione ordinaria della nave.
Fuori dei luoghi nei quali sono presentii l'armatore ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, semo un suo rappresentante munito dei necessarii poteri, pre che la nave non sia andata perduta per causa non
11 comandante può compiere gli atti occorrenti per i imputabile alParmatore, 11 maggior valore che- le perbisogni della nave e della spedizione; può parimenti tinenze avevano al momento della vendita.
tità

e

Quando le pertinenze predette o le merci sono date in
congedare componenti dell'equipaggio.
delParmatore, ovvero quella di un suo pegno dal comandante, l'armatore è tenuto a rimborsare
rappresentante munito dei necessarii poteri, è opponi- agli aventi diritto la somma necessaria per procedere
bile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza ; allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia
tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo .del suo non è possibile procedere allo svincolo per causa non
domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo imputabile agli aventi diritto, Parmatore è tenuto a
relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteid corrispondere 11 valore delle pertinenze al momento della
debitamente pubblicati si presumono note alPinteres- costituzione del pegne o il valore che le merci avrebsato fino a prova contraria.
bero avuto al momento delParrivo nel luogo di destinaassumere o

La presenza
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sione. Nel
comma

soltanto

quale

caso

di perdita della nave,
Parmatore è tenuto a

prevista nel
corrispondere
garanzia della

precedenti,

le

somma

una

pertinenze

pari

a

quella

in

o le merci sono state

date in pegno.

Art. 309·
(Potert processuali del comandante).

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o
rappresentante munito dei necessarii poteri, 11
comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed
istituire o proseguire giudizi in nome e nell'interesse

Art. 818.
(Responsablittà

quanto riguarda

per

dizione.

la

nave

e

la spe-

Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono
presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei
necessarii poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o
proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti del-

l'equipaggio

relativi alla

nave

alla

e

spedizione,

ov-

del comandante

in caso

di

piloteggio).

In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile
dei danni causati alla nave da errata manovra, se non
provi che l'errore è derivato da inesatte indicazioni o
informazioni fornite dal pilota.

Art. 814.

un suo

dell'armatore,

8ð

(Processo verbale).
Le cause e la portata dei
provvedimenti presi dal
comandante ai sensi degli articoli 300 a 302, nonchè la
necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e
quarto comma dell'articolo 307, devono essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri dell'equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno
di costoro a sottoscriverlo, il
processo verbale deve .in.dicare le ragioni del rifiuto medesimo.
Copia del processo verbale, sottoscritto dal coman-

obbligazioni contratte dal comandante durante
la spedizione. La presenza delParmatore o di un suo
dante, deve essere allegata alla relazione d.i eventi
rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi straordinari all'atto della presentazione di questa alla
previsti nel terzo comma delParticolo 306.
competente autorità.
L'armatore può riassumere le domande proposte dal
comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare
vero le

le sentenze

emesse in

Art. 315.

contraddittorio del comandante.

(Autorità competente).

Art. 310.

L'autorità competente a concedere le autorizzazioni
in questo capo e a ricevere la relazione di
cui alParticolo 3¾ è, nel Regno, il presidente del triSe alcuno dei comproprietari che hanno consentito bunale e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il
alla costituzione della società di armamento rifiuta di pretore; all'estero, il console o chi ne fa le veci.
contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il
(Facoltà di procurarsi denaro in
dei comproprietart)·

caso

di

rifiuto

previste

comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al
comproprietario, può, previa autorizzazione della com-

CAPO

petente

autorità del luogo, prendere a prestito per concomproprietario medesimo la somma da questo
dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave.

Dell'equipaggio

to del

Art. 311.
.

(Vendita della

Il comandante

speciale

dato
il

viaggio

si

del

nave

in caso di

innavigabilità).

può vendere la nave senza manproprietario. Tuttavia, ove durante

non

verifichi

un

caso

di estrema

urgenza,

V

Art. 316.
(Formazione dett'equipaggio).

L'equipaggio

della

nave

marittima è costituito dal

comandante, dagli ufficiali

e da tutte le altre
persone
arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della
nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ulliciali e da tutti gli altri iscritti nei

la competente autorità del luogo, accertata l'assoluta registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.
innavigabilità della nave, può autorizzare 11 comandanFa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il
te a venderla, prescrivendo le modalità della vendiin.
periodo in cui presta servizio a bordo.
Art. 312.

Art. 817.

(Gestione di interesst degli aventi diritto al carico).

deve, quando ciò si renda necessario
le esigenze della spedizione,
e compatibilmente con
alla
tutela
provvedere
degli interessi degli aventi di-

(composizione

e, forza

minima

dett'equipaggio).

Il comandante

ritto al carico.
Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il comandante deve possibilmente infor-

Il

comandante

porto provvede alPapplicazione

del

disposizioni di legge e delle norme corporative.
riguardanti la determinazione del numero minimo dedelle

gli ufficiali
nonchè la

di coperta

e

di macchina,

composizione

e

e dei relativi gradi,
la forza minima delPintero

gli interessati nel carico, o gli eventuali rappre- equipaggio.
sentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi
Le norme relative alla composizione e alla forza mialle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo nima degli equipaggi delle navi della, navigazione incriterio nel modo migliore.
terna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.
mare

.
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Art. 818.
(Nazionalità det componenti delfequipaggio)·

DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

L'equipaggio

delle navi nazionali armate nei porti
del Regno deve essere interamente composto da citta·
dini italiani.
Il ministro per le comunicazioni, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del
personale di
bassa forza di hordo facciano parte stranieri in misura
non maggiore di un terzo delPintero
equipaggio.

CAPO I.
Della formazione del contratto

Art. 828.
(Visita medica).

L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della
di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, denei
casi e con le modalità prescritte da leggi e regove,
lamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad
accertare l'idoneità della persona da arruolare in
rapin- porto al servizio cui deve essere adibita.

gente

(Assunzione

di

Art. 319.
personale straniero all'estero).

Nei porti esteri della navigazione marittima o
terna ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigalite di nazionalità italiana, posArt. 824.
sono essere assunti anche stranieri in misura non supe(Capacità dei minori di anni diciotto).
riore ad un quarto delPintero equipaggio e per il solo
Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole
tempo necessario al viaggio da compiere.
della gente di mare può, con il consenso di chi eserIn caso di speciali esigenze, Pantorità consolare può
autorizzare Passunzione di stranieri in misura supe eita la patria potestà o la tutela, prestare il proprio
lavoro, stipulare i relati.vi contratti ed esercitare i di
riore a quella indicata nel comma precedente.
ritti e le azioni che ne derivano.
La revoca del consenso alla iscrizione nelle matri
Art. 320
cole, da parte dell'esercente la patria potestà o la tu(Servizio di macchina).
tela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione

arruolamento, ma non lo priva della
esercitare i diritti e le azioni che derivano

di contratti di

I minori degli anni diciotto non possono essere adi
biti al servizio di macchina.

capacità di

da contratti precedentemente stipulati, nè della capacità di prestare, fino al compimento del viaggio in
corso, il proprio lavoro in esecuzione del contratto.

Art. 821.
(Gerarchia di bordo delle navi martttime).

La gerarchia dei componenti
timo è la seguente:

delPequipaggio

Art. 325.
marit-

(Vari tipi

di contratto di

arruolamento).

Il contratto di arruolamento può essere stipulato:
1) comandante;
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
2) direttore di macchina, comandante in seconda,
b) a tempo determinato;
capo commissario, e medico di bordo direttore del sera tempo indeterminato.
c)
vizio sanitario;
retribuzione
La
spettante all'arruolato può essere sta3) primo umciale di coperta, primo umciale di
bilita:
macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo
a) in una somma fissa per l'intera durata del viagcommissario ;
gio;
secondo
umciale
di
secondo
umciale
4)
coperta,
b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo
di macchina, secondo medico aggiunto, secondo corndi tempo;
missario, primo radiotelegrafista ;
c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri
5) gli altri umciali;
proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un
6) nostromo, maestro di macchina;
minimo garentito;
7) gli altri sottuŒciali;
4) parte in forma di somma fissa periodica e parte
i
comuni.
8)
in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi
Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a
o prodotti.
bordo è equiparato al primo umciale.
Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto
Art. 322.
di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre
(Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna).
all'eventuale traversata in saverra per raggiungere il
La gerarchia dei componenti dell'equipaggio delle porto di caricazione.
navi addette alla navigazione interna è la seguente:
Art. 326.
1) comandante;
del
contratto
a tempo determinato
(Durata
2) macchinista, motorista;
e di quello per più viaggi).
3) capo timoniere;
4) i sottumciali ;
Il contratto a tempo determinato e quello per più
5) i comuni.
viaggi non possono essere stipulati per una durata suIl pilota durante il periodo in cui presta servizio a periore ad un anno; se sono stipulati per una durata
bordo è equiparato al capo timoniere.
superiore, si considerano a tempo indeterminato.
·

'

,

·
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La detta autorità trasmette telegraficamente, a spese
Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più
contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autodell'uno e delPaltro tipo, Parruolato presta ininter- rità marittima o consolare del porto dove si trova la
rottamente servizio alle dipendenze dello stesso arma- nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
Con la dichiarazione di accettazione da parte del cotore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di
resa alPautorità del porto d'imbarco, si per·
mandante,
è
il
condalle
concernenti
norme
arruolamento regolato
feziona il contratto di arruolamento.
tratto a tempo indeterminato.

Agli effetti del comma precedente, la prestazione del
servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto
successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta

giorni.
Art. 327.

(Arruotamento

per
detto

nave

determinata o per più navi
armatore).

stesso

Art. 332.
(Contenuto
Il contratto

del contratto).

di arruolamento deve enunciare:

1) il nome o il numero della nave sulla quale Parruolato deve prestare servizio o la clausola prevista nel
secondo comma delParticolo 327;
2) il nome, la paternità dell'arruolato, l'anno di
nascita, il domicilio, l'ufficio di iscrizione e 11 numero
di matricola ;
3) la qualifica e le mansioni dell'arruolato;

Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.
Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso con4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in
tenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prefra
Párruolato deve assumere servizio, se l'arruolaservizio
cui
determinata
su
una
non
nave
quelle
stare
è a viaggio ; la decorrenza e la durata del conall'armatore
di
successivamento
e
esse
su
più
appartenenti
tratto, se l'arruolamento è a tempo determinato; la demente.
Art. 328.
(Forma

del contratto).

contratto,
determinato;

correnza del

li)

se l'arruolamento è a

la forma e la misura della

tempo

in-

retribuzione;

Salvo quanto è disposto nei successivi articoli, il
6) il luogo e la data della conclusione del condi
esa
contratto di arruolamento deve,
nullità,
tratto;
pena
7) Pindicazione del contratto collettivo, qualora
sere fatto per atto pubblico ricevuto, nel Regno, dall'autorità marittima, e, alPestero, dalPautorità con- esista.
Se dal contratto ovvero dalPannotazione sul ruolo
solare.
di
di
a
esnullità,
Il contratto deve, parimenti
equipaggio o sulla licenza l'arruolamento non risulta
pena
ruolo
annotato
sul
di
a viaggio o a tempo determinato, esso è regoequidalle
autorità
predette
stipulato
sere
lato
dalle
norme concernenti il contratto a tempo insulla
licenza.
o
paggio
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere determinato.
letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale
CAPO II
formalità si deve far constare nel contratto stesso.
effetti
del contratto
Degli
Art. 329.

Art. 333.

contratto in località estera
dove non sta autorità consolare).

(Stiputazione del

bordo per l'allissione delle disposizioni
(Albo
concernenti ti contratto di arruotamento).
a

Ile l'arruolamento ha luogo alPestero, in località che
Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo
è sede di autorità consolare, 11 contratto deve, a accessibile alPequipaggio, un albo, nel quale sono affispena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla pre- se le norme di legge e di regolamento relative all'arvi appongono la propria
senza di due testimoni, i quali
ruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i
sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui
di bordo.
venga prescritta l'affissione dalPautorità.
non

Art. 330.
(Deroga alle disposizioni precedenti).

Art. 334.
(servizio

a

bordo).

Il contratto di arruolamento per le navi minori di
I componenti delPequipaggio non sono tenuti a prestazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può stare un servizio diverso da quello per il quale sono
essere fatto verbalmente.
stati arruolati.
Le norme per l'annotazione sulla licenza dei conTuttavia il comandante, nell'interesse della navigatratti predetti sono stabilite dal regolamento.
zione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti de1Pequipaggio a un servizio diverso da quello
Art. 331.
per il quale sono stati arruolati, purchè non sia inade(Arruolamento del comandante
guato al loro titolo professionale e al loro grado. In
in luogo ove non si trova l'armatore).
caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli
arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
del
co
alParruolamento
L'armatore

può procedere

mandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo
dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati
nell'articolo seguente.

componenti delPequipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati,
hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per
I

tali mansioni.
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Krt. 335.
(Caricazione
.

.

to, senza il consenso scritto dell'armatore
rappresentante-

L'arruolato,

in danaro. Se la riduzione
lui imputabile, Parmatore è
tenuto anche al risarcimento dei danni.

è determinata da causa

gh altri componenti dell'equipaggio
caricare sulla nave merci•per proprio con-

Il comandante e
non possono

Pequipaggio l'equivalente

abusiva di meret).

o

.

di un suo

che contravviene al divieto del

CAPo

Della cessazione

e

comma

è tenuto a pagare il nolo in misura doppia
di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa
specie di quella indebitamente imbarcata, senza predel risarcimento del danno.

Art. 840.
(cessazione del contratto a viaggio
per compimento det viaggio).
Il contratto di arruolamento

viaggi

cessa

di diritto con il

L'arruolato che,
continua

a

a

bordo,

si ammala

percepire la retribuzione ed

o
o

fertto)·

riporta

stipulato

compimento

viaggi preyisti

delPultimo dei
Art. 336.
(Trauamento deu'arruotato malato

III

della risoluzione del contratto

precedente,

giudizio

a

per uno o più
del viaggi6 o

nel contratto.

Art. 341.
lesioni

(Cessa.zione del conhratto
per

ha diritto all'as-

a

scadenza del

tempo determinato
termine).

sistenza sanitaria

a spese della nave.
Il contratto di arruolamento a tempo determínato
Se l'arruolato si è intenzionalmente procurato la ma- cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito
lattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o nel contratto stesso.
riportato la lesione per sua grave molpa mentre si .troTuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, 11
vava a terra senza autorizzazione, l'armatore è egual- contratto si_ intende
prorogato fino al porto di ultima
a provvedere all'assistenza sanitaria, ma
destinazione.
ripeterne le spese dall'arruolato.
Se il porto di ultima destinazione è fuori del Regno
Nel caso previsto nel comma precedente, il compo- e la nave deve
intraprendere un altro viaggio direttanente dell'equipaggio non ha diritto alla retribuzione mente
per un porto del Regno, l'arruolato è tenuto a
per tutto il tempo durante il quale è inabile al ser- continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, deV1E10.
corso il periodo determinato dalle norme corporative
Se l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue
o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento
condizioni di salute o se, per altra ragione, è sbarcato di retribuzione nella misura stabilita dalle norme preprima che si sia verificata la guarigione, si applica il dette, o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato

mente tenuto
ha diritto di

disposto degli

articoli 356, 365.

nel porto di arruolamento.
Se la nave intraprende un altro

(Partecipazione dell'arruotato
alle indennità

dovute

ati'armatore).

Se la retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del

viaggio,
o

in caso di
prodotti, per la

perdita del nolo o di detti proventi
quale sia corrisposta all'armatore
assicurazione
l'arruolato ha diritto ad

una somma a titolo di indennità di

o

di

risarcimento di danni,
una
parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal
contratto.

ma

Regno

o

per un

porto

non

precedente.
Art. 342.
(Cessazione

del contratto a tempo indeterminato
per volontd di una delle parti).

Il contratto di arruolamento

a

tempo indeterminato

per volontà delParmatore o dell'arruolato, purchè ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle
norme corporative o, in mancanza, dagli usi.
cessa

Art. 338.

(Aumento

viaggio

direttamente per un porto del
Regno e l'arruolato consente a restare a bordo, l'arruolamento continua alle condizioni stabilite nel contratto,
ma l'arruolato ha diritto ad un aumento della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comfuori del

Art. 337.

di retribuzione in caso di proinngamento
del viaggto).

Se la retribuzione è determinata

Art. 343.

viaggio, essa
(Cast di risoluzione di diritto del contratto).
proporzionalmente aumentata qualora il viaggio ven.
Il contratto di arruolamento si risolve di diritto :
ga protratto oltre la durata massima prevedibile al
momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulte1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabiriore durata è dovuta a causa non imputabile all'ar lità assoluta della nave ovvero di innavigabilità
per un
motore, l'aumen.to proporzionale è ridotto a un terzo periodo di tempo stiperiore ai sessanta giorni, deterLa retribuzione non è soggetta a diminuzione se la minate da.naufragio o da altro sinistro della
naviganave compie un viaggio piil breve di quello previsto zione, nonchè in caso di
preda;
nel contratto.
2) in caso di perdita della nazionalità della nave;
8) in caso di vendita giudiziale della nave ;
Art. 339.
4) in caso di morte delParruolato;
(Indennità per riduzione delle razioni det viverf).
5) quando Parruolato, per malattia o per Jesioni,
Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nel- deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto
Particolo 301, è dovuta a causa non imputabile all'ar- a bordo alla partenza della nave da un porto di apmatore, questi deve corrispondere ai componenti del- predo;
a

OODIOE DELLA NAVIGAZIONE

6) quando l'arruolato

gg

prigioniero a bordo
spedizione in mare o in

vendita all'incanto; ovvero in casi di esecuzione all'sstero dalla data del provvedimento con il
quale è disposta la vendita della nave.
terra, per il servizio della nave;
Nel caso previsto nell'articolo 344, il contratto si con7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sointerdizione
dalla
sidera
dai
titoli
risolto nel giorno in cui la nave si presume peo
o
spensione
professionali
rita.
professione marittima delParruolato;
8) in caso di revoca da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela, del consenso alla iscrizione
Art. 349.
nelle matricole del minore di anni diciotto;
(Retribuzioni spettanti all'arruotato in caso
di risoluzione del contratto).
9) quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità;
In ogni caso di risoluzione del contratto:
10) quando l'arruolato, fuori dei casi previsti nel
o

partecipa

mentre

è fatto

una

non assume il proprio posto a bor1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è
termine stabilito, prima della partenza della dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione;
dal porto di arruolamento o da un porto di ap2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in

numeri

do,

ad

precedenti,

nel

nave

prodo.

partecipazione

forma di

per mancanza di

notizie,

profitto

o

al

nolo,

è dovuta

la pardel minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto

te della

(Presunzione di perdita della nave).

Quando,

al

parte della

all'arruolato la

Art. 344.

quota

somma convenuta o

o

si presume che la
alla durata massima del

viaggio, prevedibile

al

mo-

sia perita, 11 contratto di arruolamento si consi- mento della
stipulazione del contratto.
dera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arSe la retribuzione è stabilita in forma di parteciparuolato e degli altri aventi diritto.
zione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del
contratto per una delle cause previste nell'articolo 343,
Art. 345.
nn. 2, 3, 4, 5 e 6, nonchè negli articoli 345, 846, è do(Facoltà d¢ risoluzione del contrado da parte delfarmatore). vnta l'intera
quota spettante all'arruolato in base al
nave

L'armatore ha

facoltà, in qualsiasi tempo e luogo,
arruolamento, salvi i diritti

contratto.

di risolvere il contratto di
-

spettanti

Mantentmento a bordo

Art. 346.

L'autorità

diato,

marittima

o

dell'arruolato, può

quella

consolare

ordinare

dopo la cessazione
del contratto).

o

la

risoluzione

componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere
a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finchè siano inI

(sbarco detrarruotato per cattivo trattamento).

manda

Art. 350.

all'arruolato.

mantenuti

do-

su

lo sbarco imme-

il comandante ha commesso contro di lui abusi
di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi
se

teramente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso.

In questo

caso

deve inoltre

essere

corrisposta agli

da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assi-

arruolati,

stenza sanitaria alla

può ottenere dalPautorità marittima
consolare Pautorizzazione allo ebarco delParruolato,
pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale

quale egli

ha diritto.

colpa

bordo,

Il comandante

caso, il contratto si considera risolto per
dell'armatore.

questo

In

a

per tutto 11 tempo durante il quale restano
la retribuzione stabilita dal contratto.

o

presso Pautorità

Art. 347.

stessa,

nella misura

e con

le modalità

da questa determinate.

(cambiamento dell'armatore).

Salvo il caso previsto nell'articolo 343, n. 2, in caso
di cambiamento delParmatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed ob-

blighi derivanti dai contratti di arruolamento
ponenti delPequipaggio, ma questi possono
la risoluzione del contratto alParrivo della
porto' nazionale.

dei

CAPO

com-

chiedere
la

nave

IV

Dei diritti derivanti dalla cessazione
e dalla risoluzione del contratto

un

Art. 351.
(Indennità

Art. 348.
(Decorrenza

della

in caso di cessazione del contratto
a tempo indeterminato per volonto delf armatore).

·

cessazione o
del contratto).

de¿la

risabuzione

di cessazione del contratto di arruolamento
indeterminato
tempo
per volontà delParmatore, e doNei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, vuta alParruolato una indennità pari al numero di
341, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo giornate di retribuzione determinato dalle norme cor-

che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale Parruolato deve
essere

Nel

sbarcato.
caso

previsto

In

caso

a

porative

o in mancanza,
dagli usi, per
frazione di anno di servizio prestato.

Ai fini
nell'articolo

343,

n.

3,

il contratto

di arruolamento si risolve dalla data delPordinanza
con la quale, a norma delParticolo 655, & disposta la

delPapplicazione del
computati i periodi

comma

ogni

anno

precedente

o

devo-

di infermità per i quali
l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356.
no

essere

40
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lato,

Art. 352.
'indennità in
a

In

caso

di risoluzione del contratto

tempo indeterminato).

risoluzione del contratto di arruolamento
è dovuta all'arruolato un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente,
salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile
all'arruolato stesso.
a

a causa di malattia o di
lesioni, ha dovuto essbarcato o non ha potuto riprendere il proprio
posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo,
Parmatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma delParticolo 336, è tenuto a
provvedere a proprie spese alla cura delParruolato, e a
corrispondergli una indennità giornaliera in misura
pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura,
ma non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione
del contratto.
Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di
servizio, il limite di tempo stabilito nel comma precedente è elevato a sei mesi.
Le disposizioni dei due comma
precedenti si applicano anche alle malattie, che si manifestano nei
ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione
del contratto, quando dipendono da causa di servizio.
sere

caso di

tempo indeterminato,

Art. 3õ3.
(Indennità in caso di risoluzione del contratto
per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave).

Nel caso di risoluzione del cóntratto previsto nel n. 1
dell'articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto,
erano retribuiti a tempo o a
viaggio, hanno diritto per
il periodo durante il quale restano disoccupati
per causa
loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in
misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo
stabiliti da leggi speciali o da norme corporative.
Art. 357.
In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di
(indennits in caso di cattura dell'arruoiato).
proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al siniIn caso di risoluzione del contratto
per effetto di
stro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un'indencattura dell'arruolato, indipendentemente dalPindennità corrispondente al valore degli indumenti o degli
nità prevista nelParticolo 352, è dovuta in ogni
epso
attrezzi perduti.
una indennità pari all'intera retribuzione
per la presuArt. 354.
mibile durata residua del viaggio, successivamente alla
(Indennità nel caso di perdita presunta).
data della cattura.
Se il contratto di arruolamento è considerato risolto
ai sensi dell'articolo 344, è dovuta:

pari

Art. 358.
(Indennito in

1)

nel caso di retribuzione a tempo, un'indennità
alla metà della retribuzione
per la presumibile

durata

quello

residua
cui

del

risalgono

viaggio

dal

le ultime

non meno di due mensilità ;

giorno successivo
notizie, e in ogni caso

a

a

per

di risoluzione del contratto
volontà dell'armatore).
caso

Se Parmatore esercita la facoltà di risoluzione del
contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai
sensi delParticolo 345, èdovuta alParruolato, oltre alla

2) nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennità indennità prevista nelParticolo 352, un'altra
pari alla differenza fra la parte di retribuzione matu- pari a tante giornate di retribuzione, quanti

indennità

avrebbero
la metà dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell'artidell'intera retribuzione, se la nave si presume perita colo 342.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavne1Pandata, e Pintera retribuzione, se la nave si previso è dato in misura inferiore a quella determinata ai
sume perita nel ritorne.
L'indennità è attribuita alle persone che hanno di- sensi delParticolo 342, è dovuta un'indennità pari a
ritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, tante giornate di retribuzione quanti sono i
di
rata alla data di risoluzione del contratto

in base alle

disposizioni

e

sulle assicurazioni contro

infortuni sul lavoro.

gli preavviso

giorni

mancanti.

Se Parmatore esemita la facoltà di risoluzione del
diritto ai sensi del comma contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio,
precedente, l'indennità è devoluta alla cassa nazionale o del contratto a tempo determinato, prima della seadenza, al sensi delParticolo 345, Parruolato ha diritto:
per la previdenza a arinara.
1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto
Art. 355.
di arruolamento, prima della partenza, ad una inden
(Indennito in caso di morte dell'arruotato).
nità pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero spari alla intera retribuzione,
se la presumibile
In caso di risoluzione del
In mancanza di aventi

contratto

Parruolato,

per morte del-

Parruolato è morto per la salvezza della nave, è dovuta in ogni
caso, indipendentemente
dalPindennità prevista nelParticolo 352, una indennità pari alPintera retribuzione per la
presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte.
Si applicano, per Pattribuzione delPindennità, il
secondo e il terzo comma delParticolo iprecedente.
se

viaggio o il tempo per il quale il contratto
stipulato è inferiore a quarantacinque gioi-ni:
2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la
partenza, ad una indennità pari alla retribuzione che
gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viagdurata del
è stato

gio

o

Art. 359.
(Casi di esclusione del diritto

Art. 356.
(Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto
au'arruotato ammalato o terito).
Fuori dei casi nei

quali

Le indennità
sono

le

leggi speciali rendono obbligatoria Fassicurazione delPequipaggio contro le malattie, quando il contratto è risolto, perchè l'arruo-

per la durata del contratto.

il

dovute,

se

a

indennità).

stabilite dall'articolo precedente
la risoluzione del contratto avviene

non
:

1) per colpa delParruolato;
2) per effetto di interdizione del commercio con
luogo di destinazione della nave, arresto della nave,
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imputabile

altra causa non

o

all'armatore che rendo
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Se la risoluzione del contratto è avvenuta
per

colpa

impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio;
dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi
3) a causa di disarmo per mancanza di trainco, previsti nel secondo comma delParticolo 386, l'armaper un periodo non inferiore a quindici giorni, o di tore ha diritto ad essere rimborsato dall'arruolato deldisarmo per riclassifica della nave o per grandi ripa- le spese sostenute
per il suo rimpatrio.
razioni di durata non inferiore a trenta giorni.
Qualora Parmatore non provveda, il rimpatrio è eseQualora per Pinterdizione del commercio con il luogo guito a cura dell'autorità marittima o consolare. L'au-

di destinazione o per Parresto della nave sia attribuita torità marittima emette
ingiunzione a carico dell'armauna indennità all'armatore, gli arruolati hanno diritto tore
per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
alle indennità previste nelParticolo precedente, ma Pammontare delle indennità corrisposte all'intero equipagArt. 364.
gio non può superare il terzo dell'indennitA conseguita
(Contenuto delfobbligo di rimpatrio).
dall'armatore.

L'obbligo

Art. 360.
(Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave
o di sbarco deti'arruoiato per cattiito trattamento).

di provvedere al rimpatrio dell'arruolato
le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio
e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonchè, durante l'eventuale ricovero della nave in sta-

comprende

Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e
346, oltre zione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica.
alPindennità stabilita nelParticolo 352, l'arruolato ha
Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'artidiritto anche alla indennità stabilita nelParticolo 358, colo
precedente, l'armatore è tenuto a corrispondere alsalvo, quando si tratta delPapplicazione delParticolo l'arruolato, durante il
rimpatrio, una indennità gior346, il risarcimento dei danni derivati all'arruolato naliera pari alla retribuzione determinata ai sensi deldal fatto del comandante o dalla risoluzione del con- l'articolo 361.
tratto.
l'armatore è altresì
In caso di

naufragio,

Art. 361.
(Determinazione delle

dagli

Quando,

indennità

fornire ali componenti
previste

Art. 3ß5.

norma delle disposizioni di questo calpo,
indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la pagn base, la panatica e le indennità ac-

cessorie di carattere fisso e continuativo.
Se la retribuzione è convenuta a viaggio,

profitto

o a

parteci-

al nolo, l'indennità è determinata
sulla base della somma fissata nel contratto, o della
al

(Rimpatrio dell'arruolato ammalato

a

una

pazione

a

necessari.

precedenti).

articoli

tenuto

dell'equipaggio gli indumenti

o

O

ferito).

Se Parruolato è sbarcato per malattia o lesioni, nei
casi in cui non è diversamente disposto da leggi speciali,
il comandante deve depositare presso Pantorità marit-

tima

o

consolare l'indennità spettante alParruolato af

sensi del secondo comma delParticolo

precedente, nonil rimpatrio.
sia autorità consolare, il coman-

chè la somma necessaria per la cura

e

AIPestero, dove non
quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione dante deve
provvedere al ricovero delParruolato in luogo
alla durata del viaggio prevedibile alla data della stidi cura, depositando presso Pente o la persona incaripulazione del contratto stesso.
le somme indicate
cata della cura
Se il

Art. 362.

Quando

le

disposizioni

per

un

di questo capo attribuiscono

ad

una

mare, esso è efettuato, qualora le prescrizioni mediche
lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.

alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso
che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal
o

giorno

successivo a

quello

da

una

fatto

contratto è

determinata

indicate nell'articolo 343 n.
derivate malattie o lesioni per le

delle

sono

cause

1, e dal
quali il

sþettante alParruolato ò regolato dalPar
ticolo 356, Pindelinità di cui alParticolo 353 decorre

trattamento
dal

giorno

in cui cessa il

Art. 3ßß.

(Luogo

in cui il rimpatrio stesso i

stato effettuato.
Quando la risoluzione del

trattamento

11

rimpatrio dell'arruolato si compie
porto di arruolamento.

(Obbligo

o

ri-

a

mezzo

di imbarco su attra nave).

L'obbligo

dell'arruotato).
si risolve

in

porto di arruolamento, l'armatore
provvedere al rimpatrio dell'arruolato.

verso dal
a

11 contratto cessa

suo

cata.

di provvedere al rimpatrio de1Porruolato
soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra
nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località
vicina. In quest'ultimo caso sono a carico delParmatore
le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo

può

Art. 363.

Quando

il

Art. 367.

dell'arruolato

del rimpatrio

con

Tuttavia, se Parruolato ne fa richiesta e non vi è
aumento di spesa, il rimpatrio deve essere efettuato
provvedendo al ritorno in altra località da lui indi-

predetto.

CAPO V

rimpatrio

di rimpatrio).

torno el

(Rimpatrio

Del

precedente.

prescrizioni del medico che ha avuto in cura Parruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per

indennità giornaliera
determinato periodo successivo alla cessazione
diritto

comma

deve avvenire prima che l'arruolato
sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le

(Decorrenza delle indennità previste
negli articoli precedenti).
all'arruolato il

nel

rinipatrio

luogo

di

è tenute

di

essere

rimpatrio.

Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo
della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla
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indennità spettantegli ai sensi del secondo comma del- te in questi casi all'arruolato sono determinati da
l'articolo 364, l'armatore è tenuto a corrispondergli leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.
la differenza.
Art. 368.
Art. 373.
(Rimpatrio di stranieri arruotatt su navi itaitane).
(Prescrizione).
Le disposizioni di questo capo si applicano agli
I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si
stranieri arruolati su navi nazionali, purchè gli Stati
col decorso di due anni del giorno deFo
prescrivono
di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale
sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla
trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che
cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di
battono la loro bandiena.
più contratti a tempo determinato o a viaggio, che a
sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle norme sul
CAPO

contratto

VI

Disposizioni

dett'arruotato

Le retribuzioni

sequestrate
ammontare

degli

varie

pignorabflità

timo contratto.
La prescrizione dei diritti

fino

ad

esclusivamente

ed

det

crediti

l'arruolato ed

il

decorre

termine

un

per

ess.ere

quinto

cedute, questa

del

alimenti

spettanti agli

eredi del-

agli

altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di

l'armatore).

verso

arruolati possono

pignorate

o

e

tempo indeterminato,

giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla, cessazione o alla risoluzione dell'ul-

Art. 369.

(Cedibilità, sequestrabilità

a

dal

registro

dal

loro

d'iscrizione.

dovuti

certi, liquidi ed esigibili verso
per legge o
servizio della nave.
dal
dipendenti
l'armatore,
La quote della retribuzion.e corrispondente al vitto
e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio del-

Art. 374.

per debiti

(Derogabilità delle norme).
Le

disposizioni degli

386 primo

e

articoli

323, 324;

secondo comma; 346, 347; 363

328
a

a

371,

334;
non

per spese di cura, nonchè quelle dovute
nè
possono ,essere derogate nè dalle norme corporative,
dalPistituto assicuratore a norma delle leggi speciali,
dal contratto individuale di arruolamento.
non possono essere cedute, sequestrate nè pignorate,
Le disposizioni degli articoli 326; 336 terzo comma;
neppure entro il limite stabilito dal comma precedente. 387 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norL'arruolato può chiedere all'armatore, all'atto delme corporative; non possono essere derogate dal conl'imbarco, che una parte deIIa retribuzione sia ver- tratto individuale se non .a favore dell'arruolato.
sata a persona della sua famiglia.
Tuttavia, neppure con le norme corporative si può
Se l'armatore o il comandante si oppone alla richie- aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo
sta prevista dal comma precedente, la vertenza è ricomma dell'articolo 326, nè si può diminuire il tersolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna im- mine previsto dal terzo comma dello stesso articolo.
pugnazione, dall'autorità marittima o consolare del

I'arruolato,

o

,

luogo

dove si trova la

nave.

Art. 375.

(Impignorabilità

e

Art. 370.
insequestrabitità di

indumenti e strumentt).

che, a norma d.el
leggi speciali, non

e

delle

procedura
soggette a se-

codice di

Oltre le cose

civile

(con ratto di iatoro det personale navigante
della navigazione interna).

sono

contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna non si applicano le diarticoli 323, 328, 330, 331, 833, 343
Al

sposizioni degli
a. 5, 369 terzo comma.
La prestazione del servizio, egli effetti del terzo com1) gli indumenti della gente di mare navigante ma dell'articolo 326, è considerata ininterrotta quando
necessari per i servisi di bordo ;
fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del
2) gli strumenti e gli altri ogg.etti appartenenti contratto successivo intercorre un periodo non supealla gente di mare navigante destinati all'eserciz o
riore ai trenta giorni.

questro nè a pignoramento, non possono
strati nè pignorati per alcun titolo :

delle

essere

seque-

professione.

(Esercizio

deve, a pena di nullità, esser fatto per
fatta eccezione per le navi di stazza lorda non
superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto è
conservato fra å documenti di bordo.
La risoluzione del contratto in caso di cambiamento
dell'armatore, a norma dell'articolo 347, può esser chieIl contratto

iscritto,

Art. 371.
spettanti agli eredi

e agff altri aventi diritto
det diritti
in caso di perdita presunta della nave).

presunti

I diritti spettanti agli eredi

dell'arruolato

la nave, per
e agli altri aventi diritto nel caso in cui
sta all'arrivo nel porto di assunzione, o comunque al
mancanza di notizie, sia considerata perita possono
termine di trenta giorni.
cancellazione
della
essere fatti valere soltanto dopo la
La retribuzione, gli altri diritti e le indennità predal
d'iscrizione.
nave
registro
viste negli articoli 336 a 339 ; 349 a 368 sono regolate
dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.

Art. 372.

(Effetti della ehtamata

o

det

Gli effetti della chiamata
dell'arruolato sul contratto

ricAtamo aue armit).

o

del

e

il

richiamo alle armi

trattamento

Le norme dei comma precedenti si applicano anche
al contratto di lavoro del personale dei servizi pubblici
di linen o di rimorchio, in quanto non sia diversamente

spettan- stabilito

da

leggi

e

regolamenti speciali.
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Art. 382.
(Scadenza del contratto).

LIBRO TERZO
DELLE

OBBLIGAZIONI

Salvo espresso consenso del

RELATIVE ALL' ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

Art. 376.
(Locazione di nave).

(Prescrizione).

CAPO I

Si ha locasione di

obbliga
nave

verso un

nave

quando

una

Art. 383.

delle

godere all'altra per un dato
determinato corrispettivo.

parti

si

tempo

k

Il contratto di locazione deve

essere

provato

derivanti

locazione si
dalla scadenza
del contratto o, nel caso previsto dalParticolo precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di
perdita presunta della nave, il termine decorre dalla
data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.
I

diritti

prescrivono

Art. 877.
(Forma del contratto).

Tuttavia la prova scritta
sione di navi minori

pei

meccanica,

o alle

e

Del

è richiesta per la loca
di galleggianti di stazza lorda
non

cessione del

Il noleggio
orrispettivo

Il conduttore non può sublocare la nave ne cedere i
diritti derivanti dal contratto, se ta•li facoltà non gli
sono state consentite dal locatore.
La forma del contratto di sublocazione e di quelk
di cessione ò regolata dal disposto dell'articolo prece
dente.

contratto

Art. 880.
(Responsabilità del locatore).

Il

contratto

,

del

conduttore).

Il conduttore è tenuto ad usare della nave secondo
le caratteristiche beeniche, risultanti dal certificato d
navigabilità- e in conformità dell'impiego convenuto.

noleggio

di

deve

essere

La scrittura deve enunciare

provatto

per

:

Art. 386
(Obbitghi det noteggiante).
Il

noleggiante

mettere la

pimento
(Obbighi

usi.

1) gli elementi di individuazione, la nazionalità,
portata della nave;
2) il nome del noleggiante e del noleggiatore;
3) il nome del comandante;
4) l'ammontare del nolo ;
5) le durata del contratto o l'indicazione dei viaggi
da compiere.
Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio
concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle
venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a
propulsione meccanica.

I

'Arf. 881.

dagli

la

Il locatoro è responsabil.e dei danni derivati dat di
fetto di navigabilità, a meno che provi che si tratto
di visio occulto non accertabile con la normale dili
genza.

o

Art. 385.

Art. 379.
(Obblighi de¿ locatore).

Puso normale della nave secondo

è il contraftto per 11 quale l'armatore, in
pattuito, si obbliga a compiere

del nolo

(Forma del contratto).

iscritto.

giore o a logorio per
l'impiego convenuto.

noleggio

on una nave determinata uno o piil viaggi prestal>iliti,
>vvero, entro il periodo di teinpo convenuto, i viaggi
>rdinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal

contratto).

Il locatore è tenuto a consegnare la nave, con le
relative pertinenze, in stato di navigabilità e munite
dei documenti necessarii per la navigazione, nonchè e
provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza mag

di

anno

(Noleggio).

Art. 378.
e

un

Art. 384.

dieci

(Sublocasione

contratto

di

CAPO II

tonnellate, se a propulsione
venticinque, in ogni altro caso.

superiore alle

dal

con il decorso

iscritto.

non

il contratto non

Della locazione

DEI CONTItATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE

for

locatore,

s'intende rinnovato, ancorchè, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave.
Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del
conduttore, per un periodo non eccedente la decima
parte della durata del cont;ratto, non si fa luogo a
liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo
di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto
an corrispettivo in misura doppia di quello stabilita
nel contratto stesso.

TITOLO PRIMO

a
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del

è

nave

viaggio,

venientemente,

e

menti.
Il noleggiante è

obbligato, prima della partenza,
navigabilità per 11 com-

in stato di
a

ad armarla ed

provvederla

equipaggiarla conprescritti docu-

dei

responsabile dei danni derivati da
difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta
di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.

OODIOE DELLA NAVIGAZIONE

noleggiante non è responsabile verso il noleggiaper le obbligazioni assunte dal comandante in
dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe
Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore commerciali del comandante e
degli altri componenti
la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necesi
dell'equipaggio in dipendenza delle operazioni medesarn per il funzionamento dell'apparato motore e degli
sime
Il

Art. 887.
(Obb¿ighi det noleggiatore).

tore

.

.

impianti ausiliari

bordo,

di

all'impiego commerciale
ancoraggio, di canale e

(Esecusione

det

nonchè le spese inerenti
della nave, comprese quelle di
simili·

.

Art. 888.
viaggi nel noleggio

Art. 394.
(suonoteggio

e

del contrano).

cessione

di subnoleggio o di cessione totale o pardei diritti derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.
In caso

a

ziale

tempo).

noleggiante a tempo non è obbligato a intrapren
un viaggio che esponga la nave o le persone ad un
pericolo non prevedibile al momento della conclusione
Il

dere

Art. 895.
del contratto.
(Prescrizione).
un
è
non
a
Del pari egli
obbligato
intraprendere
viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considereI diritti derivanti dal contratto di noleggio si preVolmente, in rapporto a•lla durata del contratto, la scrivono col decorso di un anno. Il termine
decorre,
scadenza del contratto stesso.
se il noleggio è a t.empo dalla scadenza del contratto
o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio è prorogato
Art. 389.
a norma dell'articolo 389; se il noleggio è a viaggio
(Eccesso di durata del viaggio).
dalla fine del viaggio.
Nei casi in cui 11 viaggio non sia iniziato o compiuto,
delfatto del noleggiatore a tempo la durata
Se
per

viaggio eccede la scadenza del contratto, non
luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante,
per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di
quella stabilita nel contratto stesso.
l'ultimo
ei fa

Art. 890.
(Pagamento del nolo

a

giorno,

il termine decorre dal

in cui si è verificato l'av-

venimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data•
della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione.

CAPO III

tempo).

trasporto

Del

Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso,
è dovuto in rate mensili anticipate.
Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato
non si intende acquisito ad ogni evento.

Reziose I.

-

Del

trasporto di persone

Art. 396.
Art. 391.
(Impedimento temporaneo).
Il

tempo non è dovuto per 11 periodo
quale non si è potuto utilizzare la nave

nolo

rante il

(Forma del contratto).

a

Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su
per navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci
du-

imputabile al noleggiatore.
tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle ventiTuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o cinque in ogni altro caso.
per accidente subito dal carico, ovvero per provvediTuttavia il higlietto di passaggio -rilasciato dal vet-

causa non

mento di autorità nazionale o straniera, durante il tem- tore fa
prova della conclusione del
po delPimpedimento, ad eccezione di quello in cui la viaggio indicato nel biglietto stesso.
nave è sottoposta a riparazione, è dovuto il nolo al

netto delle spese risparmiate dal
tilizzazione della nave.

noleggiante

per l'inu-

contratto

per

11

Art. 397.
(Indicazioni del biglietto di passaggio).

Art. 392.
(Perdita della nave)Nel caso di

dovuto fino

a

perdita

della nave,

tutto il

giorno

in

Il

il nolo
cui

biglietto di passaggio
emissione, il luogo

data di
a

tempo

è avvenuta

è

stinazione,

la classe

il domicilio del
la e

luogo e la
quello di de-

deve indicare il
di

partenza

il prezzo del
vettore.
e

e

passaggio,

il nome

perdita.
Art. 393.
(Responsabilifd

per le operazioni commercialt).

Art. 398.
(Cessione del diritto al trasporto).

seguire,

nei limiti stabiliti dal
Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza
le istruzioni del noleggiatore espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il
sull'impiego comm.erciale della nave e rilasciare le po- nome del passeggero o se, mancando questa indicazione,
lizze di carico alle condizioni da lui indicate.
11 passeggero ha iniziato I viaggio.
Il comandante deve

contratto

di

nolegglo,

.
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Art. 399.
(Imbarco senza Diglietto).

45

Art. 404.
(Ritardo gena partenza).

'

Se la partenzo è ritardata, il passeggero ha diritto,
Ohi si imbarca senza biglietto deve darne immediato
avviso al comandante o al commissario di bordo. In clurante il periodo del ritardo, alPalloggio e al vitto,
difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di pas- quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbar- saggio.
Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle venticato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
quattro ore, dopo dodici ore di ritærdo il passeggero
può chiedere la risoluzione del.contratto. Se trattasi
Art. 400.
di viaggi superiori alle ventiquattro ore, 11 passeggero
(Impedimento del passeggero).
può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del MediSe, prima della partenza, si verifica la morte del pas- terraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano
seggero, ovv.ero un suo impedimento a viaggiare per inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal
causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed Mediterraneo. Sb
non si avvale di tale facoltà, il passegè dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato
gero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto

vitto,

al netto del

se questo
rigua•rda uno

Se l'evento

detti alla

famiglia,

può ciascuno

dei

che

fu compreso nel prezzo.
dei congiunti o degli ad-

dovevano

passeggeri chiedere

ricevere Palloggio e il vitto a spese del vettore.
Se il ritardo nella partenzal è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al ria

viaggiare ansieme,
la risoluzione del

sarcimento dei danni.

contratto alle stesse condizioni.
Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore
deve essere data notizia dell'impedimento prima della

Art. 405.

(Interruzione

partenza;

saggio

in mancanza è dovuto l'intero prezzo di pasnetto.

det viaggio della nave).

Se 41 viaggio della nave è interrotto per causa di
forza maggiore il prezzo di passa<ggio è dovuto in pronorzione del tratto utilmente percorso.

Art. 401.

Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se,
tempo ragionevole, procura a sue spese al passegIl passeggero, se non si pr.esenta a bordo nel tempo gero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe
stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al caratteristiche, fornendogli nelPintervallo l'alloggio e
il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.
netto del vitto.
Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso
del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in
Art. 40ß.
seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta
(Interruzione del viaggio del passeggero).
al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non
Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio
superiore al dieci per cento.
per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio
à dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
Art. 402.
Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero,
(Impedimento della nave).
questi deve altrest, per la residua duratal del viaggio,
(Mancata partenza del passeggero).

n

'

Se la partenza della

nave

imputaf>ile

è

impedita

per causa

non

il prezzo di

al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.

Art. 403.
(Sopµressione detta partenza o mutamento d'itinerario).
Se il

viaggio

vettore

sopprime

la partenza della nave, e il
eff.ettuato con altra nave dello

può
stesso vettore, la quale parta successivamente,
non

essere

il

passaggio

netto.

Art. 407.

(Öperazioni

di imbarco

e

di sbarco).

Negli approdi

ove difetta il servizio di imbarco o di
le relative operazion.i sono eseguite dal vettore
a spese del passeggero, se il loro ammontare non è

sbarco,

compreso nel prezzo di

passaggio.

con-

Art. 408.
tratto è risolto.
del vettore per inesecuzione del trasporto
'(Responsabilità
siano
vi
successive
Quando
partenze
di altre navi
o per ritardo).
dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di comiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia posIl vettore è responsabile dei danni derivati al paasibile, ovvero di risolvere il contratto. Parithenti il seggero da ritardo o da mancata esecuzione del trapasseggero può chiedere la risoluzione del co'ntratto, sporto, se non prova che l'evento e derivato da causa
se il
vettore muta l'itinerario in modo da arrecare a lgi non imputabile.
pregiudizio a i di lui interessi.
Nei casi indicati dai due comma precedenti il
passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se
la soppressione o il mutamento ha luogo
per un giustificato

pio

motivo,

il risarcimento

del prezzo netto di

non

passaggio.

può

eccedere il

dop-

Art. 409.
(Ilesponsabilità.del
Il vettore è

vettore per dannt alle persone).

responsabile

la persona del passeggero,

per i sinistri che colpisenno
dipendenti da fatti verifica-
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tisi dalPinizio dell'imbarco sino al compimento dello
sbarco, se non prova che Pevento è derivato da causa

Art. 415.
(Derogabilità delle norme).

imputabile.

a lui non

Non sono derogabili
412 a 414.

Art. 410.
(Trasporto dei bagagtw

a

409;

non

favore del vettore gli articoli

Art. 416.

registrato).

(Pegno legate sul bagaglio).

Nel prezzo dà passaggio è
compreso 11 corrispettivo
del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di
Il vettore ha diritto di
pegno legale sul bagaglio per
peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati i crediti verso il
passeggero nascenti dal contratte di
per uso.
trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obIl bagaglio deve contenere esclusivamente
oggetti per- blighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio
sonali del passeggero. Se si includono nel
bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
oggetti di altra natura, 11 passeggero deve il doppio
del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose
oltre al risarcimento dei danni.

stesse,

Art. 417.
non ritirato).

(Bagaglio
Il vettore

Art. 411.

non

(Trasporto det bagaglio registrato).
Per il

bagaglio

tino

può depositare

in luogo idoneo il
dandone avviso all passeggero.

eccedente i limiti previsti dalPartivettore, su rich'iesta del passeggero,

colo precedente il
è tenuto a

ritirato,

compilare,

in

duplice esemplare,

un

Art. 418.

(Prescrizione).

bollet-

l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partensas e di quello di destinazione,
del proprio nome e domicilio, del numero e del
peso
dei colli, delPeventuale valore dichiarato e del
prezzo
con

di

trasporto.
esemplare del bollettino
segnato al passeggero.
Un

firmato dal vettore è

con-

Art. M2.
(Responsabilità del vettore pel bagaglio).

bagaglio

I diritti derivanti dal contratto di
sone e di

bagagli

corso di sei mesi

gero o, in

non

registrati

dall'arrivo

a

si

trasporto di perprescrivono col de-

destinazione del passeg-

di mancato arrivo, dal giorno in cui il
passeggero avrebbe dovuto arrivare.
I diritti derivanti dal contratto di
trasporto di bacaso

gagli registrati si prescrivono col decorso di un anno
flalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal
giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconse-

Inati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di
11 vettore è responsabile, entro il limite massimo di
o dei paesi bagnati dal
Europa
Mediterraneo, la prescrilire trecento per chilogramma o della
maggior cifra zione dei diritti indicati nei comma
precedenti si comrisultante dalla dichiarazione di valore, della perdita
pie col decorso di un anno.
e delle avarie del bagaglio, che
gli è stato consegnato
chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono
derivate da causa a lui non imputabile.
SezioNE II.
Del trasporto di cose in gencrale.
La perdita o le avarie devono essere fatte constare, a
-

pena di decadenza, al momento della riconsegna, se
trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro
tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non
appa
renti.

Per i

bagagli

gli oggetti

consegnati al vettore,
questi non è responsabile della perdita o delle avarie,
se non quando il passeggero provi che le
stesse sono
ste<te determinate da causa
imputabile al vettore.
e

non

Art. 419.
(Trasporti di cose).
11

trasporto di
o parziale

totale
su

nave

determinata

det vettore

nel

può

avere per

singole,

oggetto un carico
e può efettuarsi

ovvero su nave

indeterminata.

Art. 420.
(FoTma del contratto).

Art. 413.
(Responsabilità

cose

ovvero cose

trasporto

gratuito).

Il contratto di trasporto di cose deve essere
provato
per iscritto, tranne che il trasporto debba efettuarsi
su navi minori, di stazza lorda non
superiore alle dieci

Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano
la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento
tonnellate, se a propulsione meccanica,
da questo dovuto si applicano anche al contratto di
cinque, in ogni altro caso.

o

alle venti-

trasporto gratuito.

Art. 421.

Art. 414.
(Responsabilità det vettore nel trasporto amichevole).

(oooligAt
Il

det vettore att'inizio dei

vettore, prima dell'inizio del

otaggio).

vdaggio, oltre ad
Øhi assume il trasporto di persone o di bagagli a
usare la normale diligenza perchè la nave sia
wppretitolo amichevole è responsa•bile solo quando il dan- stata in
stato di navigabilità e convenientemente arche
11
neggiato provi
danno dipende da dolo o colpa mata ed
equipaggiata, deve curare che le stive, le
grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
camere refrigeranti, quelle
frigonifere e le altre parti
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della

destinate alla caricazione siano in buono
Ja norme anzidette sono infine derogabili, anche
ricevimento, la conservazione e il trasporto fuori delle ipotesi e dei limiti previsti nel
precedente
delle merci.
comma, qualora non venga emessa polissa di carico,
nè altro documento negoziabile.
nave

stato per 11

(Responsqoitità

det

vettore)·

Art. 425.
(imbattaggi e marche di contrassegno).
Il vettore ò responsabile della perdita o delle avarie
delle cose consegnategli per il trasporto, del momento
Sulle merci consegnate &I vettore, o sui loro imin cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte
chè dei danni per il ritardo, a meno che
provi che la marche di contrassegno, in maniera che normalmente
causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è starimangano visibili fino al termine del víaggio.
ta, nè in tutto nè in parte, determinata da colpa sua o
Il caricatore è responsobile verso 11 vettore per i
da colpa commerciale dei suoi dipendenti e
danni a lui derivati da imperfetta apposizione delle
preposti.
Deve invece l'avente diritto alla niconsegna
pro- marche.
vare che la causa della
perdita, delle svarie o del
ritardo è stato determinata da colpa del vettore o da
Art. 426.
colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti,
(Consegna delle bollette doganali).
quando il danno è stato prodotto da vizio occulto, o
AIPatto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso
da innavigabilità della nave non derivante da inademprima della partenza della nave, il caricatore è tenuto a
pimento agli obblighi di cui all'articolo precedente,
da colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore, consegnare al vettore le bollette doganali.
Il caricatore è responsabile verso il vettore
da fortuna o pericoli di mare, incendio non determiper i
danni
a lui derivati dall'omessa consegna.
nato da colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra,
Il vettore non è tenuto a verificare la
sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autocompletezza
dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi
rità di diritto o di fatto, anche a
sanitario,
scopo

ãequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al
lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenta
o

salvataggio

ovvero

deviazione del

viaggio

fatta

contenute.

Art. 427.

a tale

scopo, cattivo stivaggio, viizio proprio della merce, calo
di volume o di peso, insufficienza
imballaggi, in-

(Impedimento prima della partenza).

degli

Se la partenza della nave è impedita per causa di
sufficienza o imperfezione delle marche, atti od omis.
sioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o forzo maggiore, il contratto è risolto. Se per la stessa
causa la partenza della nave è soverchiamente ritarpreposti.
data, il contratto può essere risolto.
Art. 423.
Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore
è tenuto a sopportare le spese di scaricazione.
(Limite del rfsarcimento).
Il risarcimento dovuto dal vettore

non può, per ciacarico, essere superiore a lire cinquemaggior cifra corrispondente al valore di-

Art. 428.
(Impedimento temporaneo).
mila o alla
chiarato dal caricatore anteriormente alPimbarco.
Se la partenza della nave o la prosecuzione del viagIl valore dichiarato dal caricatore anteriormente alè temporaneamente impedita per causa non imputal'imbarco si presume come valore effettivo delle cose gio
bile al vettore, il contratto resta in vigore.
trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove
Il caricatore può, mentre dura l'impedimento, far
provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsascaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di
bile per la perdita o per le avarie delle cose
traspor- ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Be
l'impeditate ovvero per il ritardo, a meno che
venga provato mento si verifica in corso di
viaggio, il caricatore è
che Pinesattezza non fu scientemente commessa.
tenuto a prestare idonea cauzione per Padempimento
seuna,

unità di

degli obblighi predetti.

Art. 424.
(Derogabilità delle

norme

sulla

responsabilitd).

Art, ggg,
(Interruzione del viaggio).

degli articoli 422, 423 sono sempre derofavore del caricatore. Sono derogabili anche
Se, dopo la partenza, il comandante è costretto a
a favore del vettore per quanto concerne 11
periodo di fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contrattempo anteriore alla caricazione e quello posteriore to rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a rialla scaricazione; e, anche per il peniodo che intercorre duzione di nolo.
tra caricazione e scaricazione, relativamente ai traSe 14 nave non p11ò essere riparatat od è necessario
aporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi, un tempo soverchio, ovvero se il viaggio è interrotto
relativamente ai trasporti nazionali di merci di qual- o soverchiamente ritardato
per altra causa di forza
siasi genere, nonchò per quanto concerne i danni da maggiore, il nolo è dovuto in
proporzione del tratto
ritardo. Nei confronti dei terzi l'efficacia delle clau- utilmente percorso, purchè il comandante abbia'
fatto il
sole derogatrici è subordinata alla loro inserzione nelpossibile per provvedere, per conto del caricatore, alla polizza ricevuto per l'imbarco o nella polizza di l'inoltro delle merci al
luogo di destinazione con altra
Le norme

gabili

carico.

a

nave.
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gg

del comandante della nave o del raccomandatario del
vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre
soverchiamente ritardato
giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di ava-

Art. 480.
(impedimento all'arrivo).
Se

l'approdo

è

impedito

o

di forza maggiore, il comandante, se non ha
per
ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per Pinteresse
della nave e del carico, approdando in altro porto vieino o ritornando al porto di partenza.
causa

rie

non

apparenti.

della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal settore in conformità delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.
In

mancanza

Art. 431.
(Meret

Il comandante

le

cose non

tore,

dichiarate

non

può

o

fare scaricare nel

dichiarate

(Mancato arrivo delle cose).

luogo d'imbarco

falsamente indicate dal carica-

o

può esigere il nolo al tasso
luogo di caricazione per cose di

ovvero

rente nel

Art. 486

falsamente indicate).

massimo cor
simile natura,

oltre il risarcimento del danno'
.

.

Art. 432.

Se le merci non

sono

giunte

destinazione,

a

il nolo

deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia
tiovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci,

questa non era nota al vettore o al comandante,
.salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per
le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perse

dute.

(Recesso del caricatore prima della partenza)·

Art. 437.
(Deposito

Prima della partenza della nave il caricatore può re
eedere dal contratto, pagando la metà del nolo conve-

Il

o

comandante,,nel

cose).

vendita delle

pagamento del
farsi
autorizzare
dall'autorità
nolo, può
giudiziaria del
scaricazione,
luogo di scaricazione a depositare o, se sta necessario,
e le controstallie decorse.
a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne ocTuttavia il caricatore può liberarsi in tutto o in parte corre
per coprire il nolo e i compensi di controstallia,
da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito a meno che il destinatario provveda al
deposito di una
alcun danno o ha subito un danno minore.
somma pari all'ammontare del credito del vettore.

nuto, nonchè le spese

sostenute per la caricazione e la
se tali spese non sono comprese nel nolo,

Art. 433.
(Recesso

Art. 438.

del caricatore durante il viaggio)·

Il caricatore può,
caricate, pagando il

durante il

ritirare le cose
rimborsando al vetper la scaricazione.

e

tore le spese straordinarie occorse
Il comandante non è tenuto alla scaricazione,

questa importi ritardo eccessivo
Pitinerario

ovvero

contemplato

scalo in

dal contratto o

(Prescrizione).

viaggio,

nolo intero

un

o

quando

modificazione del-

porto intermedio
usi.

non

dagli

ritirate per causa imputabile al vetè
tore, questi responsabile delle spese e dei danni.
Se le merci

caso di mancato

sono

Art. 434.
(Caricazione incompleta).

quantità di merci midi quella convenuta, deve pagare il nolo intero,
detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la
Se 11 caricatore consegna una

nore

I diritti derivanti dal contratto di

trasporto

di cose

prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna
delle cose, e, in caso gli polita totale, dal giorno in
cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o,
nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato
nell'articolo 45fi.

si

Nei trasporti che hanno
Europa o dei paesi bagnati

scrizione si

compie

SEZIONE III.

-

inizio
dal

col decorso di

Del

traaporto

o

termine

fuori

Mediterraneo,

di

la pre-

un anno.

di carico totale

o

parziale

Art. 439.
(Norme applicabili).

mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo.
Si applicano le regole generali sul trasporto di cose,
Il comandante può imbarcare altre merci, purchè, se ogni qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare
11 contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il con. a destinazione un carico totale o parziale su nave deter-

del caricatore. In ogni caso il caricatore profitta nrinata.
del nolo relativo alle cose che completano il carico.
Art. MO.
fino a concorrenza del nolo da lui dovuto.
(Spazi non utilizzabili per la caricazione).
Le stesse norme ei applicano nel caso in cui il conNon sono destinati al trasporto gli spazi interni della
tratto di trasporto sia stato stipulato per un viaggio di
andata e ritorno e 11 caricatore non imbarchi merci per nave normalmente non utilizzabili per la caricazione,
salvo espresso consenso del vettore nel caso in cui non
il viaggio di ritorno.
ostino ragioni di sicurezza della navigazione.
senso

Art. 486.
(Perdita

e

avarie delle cose).

Art. M1.

o di ormeggio).
(Luogo
avarie subite durante il trasporto dalSe il contratto non determina il punto di ancoraggio
le cose trasportate devono essere fatte constare dal
riserva
scritta
in
di ormeggio, il caricatore può chiedere che la nave
con
o
contraddittorio.o
destinatario,

La

perdita

e le

di ancoraggio
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sia condotta nel luogo da lui designato, salve la dispoArt. &&8.
sizioni del comandante del nor+n --hè si possa acce(Computo delle controstallie).
dervi, sostarvi e uscirne senza pericolo.
Se il caricatore non designa an unayo utile tale luogo,
Il compenso di controstallia è colpputato in ragione
la nave è condotta a quello abituale. Nel caso in cui
di ore e giorni consecutivi e deve essere versato giorno
ciò non sia possibile, il comandante sceglie un altro
per giorno.
luogo, tenendo conto dell'interesse del caricatore.
Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso
patto, è determinato in proporzione della portata della,
Art. 442.
nave, secondo gli usi.
(Consegna e riconsegna delle merci).
Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni
In mancanza di diverso patto, regolamento portuale di imbarco o di sbarco sono state impedite da causa
od uso locale, all vettore riceve e riconsegna le inerci non imputabile al caricatore o al destinatario, invece
del compenso di controstallia è dovuto un compenso
sotto paranco.
determinato in proporzione del nolo.
Art. 443.
(Inesatta dicitiarazione

«¿

portata della nave).

dichiarato la portata della nave
misura maggiore o minore di quella
m
effettiva, à
tenuto al risarcimento dei danni, sempre che la diffe-

Art. 449.

Il vettore che abbia

ecceda il ventesimo.

renza

durata delle

e

il termine di controstallia per la caricazioavviso dato almeno ventiore prima, ha facoltà di partire senza atten-

comandante, previo

dere la caricazione
stallie).

I giorni di
cazione, salvo

stallia per la caricazione e per la scaridiverso patto, regolamento portuale od
uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la
nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco, ne sia
giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.
Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere fissato dal comandante del
porto, tenendo conto dei mezzi disponibili nel luogo
di caricazione o di scaricazione, della struttura della
nave, nonchè della natura del carico ; e deve essere comunicato tempestivamente a- chi deve consegnare o riArt. M5.
(Computo delle stallie).

caricatore,
della
o

operazioni

impedite per causa lion
al destinatario.

sono
o

metà,

un

Art. M6.
(Decorrenza

e

durata delle controstalife).

che, per causa
destinatario, sia stata
scaricazione, è dovuto un

Spirato il termine di
imputabile al caricatore

stallia senza

ultimata la caricazione

la

o

o

al

suo

completamento,

compenso di controstallia

ove non

esista diverso patto,

restando

maggiorato

regolamento,

uso.

il termine di controstallia per la scaricazioche questa sia stata compiuta, è dovuto un
compenso di controstallia straordinaria per la durata
salva la facoltà det
e nella misura sopra indicate,
comandante di scaricare le merci a norma dell'articolo 450.
senza

°

Art. 450.
(Deposito del carico).
Se il destinatario è

imputa-

il

Spirato

ne

irreperibile

rifiuta di ricevere
destinatari o v'è
opyigsizione alla riconsegna, il vettore deve chiedere
immediatamente istruzioni al caricatore. Qpesti paa
disporre del carico a termini dell'articolo 1685 del colice civile, salva la facoltà del vettore di provvedere
al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti
dall'articolo 1690 dello stesso codice.
Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto, ritarda a ritirare il carico o se
sorge controversia intorno all'esecuzione della ¿onsegna, il vettore può procedere al deposito delle merci
presso un terzo a norma dell'articolo 1514 del codice
civile o, trattandosi di merci soggette a i•apido deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a
norma delParticolo 1515 dello stesso codice, dandone
il

Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi.
Non si considerano tali i giorni festivi secondo la legge
e le consuetudini locali.
Il decorso del termine è sospeso durante i giorni in

bile al caricatore

o

sempre dovuti il nolo e il compenso di controstallia.
Se il comandante non si avvale di questa facoltà,
è dovuto per Pulteriore sosta, ilssata d'accordo col

le merci.

cevere

cui le

Spirato
ne, il

quattro

Art. 444.
(Decorrenza

(Controstallie straordinarie).

carico,

ovvero se

si presentano

o

piil

compenso di controstallia.
Il termine di controstallia, salvo diverso patto, reavviso alPinteressato.
golamento od uso locale, è di tanti giorni correnti
quanti sono stati i giorni lavorativi di stallin
SEZIONE IV.

---

Del trasporto di cose determinate

Art. 447.
(Soppressione

Spiiato

che,

per

barcata

quanto

il

una

è da

è tenuto ad

-

termine

controstallie di caricazione).

di stallia di

se

caricazione

senza

Art. 451.
(Sostituibilità della nave).

imputabile al caricatore, sia stata imSe il trasporto ha per oggetto cose determinate, il
quantità di merce sufficiente per garantire settore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di
lui dovuto al vettore, il comandante non sostituire la nave designata con altra nave della medeattendere il decorso del termine di con- sima classe, idonea a compiere 11 trasporto senza rinon gli venga fornita idonea causione.
tardo.

causa

trostallia
4

delle
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rArt. 452.
'(Caricazione delle meret).

lità

e

quantità

numero dei

Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco
nei termini d'uso,· non appena la nave sia pronta a
ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso.
Decorso il termine per la consegna delle merci, il
comandante ha facoltà di partire senza attendere il
carico, e il caricatore è tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto.

delle

colli

e le

cose da trasportare, nonchè il
marche che li contrassegnano.

Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni
che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione

d'imbarco.
Art. 458.
(Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del Irasporto,
alla consegna e atrimbarco dette merci).

Assunto il trasporto, il vettore, o in suo Inogo il
è tenuto a rilasciare al caricatore
Art. 453.
un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare,
(Recesso del caricatore prima detta partenza).
ovvero all'atto della consegna, quando sia stato convela
il
caricazione
caricatore
delle
merci
Dopo
può nuto, una polizza ricevuto per l'imbarco.
avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 432, solo
Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesquando dichiari di recedere dal contratto entro il ter- so, il comandante della nave è tenuto a rilasciare al
mine d'uso per la partenza della nave e la scaricazione caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarnon cagioni ritardo alla partenza medesima.
cate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome

raccomandatario,

vettore, la polizza di carico.
Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo il raccomandatario,
su presentazione della ricevuta di bordo, è tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la mendel

Art. 454.
(Scaricazione dette merci).

Quando la nave sia in condizione di scaricare, se il
destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, zione dell'avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui
11 vettore ha facoltà di consegnare le merci ad un'im- alle lettere
g ed h dell'articolo 460, sulla polizza ricepresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale vuto per l'imbarco precedentemente rilasciata.
diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa
Art. 459.
facoltà, è tenuto a darne avviso al destinatario, se
della consegna al vettore e della caricazione
(Prova
o
all'indicato in polizza.
conosciuto,
delle merci).
Quando 11 destinatario è presente e la scaricazione
La polizza ricevuto per l'imbarco fa prova dell'ava mezzo di impresa di sbarco avviene solo, nell'intevenuta
resse della nave per esigenze della scaricazione, le
consegna delle merci al vettore; la ricevuta di
bordo
la polizza di carico fanno prova dell'avvenuta
e
del
vettore.
spese relative sono a carico
si
caricazione.
v'è
o
destinatari
Quando
presentano più
opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell'artiArt. 460.
colo 450.
della polizza ricevuta per l'imbarco
(Indicazioni
Art. 455.
e della polizza di carico).
(Mancata riscossione del nolo o degli assegni).
La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere daIl vettore che esegue la riconsegna al destinatario
tata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:
senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui è
a) il nome e il domicilio del vettore;
gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma
b) il nome e il domicilio del caricatore;
controversa, è responsabile verso il caricatore dell'imc) il luogo di destinazione, e, quando la polizza
porto degli assegni dovuti al medesimo e non può è
il nome e il domicilio del destinatario;
nominativa,
rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri
d) la natura, la qualità e la quantità delle cose
crediti.
da trasportare, nonchè il numero dei colli e le marche
Art. 456.
che li contrassegnano;
(Mancatp arrivo).
lo stato apparente delle merci o degli imbal'

e)

Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato ar- laggi;
f) il luogo e la data di consegna.
rivo delle merci, il destinatario può far valere i diritti
La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta
nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la
dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare:
g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la
dovuto giungere a destinazione.
nazionalità della nave;
h) il luogo e la data di caricazione.
Della polizza ricevuto per l'imimrco
SEZIONE V.
e della polizza di carico
Art. 461.
-

(Data

Art. 457.

(Dichiarazione d'imbarco).
Il caricatore

presenta

d'imbarco, nella quale

a•l

sono

vettore

una

Se nella
dichiarazione

indicati la natura, la qua-

di consegna

polizza

e

data

di

caricazione).

di carico non è indicata la data di

consegna, per tale si presume fino
la data di caricazione delle merci.

a

prova contraria

CODICE 'DELLA NAVIGAZIONE

Se nella polizza ricevuto per l'imbarco non è indicata la data di consegna, o nella polizza di carico
non è indicata quella di
caricazione, per data di condata di caricazione,
presume quella di emissione della
segna

o

per

Art. 462.
(Natura, qualtid e quantità

rispettivamente,
polizza.

delle

si

merci).
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'

Art. 466.
(Ordini di tonsegna).
Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario,
quando ciò sia stato convenuto nel contratto di
trasporto,
sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del

titolo, ordini di consegna sul comandante della nave o
raccomandatario, relativi a singole partite delle mer-

sul

Il vettore, ovvero il raccomandatario o il coman- ci rappresentate dalla polizza ricevuto per l'imbarco o
dante della nave, che rilascia la polizza ricevuto
dalla polizza di carico.
per
l'imbarco o la polizza di carico, ha facoltà di inserire
In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono
in polizza le proprie riserve, quando non puð eseguire tenuti, all'atto delPemissione degli ordini di consein tutto o in parte una normale verifica delle indica- gna, a prenderne nota sull'originale trasferibile della
zioni fornite dal caricatore sulla natura, qualità e polizza, con Pindicazione della natura, qualità e quanquantità delle merci, nonchè sul numero dei colli e tità delle merci specificate in ciascun ordine, e con Papsulle marche di contrassegno.
posizione della propria firma e di quella del richiedente ;
In mancanza di riserve, la
natura, la qualità e la quando Pintero carico rappresentato dalla polizza sia
quantità delle merci, nonchè 11 numero e le marche dei frazionato fra i vari ordini di consegna, sono tenuti alcolli consegnati al vettore o imbarcati, si
tresì a ritirare l'originale trasferibile della polizza.
presumono
Gli ordini di consegna emessi a norma dei comma
fino a prova contraria conformi alle indicazioni della
polizza.
precedenti attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463; possono essere al portatore, alArt. 463.
l'ordine o nominativri.
(Originali della polizza di carico
e della polizza ricevuto per rimbarco).
Agli ordini di consegnar predetti si applicano, in
quanto compatibili, le norme sulPemissione e la circoLa polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di calazione della polizza di carico.
rico sono emesse in due originali.
L'originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal
caricatore o da un suo rappresentante, non è trasfeArt. 467.
(Legittimazione del possessore det titoli
ribile, e reca esplicita indicazione della non trasferirappresentativi dette merci).
bilità.

L'originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal
vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante
della nave che emette la polizza, ed attribuisce al
possessore, legittimato a norma dell'articolo 467, il diritto
alla consegna delle merci che vi sono
specificate, il possesso dellie medesime e il diritto di disporne mediante
disposizione del titolo.
Art. 464.
(Forma

e

trasferimento dell'originale di polizza
rilasciato al

caricatore).

Il
za

possessore

di carico

delPoriginale

trasferibile della poliz-

della polizza ricevuto per l'imbarco ovordine di consegna è legittimato all'esercio

vero di un
zio del diritto menzionato nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a
seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo.
CAPO

IV

Del contratti di utilizzazione nella

navigazione

interna

L'ðriginale

della polizza di carico o della polizza
Art. 468.
l'imbarco rilasciato al caricatore può
(Norme applicabilt).
essere al portatore, all'ordine o nominativo:
Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla
Il trasferimento di questo originale si opera nei modi
interna si applicano le norme di questo
navigazione
e con gli effetti previsti dal codice civile
per i titoli di
in quanto gli usi speciali non dispongano divertitolo,
credito al portatore, all'ordine o nominativi.
samente.
Tuttavia per l'emissione e 11 trasferimento della polizza nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro delPemittente, previsto negli articoli 2022 e seTITOLO SECONDO
guenti del codice civile.
DELLA CONTRIBUZIONE ALLE AVARIE COMUNI
ricevuto per

Art. 465.
(Duplicati detta polizza).

Art. 469.
(Avarie comuni).

Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco
della polizza di carico rilasciato al caricatore possono
Le spese e i danni direttamente prodotti dai provveessere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del dimenti ragionevolmente presi, a norma delParticolo
titolo, emessi duplicati.
302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salI duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel ter- vezza della spedizione, sono avarie comuni e
vengono
zo comma dell'articolo 463.
ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa,
I duplicati non sono trasferibili, devono recare espli- sempre che il danno volontariainente prodotto non
cità menzione della non trasferibilità, ed essere contrad- sia quello stesso che si sarebbe necessariamente vedistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.
rificato secondo il corso naturale degli eventi.
o
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base di quanto anche prima è stato realizzato o sarebbe
stato possibile realizzare mediante alienazione.

Art. 470.
(Forma:Ione della

massa

creditoria).

danneggiati partecipa alla formazione
creditoria, e concorre alla ripartizione, per

Ciascuno dei

della

massa

Art. 474.
(Spese del regolamento dena contribuzione).

l'ammontare dei danni effettivamente incidenti sui suoi

diretta conséguenza del provvedimento preNella massa creditoria sono ammesse anche le speso
danni
i
che
eccezione
fatta
relative alle operazioni di liquidazione e di regolamento.
per
ao dal comandante,
siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e
di armamento della nave non descritti nell'inventario
Art. 475.
ovvero su provviste di bordo, au cose caricate plandedeua massa debitoria).
(Formazione
stinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in
sciascuno degli interessati nella spedizione partecipa
maniera inesatta, su cose cai•icate sopra coperta in
ottanta miglia di rag· alla formazione della massa debitoria e contribuisce
marittixñi
che
le
superano
viaggi
alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione
gio dal porto di caricamento.
del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione
dei corredi dell'equipaggio e dei bagagli non registrati.
Art. 471.

beni,

come

(Spese eccezionali).
Art, 476.
concerne le spese eccezionali, il danno da
(contribuzione detta nave e del carico).
sulla
base
valutato
è
nella
creditoria
massa
ammette:e
della sp a sopportata, ovvero di quella che sarebbe
Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi
stata sulliciente per la salvezza della spedizione e che altra cosa che si trovi a bordo, la partecipazione alla
con altra ,maggiore è stata sostituita.
massa debitoria è determinata sulla base del valore efA tali spese devono essere aggiunti gli interessi del fettivo o presumibile al termine del viaggio, o, se si
prestito contratto per conseguire la somma necessaria, tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contriil maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo butivo.
stesso fine vendute, nonchè i premi di assicurazione reDa tale valore deve essere fatta peraltro deduzione
lativi all'operazione.
dei danni subiti indipendentemente dal provvedimento
Dalle spese devono invece esser dedotti gli eventuali volontario, anteriormente o successivamente allo sitesso,
miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in
il vecchio nelle riparazioni effettuate.
caso di perdita delle cose medesime.
Per

quanto

Art. 472.

Art. 477.
(Cóntribuzione del nolo).

(Perdita del nolo).
Per

quanto

concerne i noli

perduti,

il danno da

am-

Per

quanto

concerne i noli relativi al

viaggio,

la par-

creditoria è valutato sulla base tecipazione alla massa debitoria è determinata sulla bade:l'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guada- se del loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle
di
gnati per le merci caricate in sostituzione e dell.e spese spese che la loro perdita ha o avrebbe consentito
che la perdita ha consentito di risparmiare·
risparmiare.
mettere nella

massa

Art. 478.
Art. 473.
(Danni alla nave

e

(Indicazioni
al carico).

dei

caricatore circa le merci).

Agli effetti della formazione

così della massa credi-

come di quella debitoria, in caso di dichiarazione
Per quanto concerne le perdite e i danni materiali toria
fatta dal caricatore alPinizio del viaggio, si
di
valore
altro
bene
a
apportati alla nave, al carico, e qualsiasi
sino a prova contraria che il valore effettivo
partecipante alla spedizione, il danno da ammettere presume
merci
al termine della spedizione o al termine del
nella massa creditoria è valutato sulla base del va- delle

lore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto
al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio
circolare, al termine del viaggio contributivo, cioè
nel
in cui viene scaricata Pultima partita di ca-

porto
presente

rico

-lontario.

a

bordo all'atto del

provvedimento

vo-

viaggio

contributivo corrisponda

a

quello dichiarato.

Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a
crediquello effettivo, per la partecipazione alla massa
toria è computato il valore più basso tra i due e per la

è invece computato
che venga provato
dichiarazione non fu sciente-

partecipazione alla massa debitoria
quello tra i due più alto, a meno

della
valore deve essere fatta peraltro deduzio- che l'inesattezza
mente
commessa.
del
danne:
spese risparmiate in conseguenza
In caso di mancanza di dichiarazione del valore da
subiti anteriormente
no o della perdita; b) dei danni
del caricatore, sono assuute fino a prova contraria
al provvedimento volontario; c) del valore residuo che parte
della determinazione del valore, le indicazioni
base
sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente per
dal caricatore nella dichiarazione Pimbarco
inserite
al
successivamente
dai danni subiti dalle cose stesse
concerne la natura, la quatità e la quane per cause a questo estranee.
quanto
volontario
per
provvedimento
caricate.
cose
Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno tità delle
risultino inesatte, si applica il
indicazioni
tali
lettera
Ove
o
ammesso nella massa creditoria ai sensi della
a meno che venga provato che
del precedente comma, è determinato sulla base degli disposto delParticolo 470,
scientemente
fu
commessa.
stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla l'inesattezza non

questo
a) delle

Da
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Art. (19.
(Ricupero

di cose sacrificate posteriore al

Art. 484.
regolam¢nlo).

Se dopo la chiusura del regolamento
contributorio,
prima del pagamento delle quote di contribuzione,
le cose sacrificate vengono in tutto o in parte
ricupema

proprietari, il regolamento è riaperto per teconto del valore delle cose rifuperate, a norma delParticolo 473, lettera e, fatta deduzione delle spese sostenute per il ricupero.
Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle
quote
di contribuzione, il valore delle cose ricuperate è ripartito fra tutti i contribuenti in ragione della quota
contributiva di ciascuno. Tale valore ò determinato
alla stregua dei criteri di stima del riparto o sulla
base di quanto sia stato
comunque possibile realizzare
mediante alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di quelle di trasporto a destino o
al luogo di vendita effettiva.
rate dai

ner

Art. 480.
(Contribuzione

per

avarie comuni
sopra coperta).

delle

cose

caricate

(Urto per colpa comune).

Se la colpa è comune a più nav·i, ciascuna di
esse
risponde in proporzione della gravità della propria
colpa e delPentità delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si
possa determinare la proporzione, il risarcimento è
dovuto in parti uguali.
Al risarcimento dei danni det·ivati da morte
o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidal-

mente.

Art. 485.
(Obbligo
Avvenuto
è tenuto

paggio

di soccorso in caso di urto).

un urto fra

prestare

a

ed ai loro

w

navi, il comandante di ciascuna
alle

soccorso

passeggeri,

altre,

al loro

equi-

sempre che lo possa fare
per la sua nave e per le persone

senza grave pericolo
che sono a bordo.
Il comandante è parimenti tenuto, nei limiti del
possibile, a dare alle altre navi le notizie necessarie
per l'identiilcazione della propria.

I danni di avaria comunque
prodotti alle cose caricate
Art. 486.
sopra coperta con o senza consenso del caricatore, nel
(Rapporti¢ontrattuali).
viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di ragglo dal porto di caricamento, sono ripartiti esclusivaSalvo il disposto del secondo comma dell'articolo
484,
mente tra gli interessati nella spedizione per la nave e le norme
sulla responsabilità per dannt da urto non
per le merci caricate sopra coperta.
si applicano ai rapporti di responsabilità che intercorAlla sopportazione, gli interessati per la nave con- rono tra
persone vincolate da contratto di lavoro o di
tribuiscono in ragione di tutti i beni, ivi compresi i
trosporto ovvero da altro contratto.
noli, per loro in rischio nel corso della spedizione;
gli altri interessati in ragione del valore dei beni per
Art. 487.
ciascuno di essi in rischio sopra coperta e delPammon(Prescrizione).
tare dei noli relativi, quando
questi siano per essi medesimi in rischio.
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da
La valutazione dei danni ammessi nella massa credi- urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal
toria, e la determinazione dei valori che costituiscono giorno in cui il danno si è prodotto.
la massa debitoria, son'o compiute secondo gli stessi
Il diritto d.i rivalsa spettante alla nave che, si sensi
criteri che regolano la partecipazione alle masse della dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si
contribuzione generale.
prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.

Art. 488.

Art. 481.
Prescrizione).

(Danni

L'azione per contribuzione alle avarie comuni si pre.
scrive col decorso di un anno dal termine del viaggio
della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo.

DI

NAVI

o

glore,
i

ovvero

è

DELL'KSSISTENZA E SALVATAGGIO

per causa dubbia)'

Se l'urto è avvenuto per

caso

fortuito

possibile

o

CAPO I.

forza mag-

Dell'assistenza

accertarne la causa,
danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.
se non

QUARTO

DEL RICUPERO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI

Art. 482.
(Utlo fortuito

collisione materiale).

lisione materiale.

TITOLO

URTO

da

Le disposizioni che precedono si applicano ai danni
prodotti per spostamento di acqua od altra causa amaloga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose
che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata col-

TITOLO TERZO
DELLA RESPONSABILITA PER

derivanti

non

Art. 4S3
(Urto per colpa unifaterale).

Se l'urto è .avvenuto per colpa di una delle navi, il
risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa.

e

de

salvataggio

Art. 489.
(Obbligo di assistenza).
L'assistenza
acque

interne,

a

i

ad aeromobile in
siazio in pericolo di

nave o

quali

mare

o

perdersi,

in
è

obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio
della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi

.
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passeggeri, oltre che nel caso previsto nelParticolo 485,
quando a bordo della nave o delPaeromobile siano in
pericolo persone.
Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta
a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una
nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e
nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza,

tre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti
del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dals

del vettore, fatta deduzione delle somrisarcimento dei danni e rimborso delle
spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita
del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso
e determinato in ragiame dei rischi corsi, degli sforzi
la

responsabilità

me dovute per

quando possa ragionevolmente prevedere un utile risul- compiúti e del tempo impiegato,
tato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è cui versano le persone salvate.
portata da altri in condizioni più idonee o simili a
Art. 494.
quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
(Efficacia

Art. 490.
(Obbifgo di salvataggio).
la nave o l'aeromobile in pericolo sono del
incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice

Quando

tutto

è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se
ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle

persone che si trovano

a

bordo.

nonchè del

pericolo

in

della determinazione convenzionale del compenso).

La determinazione del compenso, fatta per accordo
mediante arbitrato, non è efficace nei confronti dei
componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata,
o

a

meno

che sia stata

approvata dall'associazione

sin-

dacale che li rappresenta.

(Concorso

di

Art..495.
operazioni e concorso

di

soccorritort).

Ë del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tenQuando da una stessa nave vengano contemporaneatativo di salvare persone che siano in mare o in acque mente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salinterne in pericolo di perdersi.
vataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di
cose e

Art. 491.
o

(Indennflà e
salvataggio

salvataggio

di persone, l'ammontare dei danni

e

delle spese incontrate. Viene equitativgmente ripartito
tra le diverse operazioni compiute.
Quando ad una stessa operazione di assistenza o di

compenso per assistenza
di nave o di aeromobile).

di aeromobile, salvataggio abbiano partecipato ipiù navi, ovvero navi
rifiuto espresso e ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano
diritto, entro i 11- le disposizioni de1Particolo 970.
miti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese inconArt. 196.
trate, nonchè, ove abbiano conseguito un risultato an(Ripartizione del compenso).
che parzialmente utile, a un compenso.
Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta,
Il compenso è stabilito in ragione del successo ottela nave non sia armata ed equipaggiata allo
quando
dei
rischi
dalla
corsi
nave
soccorritrice, degh
nuto,
di
prestare soccorso,° per un terzo allParmatore
sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese ge- scopo
terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i
due
e
per
nerali dell'impresa se la nave è armata ed equipaggiata
somma è ripartita in ragione della retribuzione
la
quali
del
allo scopo di prestare soccorso; nonchè
pericolo
in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore di ciascuno di essi, tenuto conto altreal dell'opera da
ciascuno prestata.
dei medesimi.
L'assistenza

e

il salvataggio di

nave o

siano effettuati contro il
ragionevole del comandante, danno
che

non

(Indennild
Il

e

Art. 492.
compenso per salvataggio

·

La quota del
dell'equipaggio

di cose).

compenso da
non

può

ripartire

essere

tra i

componenti

convenzionalmente fis-

sata in misura inferiore alla metà dell'intero

salvataggio

di cose, che non sia effettuato contro
11. rifiuto espresso e ragionevole del comandante della
nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario

ammon-

tare del compenso stesso.

Art. 497.
da diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo
detta spesa per le indennità e il compenso).
(Incidenza
precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle
La spesa per le indennità e per il compenso dovuti
spese, nonchè, ove abbia conseguito un risultato anche
parzialmerite utile, a un compenso determina,to a norma alla nave soccorritrice in caso di assistenza o salvatagdel predetto articolo.
gio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle
Art. 493.
disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni, andi
e
persone).
compenso per salvataggio
(Indennità
che quando Fassistenza non sia stata richiesta dal coIl salvataggio di persone dà diritto al risarcimento mandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o
dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, sia stata prestata contro il suo rifiuto.
solo nei casi e nei limif in cui l'ammonfare relativo sia
coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilithe
Art. 498.
delle cose,

del vettore per mancato

adempimento delfobbligo

di

(Navi dello stesso proprietario od armatore).
assicurazione a norma dell'articolo 941.
Le disposizioni che precedono si applicano, per quanNegli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato
navi
to
è possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave
soccorso
di
di
occasione
a
effettuato in
operazioni
assistita o salvata appartengono allo stesso proprieo aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di
dallo stesso armatore.
persone che abbia conseguito un risultato utile dà inol. tario o sono armate
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Art. 499.
(Azione dell'equipaggio).

Qualora Parmatore

agire

conseguimento

per il

perate deve

essere

mento delle

operazioni.

fatta entro dieci

legittimato

o

trascuri di

di salvataggio, i componenti delPequipaggio hanno
relazione alle fatiche compiute
azione per la parte ad essi spettante del compenso
o

Art. 500.
(Prescrizione).
Il diritto alle indennità

dL salvataggio

dal

giorno

si

in cui le

e

Art. 505.
(Rfcupero operato

dal comandante della nave naufragata).

al compenso di assistenza

Fermo per il riananente il disposto degli articoli 501,
primo comma, in ogni caso è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari
di costituirsi capo ricuperatore.
Il compenso del comandante e degli altri componenti delPequipaggio, che hanno cooperato al ricupero,
è fissato, in mancanza di accordo con Parmatore, dall'autorità indicata nell'articolo 502 o dall'autorità consolare, in relazione al valore delle cose ricuperate, alle
di fatiche compiute e ai rischi corsi.

prescrive col decorso di due anni
operazioni sono terminate.
CAPO II

ricupero

Del

Art. 501.
(Assunzione del ricupero).

504

Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari
provvedervi direttamente, nel concorso di più persone
che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere
il

rischi corsi da ciar

e .ai

scuno.

stesso.

o

giorni.dal compi-

In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è rlpartito, tra le persone che hanno cooperato
del compenso di assistenza
al ricupero, dall'autorità indicata nell'articolo 502, in

sia

non

55

ricupero

di una nave

o

di

un

aeromobile

naufragati

di altri relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purchè entro l'anno dall'identificazione
egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a
o

un anno.

Art. 506.
(Intervento dell'autorità marittima).
Il capo del coúlpartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un
delitto commesso .dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo
ricupero.

ritenga opportuno

assume

il

Art. 507.
(Ricupero. operato dall'autorità marttlima).

Art. 502.
(Obblighi del ricuperatore).

ricupero,

le aperazioni relative non posFermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell'articolo
abbandonate senza giustificato precedente, il ricupero di navi sommerse•o di.altri remotivo, quando ne possa derivare un danno per il pro- litti nelle acque del Regno può, se ne è prevedibile un
/
utile risultato, essere assunto dall'autorità marittima,
prietario del relitto.
Entro dieci giorni dall'approdo della nave che Jia quando i proprietari delle cose non intendano provve
ompiuto il ricupero, le cose ricuperate devono essere dervi direttamente o non intendano proseguire il ricuconsegnate al proprietario, o, se questi sia, ignoto al pero iniziato.
Si considera a tale effetto che i proprietari non intenricuperatore, alla più vicinaautorità preposta~alla
dono assumere o proseguire il ricupero quando non ne
navigazione marittima o interna.
abbiano fatto dichiarazione entro sessanta giorni dallo
Art. 503.
avviso a tal fine pubblicato dall'autorità marittima nei
(Indennità e compenso).
modi stabiliti dal regolamento o non abbiano iniziato
le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non
Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obbliabbiano ripreso le operazioni sosilese entro sessanta
ghi relativi alla consegna delle cose ricuperate, dà digiorni dalPinvito delPautorità. Tuttavia il ricupero può
limiti
entro
i
del
valore
delle
al
cose
ritto,
medesime,
assunto dai proprietarii, previo
risarcimento dei danni e al rimborso delle spese non- in ogni tempo essere
rimborso delle spese sostenute dalPamministrazione.
chè a un compenso stabilito in ragione del valore delle
Quando si tratti di nave straniera, Pantorità maritcose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi,
di iniziare il ricupero, ne dà altresi notidel valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la tima, prima
zia al console dello Stato di cui la nave batteva la bannave è armata ed equipaggiata allo scopo di operare
diera, affinchè il console stesso possa, ove lo ritenga

Intrapreso

sono

il

essere sospese

ricuperi,

o

generali delPimpresa.
e la ripartizione del
norme degli articoli 492, 494,

delle spese

Per la det'erminazione

si

applicano

le

senza

opportuno, provvedere

mezzi nautict).

direttamente al

ricupero.·

Art. 508.
(custosta

Art. 504.
(Ricupero

compenso
496.

I/autorità che

e

vendita deue cose ricuperate).

assume il

ricupero

o

che,

a

norma

del-

più persone che intendano assumere Particolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate,
il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari provvede alla custodia delle cose medesime.
Durante le operazioni di ricupero Pautorità predetta
mezzi nautici, si applica il disposto delParticolo 501.
Nel concorso di

Il ricuperatore ha gli

dagli

articoli

502, 503;

obblighi

e

la consegna

i

diritti stabiliti può procedere, secondo le norme stabilite dal regoladelle cose ricu- menta, alla vendita delle cose, quando non ne sia pos-
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Art. 512.
Abile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia
necessario per coprire le spese del ricupero eseguito
(Celacet arenatt).
4'ufBcio.
I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono
Compiute le operazioni, quando il proprietario non allo Stato.
curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine preIl ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'auto11ssogli dalPautorità o non si presenti entro sei mesi rità marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha
dalPavviso pubblicato dall'autorità medesima nel caso
diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore
in cui il proprietario sia ignoto, Pautorità procede alla
del cetaceo.

vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate
Art. 513.
per il ricupero d'uincio ovvero delle indennità e del
(Prescrizione).
compenso spettanti al ricuperatore, nonchè delle spese
di custodia.
Il diritto al rimborso delle spese e al premio si preSe entro due anni dal deposito gli interessati non scrive col decorso di due anni dal
giorno del ritrovahanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le doman- mento.
de proposte sono state respinte con sentenza passata
in giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa
nazionale per la previdenza marinara o alle casse di
TITOLO QUINTO
soccorso per 11 personale della navigazione interna.
DELLE ASSICURAZIONI

si
le

Art. 509.

Art. 514.

(Presoristone).

(Rischio putativo).

Il diritto alle indennità e al compenso di ricupero
prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui

operazioni

sono

terniinate.

Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del contratto, l'assicurazione è nulla quando

o dellaccessazione del rischio
delPavvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della
CAPO III
o in quello dal quale l'assicurato diede
stipulazione
Del ritrovamento di relitti di mare
l'ordine di assicurazione.
Si presume, fino a prova contraria, che la notizia
Art. 610.
sia tempehfivamente pervenuta nei luoghi suddetti.
(Diritti ed obblight del ritrovatore).
L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero de1PavveChi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare timento del
sinistro, ga diritto al rimborso delle spese;
rigettati in località del demanio marittimo, entro tre la diritto invece alPintero premio convenuto se dimogiorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se afra una tale conoscenza da parte delPassicurato.
u ritroyamento è avvenuto in corso di navigazione
deve farne denuncia all'autorità marittima più vicina
Art. ð15.
e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al
(Assicurazione della nave).
proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei
L'assicurazione della nave copre la nave e le sue perrelitti superi le lire cinquanta, all'autorità predetta.
deinenze.
Possono altreal esservi comprese le spese di
che
della
Il ritrovatore,
adempie agli obblighi
nuncia e della consegna, ha diritto al. rimborso delle armamento e equipaggiamento della nave.
del valore
ATel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore
spese e a un premio pari alla terza parte
avvenuto
in
lella
delle cose ritrovatë, se il ritrovamento è
nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.
diecimila
lire
fino
alle
alla
decima
ovvero
parte
mare,
di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il riArt. 516.
trovamento è avvenuto in località del demanio marit(Assicurazione dette meret).
timo.
L'assicurazione delle merci copre il valore di queste,
in
stato sano, al luogo di destinazione ed al tempo della
511.
Art.
Se tale valore non può essere accertato,
scaricazione.
vendita
delle
e
cose
ritrovate).
(Custodia
il valore assicurabile è dato dal prezzo delle merci nel
Por la custodia delle cose ritrovate, per la vendita luogo ed al tempo della caricazione, aumeritato del dieci
delle medesime e per la devoluzione dello somme rica- per cento a titolo di profitto sperato, nonchè delle
o anticipato ad
Rate si applica il disposto delParticolo 508.
spese fino a bordo, del nolo dovuto
Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.
archeologico o etnografico, nonchè le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario
Art. 517.
non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini
(Circolazione detrassicurazione dette meret).
indicati Itel terzo comma del predetto articolo, sono
In caso di cambiamento della persona delPassicuradevoluti allo Stato, salvo in ogni caso 11 diritto del ridel
trovatore all'indennità ed al 'compenso stabiliti nel- 'o, Passicurazione delle merci continua a favore
avviso
mutache
alcun
del
senza
auovo assicurato,
Particolo precedente.

la notizia delPinesistenza
ovvero
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Art. 518.
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(Cambiamento

Art. 528.
viaggio

di via, di

o

di

nave).

L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da cambiamento forzato di via o di viaggio.

E' considerato cambiamento forzato di via anche la
deviazione che la nave fa per assistenza o salvataggio
L'assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre di nave o di aeromobile ovvero di persone in pericolo.
il maggior valore commerciale, che, al momento della
Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveconclusione dell'assicurazione, può prevedersi avranno niente da fatto dell'assicurato, l'assicuratore risponde
le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di desti- solo se il sinistro si verifica durante il
percorso coperto
nazione, dedotte le spese di trasporto e quelle di assi- dall'assicurazione, a meno che provi che il cambiacurazione.
mento ha influito sull'avvenimento del sinistro meAll'assicurazione dei profitti sperati sulle merci si desimo.
Nell'assicurazione delle merci l'assicuratore non riapplicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazion'e delle merci.
sponde, se le merci sono caricate su nave diversa da
quella indicato nella polizza. Se la polizza non contiene
Art. 619.
Pindicazione della neve, Passicurato deve, appena lá
(Assicurazione del noto da guadagnare).
viene a conoscenza, comunicare alPassicuratore il nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a
L'assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre
meno che non si tratti di spedizione su navi di linea.
11 nolo per l'intero ammontare pattuito nel contratto
Ove l'assicura¢o non adempia a tale obbligo l'assicudi utilizzazione della nave.
ratore è liberato.
L'assicurazione del nolo netto copre, in difetto di
Art. 524.
convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo.
In mancanza di diverso patto, si presume assicurato
(Colpa e dolo dell'equipa0910).
il nolo lordo.
L'assicuratore della nave risponde se il sinistro diAlPassicurazione del nolo da guadagnare si appliin tutto od in parte da colpa del comandante o
pende.
cano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'asaltri componenti dell'equipliggio, purchè vi sia
degli
alcurazione della nave.
rimasto est'raneo Passicurato. Tuttavia, se Passicurato è anche comandante della nave, l'assicuratore riArt. 520.
limitatamente alle colpe náutiche del medesimo.
eponde
(Assicurazione det noto anticipato o dovuto ad ogni evento).
Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponAll'assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad de aitresl del dolo del comandante e degli altri comogni evento si applicano, in quanto compatibili, le ponenti dell'equipaggio.
norme che regolano l'assicurazione delle merci, se trattasi di corrispettivo di un trasporto; quelle dettate per
Art. 525.
l'assiguraziotte della nave, se trattasi di corrispettivo
(Vizio ooculto della nave).
di un noleggio o di una locazione.
L'assicuratore della nave risponde dei danni e delle
Art. 521.
perdite'dovute a vizio occullo della nave, a meno che
I (Ïlfschi della navigazione).
provi che il vizio poteva essere scoperto dalPassicu-

(Assicurazione

det profitti

sulle

meret).

,

carico dell'assicuratore i danni
dite che colpiscono le cose assicurate per
Sono

a

le percagione di
e

rato con la normale

tempesta, naufragio, investimento, arto, getto, esplosione, incendio, pirateria•, saccheggio ed in genere pei
tutti gli accidenti della davigazione.

diligenza.

Art. 526.
(Contribuzione in avaria comune).

-

Art. 522.
(Aggravamento del rischio).

patto contrario, l'assicuratore non risponde se,
per fatto dell'assicurato, il rischio viene trasformato o
aggravato in modo tale che, se il nuovò stato di cose
Salvo

L'assicuratore
delle
m

somme

risponde,

dovute

nei, lianiti del controtto,
dall'assicurato per contribuzione

avaria comune.

Art. 527.
(Ricorso di terzi danneggiati da urto).

L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto,
fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore llelle somme dovute dall'armatore per ricorso di terzi
al.momento della conclusiofie del contratto, l'assicura-' danneggiati da urto della nave con altra nave o con
tore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navidato alle medesime condizioni.
Tabili o contro eorpi galleggianti o fissi.
Tuttavia l'assicuratore risponde se il mutamento o
Negli stessi limiti sono a carico dell'assicuratore
Paggravamento del rischio è stato determinato da atti le spese sostenute dall'assicuratore per resistere, con
compiuti per dovere di solidarieth umana o nella tutela il consenso delPassicuratore medesimo, ialle pretese
di interessi comuni all'assicuratore, ovvero dipende da del terzo.
un. evento per il quale l'assicuratore medesimo risponQuando-la.nave è totalmente perduta o il suo valore,
de, ovvero non ha influito sull'avvenimento del sinistro 11 momento in cui è richiesta la limitazione del debito
o sulla misura dell'indennità in
conseguenza di questo lell'armatore, è inferiore al minimo previsto nell'aydovuta dall'assicuratore.
ticolo 276, Passicuratore della nave risponde sino a
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di tale minimo, anche se l'ammontare nell'assicurazione solo in quanto necessaria per le opee comunque per la ducomplessivo del minimo stesso e dell'indennità, spet- razioni di imbarco e di sbarco
massima
di
rata
quindici giorni.
tante all'assicurato per danni materiali sofferti dalla
L'assicurazione,
stipulota a viaggio incominciato,
il
assicurabile
di
quest'ultima.
valore
supera
nave,
prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattpo del giorno delArt. 528.
la sua conclusione
(Rischio nell'assicurastone det profitti sperati sulle merci).
Art. 538.
L'assicuratore dei profitti sperati sulle merci rispon(Avviso det sinistro).
de del felice arrivo delle merci a destinazione.
concorrenza

Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 1918
del codice ciWile, nell'assicurazione delle merci l'assiArt. 529.
curatore
ha l'obbligo di avviso anche quando la nave
del
nolo
da
guadagnare).
(Rischio nell'assicurazione
è stata dichiarata inabile alla navigazione, sebbene
L'assicuratore del nolo da guadagnare risponde della
le merci non abbiano sofferto danno per l'avvenuto
perdita totale o parziale del diritto del noleggiante al sinistro.
nolo, conseguente el verificarsi di un sinistro .della naArt. -534.
v1gazione.
(Obbligo di evifare o diminuire ti danno).
Art. 630.
(Durata dell'assicurazione della

nave

a

tempo).

Il comandante della nave, l'assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto è loro possibile per

diminuire il danno.
all'articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le spese per
evitare o diminuire il danno siano a carico dell'assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare
del danno da risorcire, non supera la somma assicuè stata conclusa.
è raggiunto lo scopo, salvo che
è
scaduta
in
di
corso
Wiaggio,
proro- rata, anche se non si
L'assicurazione,
che
le spese medesime sono state
l'assicuratore
in
provi
gata di diritto sino alle ore ventiquattro del giorno
inconsideratamente.
ulfatte
di
nel
luogo
cui la nave è ancorata od ormeggiata
tima destinazione, ma l'assicurato deve pagare per la
Art. 535.
durata del prolungamento un supplemento di premio
(Differenza tra ti nuovo e il vecchfo).
proporzionale al premio fissato nel contratto.

L'assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha
effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto aille ore ventiquattro del giorno stsbilito dal contratto medesimo. Per il callcolo del tentl'assicurazione
po deve aversi riguardo al luogo dove

Art. 531.
(Durata dell'assicurazione della

nave a

viaggio).

L'assicúrazione della nave, stipulate a viaggio, ha
effetto 11al momento in cui la nave inizia l'imbarco
delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in
di
al momento in cui la
cui muove dal

porto

.

partenza,

ormeggiata

destinazione o, se
abarca merci, al compimento della scaricazione, ma
non oltre 11 ventesimo giorno dell'arrivo.
Se entro tale ûltimo termine la nave imbarca merci
per un nuovo viaggio, per 11 quale la nave stessa è
stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col
nave

è ancorata od

comincia<re della

nuova

a

caricazione.

viagglo

la

sua

In

o

deroga

Nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti
dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuevo e 11 vecchio.

Art. 586.
(Danni di avaria comune).
Uassicuratore deve

conclusione.
Art. 532.
(Durata dell'assicurazione delle meret).

risarcire,

per il

1(Îko

intero

am-

montare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che
tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la

facoltà di surrogarsi allo assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla

spe&lzione.

cominciato,

Passicurazione, stipulata
prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno dela

evitare

Art. 537.
(Indennità

per contributi di avaria comune).

Nel calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore
per contributi di avaria comune a carico dell'assicu·
rato, si assume come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale l'assicurazione
è stata stipulata. A ta•le vàlore deve farsi riferimento

ha effetto dal momento anche quando il valore assicurabile della cosa è stato
merci
lasciano
terra
in cui le
per essere caricate sulla oggetto di stima.
11 trasporto, a quello dello
Uammontare del danno da risarcire è dato dalla
deve
ne
eseguire
che
nave,
quota di contribuzione posta a carico dell'assicurato
sbarco delle merci stesse nel luogo di destinazione.
lo sbarco
protratto oltre trente giorni dal regolamento d'avária, purchè dell'inizio del proce-

Ilassicurazione delle merci

Qualora

venga

dall'arrivo nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza maggiore, l'assicurazione
ha termine con lo spirare del trentesimo giorno.
In ogni caso, la giacenza delle merci su gallegginnti
nel luoghi di caricazione e di destinazione è compresa

dimento di

liquidazione

curatore, prima

sia stato dato avviso all'assi-

dell'adunanza di discussione di cui aldella stipula del chirografo d'avaria, in

l'articolo 614 o
modo che l'assicuratore
nel

procedimento

stesso.

medesimo

possa

intervenire
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Art. 648.

per ricorso di terst

(Forma

delPindennåtà dovuta dall'assicuratore

e

termini della dichiarastone di abbandono).

L'abbandono deve

essere

dichiarato per iscritto al-

per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l'ar- Passicuratore nel termine di due mesi ovvero, se il simatore, si assume come valore assicurabile 11 valore nistro è avvenuto fuori d'Europa o dei paesi bagnati

della nave determinato a sensi delParticolo 515, o, se dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla data del sisi tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nistro o da quella in cui Passicurato
provi di averne
nolo del viaggio per ål suo ammontare lordo.
avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine è di due mesi e decorre dal giorno in cui la nave
è stata cancellata dal registro d'iscrizione. Se PabbanArt. 539.
dono ha per oggetto la nave, la dichiarazione deve es(Sinistri successivi).
sere fatta nella forma prescritta nelParticolo 249 e resa
ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia
Se le cose assicurate subiscono, durante il
tempo del- pubblica
sinistro
nel
è andato perduto Patto di, nazionalità,
se
l'assicurazione, più sinistri successivi, si devono. computare nell'indennità, anche in caso di abbandono, le la pubblicazione è compiu ta con la trascrizione nella
somme che sono state pagate
all'assicurato, o che gl: matricola.
La dichiarazione di abbandono quando ha per ogsono dovute per sinistri
precedenti, avvenuti nel corso
dello stesso viaggio.
getto la nave deve essere notificata all'assicuratore, in
.

ogni

Art. 540.
(Abbandono della nave).

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore la
ed esigere l'indennità per perditœ totale nei
guenti casi:
ve

a) quando

la nave è

perduta,

navigazione

o
e

se-

ripaiabge,

a

conoscenza del-

Art. 544.
(Comunicazioni da farsi dall'assicurato
nel dicAtarare l'abbandono).

è divenuta assolutanon

portata

na

'

mente inabile alla

altro caso deve essere

l'assicuratore medesimo con lettera raccomandata.
Trascorso i termini di cui al primo comma, l'assicurato può esercitare soltanto l'azione di avaria.

ov-

Nel dichiarare Pabbandono, Pa·ssicurato deve comuaicare
all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono
necessari,
può,
mento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tai state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.
mezzi, nè procurarseli facendone richiesta altrove;
In mancanza, Passicuratore è tenuto ad effettuare il
b) quando la nave si presume perita;
pagamento delPindennità solo,dal _momento nel quale
o) quando l'ammontare totale delle spese per la tali indicazioni
gli vengono fornite dalPassicurato.
riparazione deli danni materali subiti dalla nave rag
In caso di comunicazioni false o scientemente inei
tre quarti del suo valore assicurabile.
giunge
satte, Passicurato perde ogni diritto derivante dal
contratto d'assicurazione.
vero

quando

mancano

sul

nè la nave

i mezzi di riparazione
anche mediante alleggeri-

posto

Art. M1.
(Abbandono delle meref).
L'assicurato
merci ed

può abbandonare alPassicuratore
esigere l'indennità per perdita totale, nei

Art. 545.
(Oggetto dell'abbandono).

It
se-

L'abbandono

delle cose assicurate deve essere fatto

guenti casi:
senza condizioni.
a) quando le merci sono totalmente perdute;
Esso deve comprendere tutte le cose in rischio
per
'assicuratore al momento del sinistro, che dà luogo
b) quando la nave si presume perita;
c) quando nei casi previsti iiella lettera a dell'ar- all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose
stesse, spettano all'assicurato verso terzi.
ticolo precedente, dalla data della perdita o della in

Se Passicurazione non copre l'intero valore assicuradella nave sono trascorsi tre mesi
per le
merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili bile della cosa, Pabbandono è limitato ad una parte.
senza che le stesse siano state riicuperate ed imbarcate della cosa stessa, proporzionale alla somma assica-

navigabilità

rata.

viaggio;
d) quando, indipendentemente

per la

prosecuzione

del

da qualsiasi
spesa,
i danni per deterioraimento o perdita in quantità
superano i tre quarti del valore assicurabile.

Art. 542.
(Abbandono del nolo).

,

Art. 546.
(EIIetti dell'abbandono).
Se le validità delPabbandono non è stata contestata
entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione
di abbandono è stata portata a conoscenza delPassicuratore, ovvero se la validità delPabbandono è stata glu-

dizialmente riconosciuta, Passicurato ha diritto a perPindennità per perdita totale.
cepire
guadagnare al momento del sinistro ed esigere
La proprietà delle cose abbandonate ed i diritti in
Pindennità per perdital totale nei seguenti casi:
dicati nelParticolo precedente si trasferiscono elPassia) quando il diritto al nolo è totalmente perduto ruratore dal
giorno in cui gli è stata portata a conoper l'assicurato;
scenza la dichiarazione
d'abbandono, a meno che, nel
b) quando la nave si presume perita.
termine di dieci giorni da quello nel quale la validità
I/assicurato può abbandonare all'assicuratore il

lo da

no-
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dell'abbandono è divenuta incontestabile a norma del
dicluiari all'assicu-- unitore
comma
pier edeuw,

SI zIoxa II.

-

privilegi

Dei

sulla nace

e

sul nolo,

.

rato di non

volerne

profittare.

Art. 5õ2.

La dichiarazione dell'assicuratore deve essere fatta,
pubblicata e portata a conoscenza dell'assicurato nelle
forme

richieste dall'articolo 543 per la dichiarazione

di abbandono.

(Privilegi

privilegiati

Sono

quale

rante il

sulla

sul nolo).

nave e

sulla nave, sul nolo del

è sorto il

credito,

sulle

viaggio

pertinenze

du-

della

sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio
viaggio :
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nel-

nave e

Art. M7.

del

(Prescrizione).

contratto di assicurazione si l'interesse comune dei creditori
per atti conservativi
di un anno.
decorso
prescrivono
sulla nave o per il processo di esecuzione; i diritti
Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2952 di ancoraggio, di faro, di
porto e gli altri diritti e le
del codice civile, per la prescrizione del diritto al ri- tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le
sarcimento delll'assicurato verso l'assicuratore, il terspese di custodia e di conservazione della nave dopo
mine decorre dailla data del sinistro ovvero da quella in l'entrata nell'ultimo porto;
cui l'assicurato provi di averne avuto notizia, e, in
2° i crediti derivanti dal contratto di arruolacaso di presunzione di perdita della nave, dal giorno mento o di lavoro del comandante e degli altri comin cui questa è stata cancellata dal registro d'iscripon enti dell'equipaggio ;
z1one.
3° i crediti per le somme anticipate dall'amminiL'esercizio dell'azione per ottenere l'indennità, me- strazione della marina niercantile o della navigazione
diante abbandono delle cose assicurate, interrompe la interna ovvero dall'autorità consolare per il mantenid
prescrizione dell'azione per il conseguimento dell'inden- mento ed il
dell'equipaggio ;
I diritti derivanti dal
il

con

nitA d'avaria, dipendente dallo steyso contratto
lativa allo stesso sinistro.

re-

TITOLO SESTO

--

a

ogni

altro

privilegi

presente capo sono preferiti
privilegio generale o speciale.

avarie del carico

delle

o

Se la

cose).

än

del creditore

è

perita

privilegiati

nove e

b)

Art. 550.

nave

dell'indennità alla nave e al nolo).
o

deteriorata

o

il nolo è in tutto

vincolate al pagamento dei
indicati nell'articolo precedente:

parte perduto,

a)

ricuperato.

viaggio.

Art. 553.
(Surrogazione

In caso di deterioramento o diminuzione della cosa
crediti
sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò

(Surrogazione

o

continuazione del

o

.

della

6° i erediti derivanti

stabiliti nel

che awanza ovvero viene salvato

dovute per contribuzione

o del bagaglio;
da contratti stipulati o da
operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal
comandante, anche quando sia armatore della nave, per,
le esigenze della conservazione della nave ovvero per la

perdite

ÜÍ8pO8ifiOni gcNOTUli

Art. 549.
(Privilegt sugli avanzi

somme

o per altri sinistri della
danni
alle opere dei porti,
navigazione,
quelle per
bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per
lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per

Art. 548.

privilegi

le

e

(Preferenza dei privilegt).
I

e

alle avarie comuni ;
5° 1e indennità per urto

nave

CAPO I.

SEZIONIC I.

i crediti per contributi obbligatorii dovuti ad istituti
di previdenza e di assistenza sociale per la gente di
mare e per il personale della navigazione interna;
4° le indennità e i compensi di assistenza e di sal-

vataggip

DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECA

Dei

componenti

rimpatrio

e

sono

le indennità per danni materiali sofferti dalla
non riparati o per perdita di nolo ;
le somme dovute per conträbuzione alle avarie

comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati ovvero perdite di

perdente).

Il creditore che ha privilegio sopra una o più cose, nolo ;
o) le indennità e i compensi per assistenza prestata
qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte
fino
al termine del viaggio, dedotte le somme alttribuite
il
cui
sul
loro
creditore
privileun
soddisfatto
prezzo
gio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello alle persone al servizio della nave.
Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti
stesso debitore, può surrogarsi nel privilegio spettante
le indennità di assicurazione, nè i premi,
privilegiati
sui
creditori
con
al creditore soddisfatto,
preferenza
le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.
inferiore.
di
eventi

privilegio

grado

Lo stesso diritto spetta ai creditori
guito alla detta surrogazione.

perdenti

in

se-

Art

.

554.

(Estensione del privilegio sul noto

Art. 551.
(Trasferimento del privilegio).
Il trasferimento del credito privilegiato
che il trasferimento dei privilegio.

Il

privilegio

an-

corso
voro.

favore dell'equipaggio).

stabilito a favore dell'equipaggio si¡
tutti i noli dovuti per i viaggi eseguiti nel
di uno stesso contratto di arruolamento o di la-

estende

produce

a

at
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privilegi relativt
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I termini suddetti sono
a

pitt viaggi).

vata di

privilegi
pignorata nelle

sospesi

finchè la

aþbia potuto,

non

nave

o
acque territoriali del
I crediti privilegiati delPultimo viaggio sono prefesospensione non può oltrepassare i tre anni dal
Titi a quelli dei viaggi precedenti.
in cui il credito è sorto.
Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di
arruolamento o di lavoro comprendente più viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti delPulArt. 559.
timo viaggio.
(Altre cause d'estinzione dei privilegi).

Art. 556.
(Graduazione dei privilegi).

I

privilegi sulla

gra-

sequestrata
Itegno; ma tale

essere

giorno

nave si

estinguono altresì:
il decreto di cui alParticolo 664 nel caso di
I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono pri- vendita giudiziale della nave;
vilegiati nelPordine in cui sono collocati nelParticob) col decorso del termine di sessanta giorni nel
lo 552.
caso di alienazion'e volontaria.
I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'artiQuesto termine decorre dalla data della trascrizione
colo 552 concorrono fra loro, in caso di insufficienza dell'attto di alienazione, se la nave si trova al tempo
del prezzo, in proporzione del- loro ammontare.
della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in
Tuttavia, nel caso indiento dal comma precedente, cui è inscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta
le indennità per danni alle persone, previste nel nu- circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione è fatta
mero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indenquando la nave è già partita.
mità per danni alle cose, nello stesso numefo previste.
I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delk
Art. 560.
gispettive categorie, sono graduati con preferenza nel(Nave esercitata da armatore non proprietarfo).
l'ordine inverso deBe date in cui sono sorti.
I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si
Le d•isposizioni di questo capo non si applicano nel
reputano sorti .contemporaneamente.
caso che la nave sia esercitata da un armatore non
proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilità in
seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di
Art. 337.
a conoscenza.
ciò
del
(LNercizio
privilegio sulla nave e sul nolo).
a)

con

·

I crediti

privilegiati

proprietario.

seguono la nave presso il terzo

SEEIONE III.

Il privilegio sul nolo può essere esercitato finchè il
nolo è dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante o 11 raccomandatario.

-

D6(

pfÎÐildgi
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Art. 661.
(Privilegi sulle cose caricate).

Art. 558.
(Estinzione dei privilegi).
I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione
del credito, con lo spirare del tetmine di un anno, ad
eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nelParticolo 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del
termine di centottanta giorni.
Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio datl giorn6 in cui le operazioni
sono terminate; per i praivilegi delle indennità dovute
in seguito ad urto o ad altri sinistri nonchè di quelle
per lesioni personali, dal giorno in cui il danno è stato
prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle
avarie del catrico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto
aver luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da
contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante per la conservazione dellat nave o per la continuazione del viaggio, dal giorno in eni 11 credito è
sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno,dello sbarco del componente dell'equipaggio nel porto di assunzione, succesaivamente all'estinzione del contratto. In tutti gli altri
casi, il termine decorre dal giorno della esigibilità del

credito.

La facoltà di chiedere anticipi o acconti non ha
per
effetto di far considerare come esigibili i crediti di cui
al n. 2 delParticolo 552.

Sono

privilegiati sulle
giudiziali

cose

caricate:

1° le spese

dovute allo Stato o fatte neldei creditori per atti conservativi
sulle cose o per il processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel
luogo di
l'interesse

comune

scaricazione;

3· Ie indennità e i compensi di assistenza e di sale le somme dovute
per contribuzione alle ava-

vataggio

comum;
4• i crediti derivanti da contratto di
trasportos
comprese le spese di acaricazione, e il fitto dei magas.
zini nei quali le cose scaricate sono depositate;
ne

5• le somme di capitale e di interessi dovuto
per
contratte dal comandante sul carico
nei casi previsti nelParticolo 307.

obbligazioni

le

I crediti indicati nei

riti

a

quelli

garantiti

numeri

precedenti

sono

prefe·

da pegno sulle cose caricate.

Art. 502.
(surrogazione delle indennits

alle cose

caricate).

cose caricate sono perite o deteriorate, le some
dovute per indennità della perdita o delle svarie,
comprese quelle dovute dagli assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nel

Se le

me

Particolo precedente, a meno che le somme medesime
vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie.
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Art. ðG8.
(Graduaziope

e concorso

get

(Documenti

privilegi).

Art. 569.
pubblicità dell'ipoteca).

per la

Chi domanda la pubblicità dell'ipoteca deve presenca<ricate prendono gradaldo nell'ordine nel quale sono collocati nell'articolo 561. tare all'ufficio competente i documenti previsti
2839
del
codice
civile.
l'articolo
in
I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati,
La nota deve enunciare:
ciascuna delle rispettive categorie, nell'ordine inverso
delle date nelle quali sono sorti.
a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domiI crediti indicati negli altri numeri sono graduati, cilio o la residenza e la professione del creditore e del
in ciascuna delle rispettive categorie, nell'ordine in- debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore
verso delle date solo quando sono sorti in porti diversi. si applica inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839,
n. 1, del codice civile;
b) il domicilio eletto dail creditore nel luogo nel
Art. 564.
quale è-l'ufficio di iscrizione della nave o del galleg(Estinzione dei privilegi).
giante;
c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome
I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
del
ovvero
pubblico
comandante
al
intima
opposizione
non
ditore
dalla scarid) l'importo della somma per la quale è fatta la
non esercita l'azione entro quindici giorni
siano
letrascrizione;
passate
cazione e prima che le cose scaricate
e) gli interessi e le annualità che il credito proterzi.
I crediti

privilegiati

gittimamente

sulle

cose

a

duce;

f)

ipoteca

Art. 605.
(Concessione d'ipoteca

su

nave).

Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria.
La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di
nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.

(Ipoteca

L'ipoteca può

Art. 500.
in costruzione).

tempo dell'esigibilità

;

elementi di individuazione della nave.
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave
maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l'atto di
nazionalità, perchè su questo sia eseguita la prescritta
annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perchè la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'ar-

g) gli

CAPO II

Della

11

ticolo 255.

Art. 570.
(Esecuzione della pubblicild).
La pubblicità si esegue dall'uflicio nel modi stabiliti
nell'articolo 256.

su nave

(Ordine di precedenza

Art. 571.
e prevalenza gette trascrizioni).

su nave in coNel concorso di più atti resi pubblici a norma degli
trascritta dal
validamente
può
articoli
precedenti nonchè in caso di discordanza tra
momento in cui è presa nota della costruzione nel rele trascrizioni nella matricola e le annotazioni sulPatto
gistro delle nawi in costruzione.
di nazionalità, si applic,a il disposto dell'articolo 257.
essere concessa anche

struzione. Essa

essere

Art. 567.
(Pubblicità dell'ipoteca).
dal codice civile, l'ipoteca
deve essere resa pubblica
.mediante trascrizione nella matriicola e annotazione
sull'atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore,
trascrizione nel registro di iscrizione se
e mediante
minore o di galleggiante.
nave
trattasi di
L'ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruPer

gli

effetti

previsti

nave o su carati di nave

su

Art. 572.
(Surrogazione
Se la nave è

perita•

dell'indennità alla nave).
o

deteriorata,

sono

vincolate al

pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non
gano impiegate per riparare le avarie sofferte

ven-

dalla

nave;

a) le indennità spettanti al proprietario per danni
sofferti dalla nave;
b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave;
zione.
c) le indenn·ità spettanti al proprietario per asNelle stesse forme devono essere resi pubblici gli
sistenza o salvataggio, quando l'assistenza o il salvaaltri atti per i quali il codice civile richiede l'iscritaggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione del.

E10BO.

Art. 568.
(Eifficio competente).

Pipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario primo del pignoramento della nave;

d)

le indennità di assicurazione.

La pubblicità deve essere richiesta alPufficio di iscriArt. 573
zione della nave o del galleggiante, o a quello presso
(Estensione dell'ipoteca al nolo).
il quale è tenuto 11 registro delle navi in costruzione.
Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può esL'ipoteca non si estende al nolo se ciò
sere richiesta alle autorità indicate nelParticolo 251. espressamente convenuto.

non

è stato
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Art.' 574.
(Grado dell'ipoteca).

dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli
interessati o delle associazioni sindacali che li rappree deve essere disposta d'ufBeio se dal proL'ipoteca prende grado dal momento della trascri- sentano,
cesso verbale di inchiesta sommaria o da informazioni
zione del registro di iscrizione della nave o del gallegattendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per
giante.
Art. 575.
(Graduazione dell'ipoteca nel concorso

L'ipoteca prende grado dopo

i

l'articolo 552 ed è preferita ad

generale

o

speciale.

dolo

con

i

privilegt).

privilegi indicati nelogni altro privilegio

o

per

colpa.

Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio Pinchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in
calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che
trasmette al ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale può essere disposta anche se il
sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.

Art. 576.
(Collocazione degli interessi).

Art. 580.
Fermo per 11 rimanente il disposto dell'articolo 2855
(Autorità competente).
del codice civile, la collocazione degli interessi del creLa competenza è determinata dal luogo del sinistro,
dito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto
se avvenuto nel mare territoriale, e, altrimenti dal
articolo, è limitata all'annata anteriore ed a quella
in corso al giorno del pignoramento della nave. Tut- luogo di primo approdo della nave danneggiata o da
d'arrivo della maggior parte dei naufraghi.
gavia lo parti possono cozivenire che la collocazione quello
ministro
Il
per le comunicazioni designa la commissi estende ad un'altra sola annualità d'interessi.
sione competente, nel caso in cui si sia perduta la nave
e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se
Art. 577.
l'autorità consolare abbia trasmesso il processo ver(Prescrizione).
bale di inchiesta sommaria, con dichiarazione delPimI diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si pedimento a costituire la commissione inquireate.
Il ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste
prescrivono con 11 decorso di due anni dalla scadenza
formali a commissioni speciali, nonchè di sottoporre a
dell'obbligazione.
revisione quelle compiute nella forma ordinaria.
LIBRO

QUARTO

DISPOSIZIONI PROCESSUALI
TITOLO PRIMO
DELL'ISTRUZIONB PREVENTIVA
Art. 578.
(Inchiesta sommaria).

Quando giunga notizia

di un sinistro, l'autorità maconsolare deve procedere a sommario indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso,
e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la
dispersione delle cose e degli elementi utili per gli
ulteriori accertamenti.

rittimå

o

Competente

è l'autorità del

luogo

di

primo approdo

della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perdata e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità
del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.
Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende
provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso
all'autorità marittima piil vicina.
Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonchè delle indagini
eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità inquirente, se non è competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorità, che di
tale competenza è investita.
Art. 579.
(Inchiesta formate)

Art. 581.
(Svolgimento deWincAtesta).
L'inchiesta formale è eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento
presso l'autorità marittima o consolare competente a
disporla, sotto la presidenza dell'autorità medesima.
La commissione inquirente procede all'accertamento
delle cause e delle responsabilità del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni, e adottando
in ge'nere ogni opportuno mezzo di ricerca.
Hanno facoltà di assistere o di farsi rappresentare
nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in
presenza delle persone chiamate a deporre, l'armatore
e il proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato
lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro
aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse
nella nave o nel carico.
Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è av.venuto nel mare

territoriale,

la commis-

sione inquirente può procedere all'esame dell'equipaggio, informandone l'autorità consolare competente.
Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilità del sinistro la
commissione redige relazione e la deposita, insieme
con i processi verbali, presso l'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
Art. 582.
(Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta).
Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti
dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da

L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o parte di chi vi abbia interesse.
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Art. ð86.

Art. 583.
(Regolamento

(Spese per l'fachtesta formale).

di competenza; incompetensa per

43 del codice di

materia).

procedura

civile

e
Quando l'inchiesta formale è disposta su istanza degli
ai
avanti i comandanti di porto.
si
le
applicano
giudizi
spese,
interessati, i richiedenti ne devono anticipare
materia
del comandante di porto
L'incompetenza per
salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsad'ufficio
in ogni stato e grado
rilevata
anche
può essere
bili del sinistro.

Gli articoli 42

anticipare le spese dell'inchiesta del giudizio.
i
Art. 587.
formale, anche se è stata disposta su loro istanza,
minori
di
o
armatori
navi
galdi
(Foro della pubblica amministrazione).
marittiini, nonchè gli
leggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonAi giudizi avanti i comandanti di porto non si apnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque,
plicano le disposizioni relative al foro della pubblica
in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante coNon sono tenuti ad

amministrazione.
stituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore
assicurati•
siano
non
e
.

Art. 684.
(Verificazione
Il

presidente

della relazione di eventi

del

tribunale,

il

straordinari).

pretore

o

il

console,

che ha ricevuto la relazione del comandante prevista
nell'articolo 304, deve verificare d'urgenza i fatti in
fuori della presenza del coessa esposti, esaminando,

Art. 588.
(Rinofo).

dal
quanto non è espressamente regolato
le disposizioni del codice
si
applicano
titolo,
presente
Per tutto

di

procedura

civile.

CAPO II

mandante e separatamente Euno dall'altro, i compoDelle cause per sinistri marittimi
nenti dell'equipaggio e i passeggeri che creda opportuno sentire, nonchè raccogliendo ogni altra inforrifiutarsi
Della competenza
Seziosa I.
maz1one e prova. Gli interrogati non possono
deve
dichiarazioni
loro
redigersi prodi deporre. Delle
cesso verbale.
Art. 589.
Del giorno fissato per la verificazione deve essere data
materia e per valore).
per
(Competenza
pubblica notizia a cura del cancelliere, con avviso afSono proposte avanti il comandante di porto, se il
fisso alla porta dell'ufficio stesso, nell'albo dell'ufficio
il tribuova
vicina
al
della
borsa
più
luogo
valore
in
non eccede le lire diecimila, e avanti
e
quello
portuale
a tale somma, le cause
valore
è
il
superiore
se
la nave è ancorata.
aale,
Gli interessati e coloro che, anche senza formale man- riguardanti:
dato, ne assumono la rappresentanza, sono ammessi
a) i danni dipendenti da urto di navi;
delle
ad assistere agli atti della verificazione.
b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione
Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi
autorità debbono procedere negli speciali casí previsti titra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;
di cada questo codice, quando la relazione è confermata
c) i danni cagiönati dalPuso di meccanismi
dal
raccolte
dalle
altre
in
o
testimonianze
prove
delle
merci
porto;
dalle
rico e scarito e dal maneggio
i
presidente del tribunale, dal pretore o dal console,
d) i danni cagionati da navi alle reti e agli atfatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo trezzi da pesca;
salval'esperimento della prova contraria da parte di chi si
e) le indennità e i compensi per assistenza,
interesse.
abbia
,taggio e ricupero;
-

f)

il rimborso di spese

e

i

premii

per ritrovamento

di relitti.
Le disposizioni del presente articolo
inche alle navi da guerra nazionali.

TITOLO SECONDO
DELLE CAUSE MAIllTTIME

si

applicano

Art. 590.
CAPO I

(Competenza

Disposizioni generali

per territorio).

Se il fatto che vi ha dato luogo è avvenuto nel mare
territoriale, le cause contemplate nel precedente arArt. ð86.
ticolo sono proposte avanti il comandante di porto
(Det giudiet di primo grado).
tribunale della circoscriziocapo del circondario o il
è
la
il fatto, ovvero avanti il
di
cui
al
nella
è
avvenuto
giustizia
Nelle cause
presente titolo,
quale
ne,
della circoscrizione
tribunale
il
:
o
circondario
in
del
grado
primo
amministrata
capo
a) dai comandanti di porto capi di circondario ma- nella quale è avvenuto il primo approdo della nave
nei limiti del rispettivo circondario;
o, in mancanza, l'arrivo della maggior

rittimo,
b) dai tribunali.
I capi di circondario possono delegare,

danneggiata,
parte dei naufraghi,

ovvero il capo del circondario o
nella quale è l'ufficio
della
circoscrizione
tribunale
decreto,
l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale di iscrizione della nave.
Se il fatto è avvenuto fuori del mare territoriale. le
dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano
cause sono proposte avanti il comandante di porto

di

porto.

con

il
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riesce, il comandante di
casi, su istanza di parte
porto verifica,
o d'ufficio, la propria competenza e, se si ritiene infraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario competente, lo dichiara con sentenza.
La trattazione si svolge,. senza formalità e possibilo il tribunale della circoscrizione nella quale è il luogo
di iscrizione della nave.
mente iu' unica udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa le modalità di esperimento
dei mezzi istruttori, dispone l'acquisizione agli atti dei
processi verbali di sommarie indagini nonchè dei proDel
avanti
comandanti
SEZIONE II.
i
procodimento
cessi verbali e delle relazioni di inchiesta formale, e
di porto
può chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti,
assegnando un termine per provvedervi.
Se è stata proposta querela di falso in via incidenArt. 591.
tale, il comandante di porto, qualora ritenga il docu(Forma detta domanda).
mento impugnato rilevante per la decisione, sospende
La domanda si propone mediante citazione, ovvero il giudizio e rimette le parti avanti il tribunale per·
verbalmente se le parti sono volontariamente com- il relativo procedimento. Può anche disporre a normacapo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il primo approdo della nave
danneggiata, o l'arrivo della maggior parte dei nau-

Se il componimento

non

seconda dei-

a

--

del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura civile.

parse.

Art. õ92.
(Contenuto

e

forma

della citazione).

Art. 596.
(Decisione della causa).

La citazione deve contenere la indicazione del coIl comandante di porto, se ritiene esaurita la trattaporto adito e delle parti, l'intimazione
a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria zione della causa, invita le parti a formulare le condei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda. clusioni; e quindi delibera con sentenza.
Puð essere notificata anche dal messo del comune nel
Il dispositivo, se non è letto immediatamente in
mandante di

quale

ha sede il comandante di

porto.

pubblica udienza,

deve

essere

depositato,

entro i suc-

La notificazione per pubblici proclami può, su istanza cessivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i
dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto. casi il testo della motivazione deve essere depositato
nella cancelleria entro quindici giorni dalla chiusura
della trattazione.
Art. 593.
La provvisoria esecuzlone delle sentenze del coman(Termini per comparire)
dante di porto è regolata dagli articoli 282 a 281 del
di procedura civile.
Si
i termini di comparizione fissati dal- codice

applicano

Particolo 313 del codice di procedura civile.
Art. 597.
(Appellabiliid).

Art. 594.

l'applicazione degli articoli 42, 43, 3.39, quarto
procedura civile, le sentenze proLe parti possono stare in giudizio personalmente o
nunciate su cause di valore eccedente le lire cinquemila
col ministero di persona munita di procura, redatta
sono appellabili avanti 11 tribunale della circoscrizione,
per atto notarile o per scrittura privata autenticata in cui il comandante di porto ha sede.
nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la
Il termine per appellare è di quindici giorni dalla
professione forense, può autenticare la firma apposta data di consegna della lettera raccomandata con avdalla parte alla procura, redatta in enlee all'atto di
viso di ricevimento, con las quale la cancelleria coma(Partecipazione delle parti al processo).

citazione.

Art. 595.
(Trallatione

della causa).

Salva

comma

del codice di

nica il

deposito

tivazione
parse

ma

del dispositivo
parti costituitesi
regolarmente citate.

alle

e
e

del
a

testo della mo-

quelle

non

com-

parti si costituiscono depositando in cancelleria
Art. 598.
citazione, e, quando occorre, la procura, ovvero fa(Amichevole
componimento).
vocendo redigere processo verbale della comparizione
la
altrest
citazione
la
nelle
e
Anche
cause contemplate nelParticolo 589 che
presentare
lontaria; possono
eccedano il valore di lire diecimila, il comandante di
procura al comandgnte di porto in udienza.
Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si porto, quando ne sio richiesto, deve adoperarsi per
ravvisano irregolarità nell'atto di citazione, ovvero se indurre le parti ad un amichevole componimento.
il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente
Se il componimento riesce, si compila processo vercomparse non è integro, il comandante di porto asse- bale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto
gna, con ordinanza, alle parti un termine per provve- e dal cancelliere. Il processo verbale costituisce titolo
esecutivo.
dere, e fissa altra udienza di trattazione.
Se il componimento non riesce, si comp la processo
Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente com- verbale, sottoscritto dalle parti, dal emnandante di
parse è integro, il comandante di porto deve tentare di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti
relativi agli eventuali accertamenti di fatto.
indurre le parti ad un amichevole componimento.
Le

la

-•
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b) l'esecuzione del lavõto
delle relative tariffe;

Del procedimento
SMIONE III.
avanti i tribunali e le corti di appello
-

Art. 599.
(Nomina

di con3ulenti tecnici).

presidente, all'atto della nomina del giudice o del
consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istrutIl

tore nel corso dell'istruzione
o più consulenti tecnici fra

speciale,

probatória, scelgono

uno

iscritti in un elenco
formato secondo le norme stabilite nel rego-

gli

portuale

e

l'applicazione

c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari 111
servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli
zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di
galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle
operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di
galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.
Le controversie suindicate, eccedenti il valore di
lire diecimila, sono proposte avanti il tribunale, nella
circoscrizione del quale è iscritta la nave o il galleg-

lamento.
Il collegio, quando rileva che non sono stati nomi- giante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato
nati i consulenti tecnici, provvede allat nomina e può il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio
non segulto da arruolamento, è pervenuta la propodisporre che sia rinnovata l'istruaione probatoria.
sta al marittimo.
Le

Art. 600.
(Funzioni

det

giudice per il comtutto
il processo, e intersingoli
per
pimento
Viene in camera di consiglio, presenti le parti, per
esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la
Il consulente tecnico assiste il
di

causa

atti

bale,

presenta.

compilato

meno che il consulente lo

processo

presenti

ver-

per iscritto.

Art. 601.

(Acquiafzione deUli

alli di

Art. 604.
(Denuncia altassociazione sindacale).

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a, bec dell'articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera
raccomandata all'associazione legalmente riconosciuta
che

inchiesta).

giudice o il consigliere istruttore dispone di uffil'acquisizione agli atti della causa dei processi ver-

Il
cio

anche alle navi da guerra nazionali,
innovano alle norme vigenti sulle controversie
relative ai rapporti d'impiego pubblico.
ma non

o

Del parere del consulente è
a

applicano

colo si

consulente tecnico).

*

disposizioni delle lettere bec del presente arti-

rappresenta

la

categoria

alla

quale appartiene.

Si applicano gli articoli 430, secondo comma;-431
a

433;

438 del codice di

bali di inchiesta sommaria nonchè dei processi verbali
e delle relazioni di inchiesta formale.

procedura

civile.

Art. 605.
(Assistenza processuale det minori).
Nelle controversie

Art. 602.

contemplate nell'articolo 603 il
un curatore speciale al minore,
quest'ultimo sia fornito di capacità proces-

giudice può

(Arbitrato dei consulenti tecnici).

anche

se

parti

nominare

possono d'accordo chiedere al giudice istrut- suale.
E' sempre in facoltà di chi esercita sul minore la
tore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e, patria potestà o la tutela di intervenire nelle controLe

«¡nalora
n

il

numero

questi sia pari, integrato
giudice istruttore con

dit

consulente nominato dal

da
or-

versie stesse
non faccia

o

dinanza.
e

All'arbitrato si applicano gli articoli
seguenti del codice di procedura civile.

456, 457,

827

Art. 608.
Sono

proposte

avanti

ßel circondario nel

porto

à

del tribunale).

il comandante di

quale

al

minore,

se

questo

ragioni.

Art. 6û(Ì
speci¢le¶

Il comandante di porto, quando rileva che han aansa
promossa nelle forme vt golate dagli M'ilooli $91 a 59ß
riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 603,
sospende il processo afilnehè abbia luogo il tentativo
di conciliazione sindatale, fissando il termine peren-

Dello controversie del lavoro

del comandante del

sue

(Passafgio dal rito ordinarid aÌ rito

CAPO III

(Competenza

surrogarsi

anche di

valere le

porto

è iscritta la nave

o

il

torio per la riassunzione della causa col rito delle
troversie indiviàùaÏi del lavoro.

con-

capo

gal-

Art. 607.

leggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavofo, ovvero, se trattasi di ingaggio

(Ïássaggio

dal rito speciale al rito ordinario).

ÏI 'cörnandante di porto, quando rileva che una enusa
segulto da arruolamento, è pervenuta la proposta
nelle forme stabilite dal presente capo rial marittimo, le controversie individuali, che non ec- promossa
un
rapporto che non rientra tra quelli previsti
gimrda
cedono il valore di lire diecimila, riguardanti:
nell'articolo
003, dispone con ordinanza che gli atti
di
aliche
di
lavoro
della
gente
mare,
a) i rapporti
siano messi in regola con le disposizioni fiscali che
o la cöntroversia è promossa da persone di fatniglia.
del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorchè debbono essefe osservate nel procedimento ordinario;
decidere della causa non può tener conto delle
non sia stato segulto da arruolamento, o nel
Iton

fingaggio

11 contratto di arruolamento sia

Jorma;

nal-lo :për difetto 41 prove che
norme

sono

state

ordinarle.

ammesse

e

assunte in deroen

a

lla

00DIOE DEIßai

ARGAZI{gE

procede alla pubblicazione delPordinelPalbo della pretura e ne informa gli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di
La cancelleria

Art. 608.

nanza

( Giudice di appello).

L'appello contro le sentenze pronunciate dal comanporto nei processi relativi a controversie pre-

dante di

ricevimento.

viste dalParticolo 603 deve essere proposto avanti la
sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del

lavoro,

glieri designati
degli esperti.
Si

di

applica

procedura

quale è integrata da due consiprimo presidente in sostituzione

la

dal

l'articolo

67

450, secondo

comma

Art. 613.
(Liquidatori d'avaria).
Ai liquidatori d'avaria si applicano le norme del
codice di procedura civile relative ai consulenti tecnici.

del codice

civile.

Art. 614.

Art. 600.
(Rinvio).

(Adunanza di discussione).

Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore
per la risoluzione delle controversie assistito dal
liquidatore procede, in presenza degli
contemplate nell'articiolo 603 si applicano gli arti- interessati, all'esame degli atti indicati nel primo comcoli 591 a 598 del presente codice; e gli articoli 439
ma delParticolo 612 e dei documenti prodotti.
a 444 del codice di procedura civile.
Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza
il termine entro 11 quale il liquidatore è tenuto a deAl

procedianento

TITOLO TEItZO
DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AVAIllE COMUNI

positare,

presso la

cancelleria,

il

regolamento

contri-

butorio.

Il termine di deposito può essere prorogato a
delParticolo 154 del codice di procedura civile.

norma

Art. 610.
Art. 615.

(competenza)·
Se la

di
spedizione o,
contributivo, ha termine
in

caso

viaggio
à procedura

viaggio circolare, i.]
in porto nazionale,

per il regolamento della contribuzione,
a norma degli articoli 469 e seguenti, si svolge avanti
il pretore della circoscrizíone nella quale il porto è
situato.

spedizione o .il viaggio contributivo hanno termine in porto straniero, la procedura per il regolamento della contribuzione si svolge avanti 11 pretore
della circoscrizione nella quale è Pufficio di iscrizione
Se la

della

nave.

Art. 611.
(Domanda di regolamento).

L'azione per contribuzione alle avarie comuni si esercita con domanda di regolamento, proposta dall'armatore della, nave o da altro interessato nella spedizione.
mediante ricorso al pretore, competente ai sensi del
precedente articolo.

(Pubblicazione

procede alla pubblicazione delPavveregolamento contributorio nell'albo
della pretura, e ne dà comunicazione agli interessati,
a norma dell'articolo 130 del codice di procedura ci
La cancelleria

nuto

deposito

Il pretore, a seguito della presentazione del ricorso,
richiama i verbali delPinvestigazione prevista nell'ar-

del

vile.

Art. 616.
(Impugnazione det regolamento).

L'impugnazione
posta

con

ricorso

del
da

regolamento contributorio è prodepositarsi, entro trenta gior-

ni dalla comunicazione

di cui al

precedente articolo,

presso la cancelleria della pretura, se l'ammontare
della massa creditoria non supera le lire diecimila, e
presso la cancelleria del tribunale, se supera detta
somma.

Il giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e
richiamato d'ufficio il regolamento, fissa la data della

prima
Art. 612.
(Atti preliminari).

deposito del regolamento).

del

le

udienza di

parti

trattazione,

della

quale

si informano

mediante letteral raccomandata con avviso di

ricevimento.
Art. 61"¡.

(Omologazione

det

regolamento).

182, gli atti relativi alla verifica della relazioSe il regolamento contributorio non è impugnato,
ne di eventi straordinari, e quelli de1Pinchiesta somo se le impugnazioni proposte sono rigettate con senmaria prevista nell'articolo 578.
Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o piò tenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza,
liquidatori d'avaria, scelti, quando si tratti di navi omologa il regolamento e gli conferisce eiHeacia di
marittime, nell'elenco speciale a tal uopo formato se- titolo esecutivo.
Se una o più impugnazioni sono necolte con sencondo le norme del regolamento; fissa il termine entro
11 quale il comandante della nave. quando non Pabbia tenza passata in giudicato, il pretore dispone, con
già fatto in adempimento del disposto delParticolo 304, ordinanza, che lo stesso liquidatore, o altro a tal fine
è tenuto a depositare presso la cancelleria copia da lui nominato nelle forme di cui alParticolo 612, proceda
sottoscritta del verbale indicato dalParticolo 314: alla formazione di un nuovo regolamento.
Il nuovo regolamento non può essere impugnato per
dispone per una data successiva la convocazione degli
tyteressati, dei quali Pistante ha indicato il nome e il motivi che hanno già formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.
domicilio.
ticolo
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dell'armatore, il presidente del tribunale
che il deposito della dichiarazione di vanave sia eseguito in un termine successiva

Su istanza

Art. 618.

può _disporre

(niapertura det regolamento).

lore della

Nella ipotesi di cui all'articolo 479, il pretore su
alla domanda. Tale termine non deve superare i dieci
istanza dell'armatore dela nave o di atro interessato
giorni, ma può essere prorogato fino a otto giorni pridispone la riapertura del regolamento, richiama in ufma della data fissata ai sensi dell'articolo 623 per la
ficio i liquidatori o, se questi non possono essere ri-

chiamati, procede
to altro

a nuova

è richiesto nelle

nomina,

e

provvede

a

quan-

precedenti disposizioni, al
cose ricuperate.

presentazione

in cancelleria delle

domande

dei

credi-

tori.

fine di tener conto del valore delle

Art. 622.
(Talutazione della nave).

Art. GIS.

(Chirografo

di

La dichiarazione del valore della

avaria).

nave all'inizio del
valore commerciale secondo
e risultanze del Registro italiano navale o dell'ispettorato contpartimentale, tenuto conto altreal delle pertinenze indicate nella copia dell'inventario di bordo

viaggio

Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di avaria, far decidere da arbitri le cause relative alla formazione del

deve indicare

il

regolamento contributorio.
regolamento si applicano in tal •di cui alla lettera e delParticolo precedeute. In caso
caso le norme del codice di procedura civile riguardanti di nave assicurata, si assume per valore commerciale
Parbitrato, se gli interessati intendono che al regola- quello che la polizza di assicurazione indica come vamento venga dal pretore competente conferita efficacia lore di stilita ai sensi dell'articolo 515.
di sentenza, e di ciò fanno espressa dichiarazione nel

chirografo

Al

e al

chirografo.

Art. 623.
(Sentenza di apertura).
TITOLO

Con sentenza esecutiva il

QUARTO

guito

DELI?ATTUAZIONE DELLA LIMITAZIONE

astremi di

DEL DEBITO DELL'ARMATORB

li

(Giudice competente).

procedimento di limitazione è promosso avanti il
tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali
è il foro generale delParmatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleg-

gianti.

lunilazione).

Il

precedente

se-

degli
procedimento di

il

riparto della somma e per
agli articoli UST, 636,
creditori per la presentazione in candi cui

assegna ai
elleria delle domande e dei titoli

un

termine

non su-

giorni trenta dalla data di pubblicazione dela sentenza, o a sessanta per i cre.ditori residenti al'estero; stabillsce, entro sessanta giorni dalla decorenza del maggior termine fissato per la presentazione
.eriore

a

e

dei titoli dei

losito dello stato attivo

I/armatore che intende valersi del beneficio della li
mitazione ne propone domanda, con ricorso al giudict
ai sensi del

accertata in
l'esistenza

per il

processi,

>37;

lelle domande

Art. 621.

competente,

aperto

dichiara

quello passivo,

l'istruzione dei

Il

(Domanda

legge,

tribunale,

dell'armatore

domanda

imitazione. Con la stessa sentenza il tribunale desina un giudice per la formazione dello stato attivo e

Art. 620.

di

alla

e

di

creditori,

la data di de-

quello passivo; fissa,

non

.rima di dieci e non oltre venti giorni da quest'ulima data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni
ello stato attivo

articolo.

e

di

quello passivo avanti

il

cóllegio.

ricorso

deve indicare il nome, la paternità, lo
il domicilio dell'istante; la dichiarazion
di residenza o l'elezione di domicilio dell'istante stess
nel comune, in cui ha sede il giudice
nazionalità

Art. 621.

e

(Notijlca

competente; gl

elementi di individuazione della nave, l'uilicio di iscri
zione e il luogo dove la nave o il gall%ggiante si tro

vano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono.
Insieme con il ricorso, l'armatore deve depositare,

pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribu
nale o della pretura;
a

e

pubblicazione della sentenza di apertura).

La sentenza di

apertura,

a

cura

ortata a conoscenza delParmatore
icati nell'eleuco di cui all'articolo

della cancelleria, è
e dei creditori in-

621, mediante letavviso di ricevimento. La senenza stessa, a cura della cancelleria, è altrest trasmessa in estratto alPullicio di iscrizione della nave
era

raccomandata

con

del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale del Regno.
dopo
L'uilicio di iscrizione, avuto conoscenza della senla fine del viaggio, al termine di questo, nonchè, in
ne fa annotazione nel registro di iscrizione
tenza,
dylla
entrambi i casi, del valore della nave all'inizio del

a) dichiarazione

del valore della nave al momento
della domanda ovvero, se la domanda è proposta

nave o del

viaggio;
b) elenco

dei proventi lordi del viaggio;
o) copia delPinventario di bordo secondo le forme
stabilite dal regolamento;
d) 'elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con Pindicazione del loro domicilio, del titolo

dell'ammontare del credito di ciascuno ;
e) certificato delle ipoteche trascritte sulla

o

e

nave.

galleggiante,

e ne

cura Pallissione nelPalbo

de1Pufficio stesso.

Art. 625.
(If/fetti del procedimento sui debitt pecuniari).

Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari
scaduti, soggetti alla limitazione, si considerano
duti alla data di apertura.

non

sca·

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

I

sottoposti

crediti

stato

passivo,

e

condizione partecipano allo l'ammontare dei proventi ò superiore a quello dichiacon riserva fra i crediti rato, il giudice designato ordina l'integrazione della

a

compresi

sono

69

ammessi.

depositata entro un termine non superiore a
cinque giorni.
Quando dagli accertamenti medesimi risultano piolimite dopo venti ómessi o inesattamente indicati dall'armatore
per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede
somma

I crediti per interessi convenzionali o legali, matuTati dopo la data di apertura, sono ammessi a con-

soltanto sul residuo della
il riparto fra i creditori.
correre

somma

ai sensi dell'articolo 641.

Art. 626.
(Improcedibilità

e

sooµensione di atti

esecutivi)·

Art. 631.

Dalla data di pubblicazione della sentenza di aper
tura i creditori soggetti alla limitazione non possono
promuovere l'esecuzione forzata sui beni dell'armatore

(Vendita della nave e cessione de¿

proventi).

Se l'armatore proprietario ne fa istanza entro il
termine previsto per il deposito della somma limite a
per le obbligazioni di cui all'articolo 275.
sensi delParticolo 629, il giudice designato, con ordi
Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato
può autorizzare, in luogo del deposito del vananza,
dai creditori medesimi è sospeso, anche d'ufHcio, con
lore della nave, la vendita alPincanto della nave stessa

provvedimento

del

se non è riassunto

giudice dell'esecuzione,
nel termine fissato

che fa constare una delle

nell'articolo 640.

cause

con

si

e

estingue

la sentenza

di decadenza

previste

entro

un

termine anteriore di almeno dieci

scadenza di

quello

giorni

alla

fissato per la formazione dello stato

attivo.

Il giudice predetto, su istanza dell'armatore nel termine previsto per il deposito della ¿omma limite, può
altrest autorizzare la cessione alla massa passiva dei
proventi esatti, o da esigere entro un termine antedi apertura i creditori possono
riore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fis-

Art. 627.
(Opppsizione dei creditori).
Contro la sentenza
promuovere <>pposizione,

pubblicazione

degli

l'inesistenza

quindici giorni dalla
del Regno, pei
in
contraddittorio
legge,

entro

nella Gazzetta

ufliciale

estremi di

delParmatore.

sato per la formazione dello stato
tal caso un liquidatore.
Venduta la

che,

ne

esatti i

nave o

entro

un

attivo,

nominando in

•

proventi,

il

giudice dispocinque

termine anteriore di almeno

L'opposizione non sospende il procedimento, a menc
giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione
giudice designato non ne autorizzi, con ordi- dello stato
attivo, la somma ricavata sia integrata fino
nanza, la sospensione tino a che non sia pronunciata a concorrenza della somma limite.
sulPopposizione sentenza passata in giudicato.
che il

Art. 632.

Art. 628.

(Formazione

detto

(Opposizione

attivo).

stato

o

Nel

termine

fissato

dalla

giudice designato, sentiti
correnti, forma lo stato
chiarazione di valore

di

sentenza

apertura,

11

l'armatore e i creditori con
attivo sulla base della di-

dei documenti indicati nelPardispoi•re anche d'ufficio accerta-

e

ticolo 621. Egli può
menti tecnici per la revisione del valore della nave dichiarato dall'armatore o sulla consistenza e l'ammontadel nolo

re

e

degli

altri

proventi;

in

questo

all'ordinanza di vendita della nave
di cessione dei proventi).

giorni dalla pubblicazione delPordinanza

Entro dieci

che autorizza la vendita della

diante ricorso al
Parmatore

e

caso fissa

la cessione dei

possono proporre

concorrenti,

i creditori

impugnabile.
L'opposizione sospende

nanza

nave o

opposizione megiudice designato, il quale, sentiti

proventi, i creditori

decide

con

ordi-

non

termine per il deposito della relazione di stima, du
rante il quale sospende, ove sia opportuno, il procedi

Pesecuzione delPordinanza.

un

Art. ß33.

mento.

(Comunicazione

Art. 629.
,

Entro tre

(Deposito della

giorni dalla

somma

1

limite).

sentenza

di

apertura

o

dat

to fissa il

termine,

non

superiore

a

cinque giorni,

e

modalità per il deposito della somma limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti presentati dalParmatore, nonchè di una congrna somma
per le spese del

provvedimenti del giudice designato, indicati negli
precedenti, sono comunicati a cura della can-

articoli

e
ai creditori mediante lettera
avviso di ricevimento. L'ordinanza
che autorizza la vendita della nave o la cessione dei
le
proventi è trasmessa inoltre alPuincio di iscrizione del-

della dichiarazione di valore, disposto ai sensi
dell'ultimo comma delParticolo 621, il giudice designa-

deposito

det provvedimenti del giudice designato).

celleria alParmatore
raccomandata

la

nave

o

del

con

galleggiante,

per la

pubblicazionp

me-

diante nífissione nelPalho.

procedimento.
Art. 634.
ormazione

Art. 630.
(Integrazione della somma depositata).

Nel

termine

fissato

dello

stato

passivo).

dalla sentenza di

apertura,

il

Quando,
seguito agli accertamenti tecnici previ- giudice designato, sentiti Parmatore e i creditori consti nelParticolo 628, risulta che il valore della nave o correnti, procede alla formazione dello stato passivo.
in
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Art.

63û.

Art. 640.

(Avviso di deposito detto stato attivo

e

passivo).

(Decadenza

dal

beneficio della

limitazione).

L'avvenuto deposito dello stato attivo e di quello
L'armatore decade dal beneficio della limitazione :
è comunicato all'armatore e ai creditori, mea) per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o
diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gravemente colpose, di proventi della spedizione;
nonchè all'uñicio d'iscrizione della nave o del galleg
b) per il mancato dèposito, entro il termine fisgiante, che ne cura la pubblicazione mediante aflissione sato, della dichiarazione di valore della nave, disposto
nell'albo.
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 622;

passivo

(Impugnazioni
Le

sivo

impugnazioni
proposte

sono

dei

creditori

passivo).

dello stato attivo e

dello stato attivo e di quello pas
in contraddittorio dell'armatore e

interessati,

citazione per l'ufissata ai sensi dell'artico-

mediante

dienza avanti il collegio,
lo 623.
Decise le impugnazioni con sentenza passata in giu-

dicato,

giudice designato,

il

ove

un

termine

non

superiore

a

cinque giorni.

Art. 637.
(Stato di riparto).
Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovquando il nuovo stato passivo è formato a norma

vero

dell'articolo

precedente,

della

somma

posito stesso;
d) per l'occultamento della nave
tralcio all'opera delPesperto nei casi

per l'indi cui all'arti-

ovvero

colo 628.

Art. Gil.
(DicAfarazione di estinzione det procedimento).

necessario, provved<

alla formazione del nuovo stato attivo e di quello pas
sivo e ordina l'integrazione della somma depositata en
tro

per il mancato deposito, entro il termine fissato,
limite o della somma per le spese del
procedimento, ovvero per l'omessa integrazione del de-

c)

Art. 636.

In.caso di fallimento delParmatore dichiarato prima
momento indicato nell'articolo 639, o quando ri-

del

uno dei casi previsti nell'articolo precedente, 11
giudice designato rimette le parti al collegio.
Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639
o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza,
il procedimento di limitazione, ordina la restituzione
corra

delle

somme

depositate,

fatta

deduzione

delle

spese,

fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all'articolo 626.
La sentenza predetta è notificata e pubblicata nelle
forme di cui all'articolo 624.
a

compresi nello stariparto.
Se i creditori non raggiungono l'accordo, il
giudice
designato procede alla ripartizione della somma depoArt. 612.
sitata, secondo l'ordine delle cause di prelazione.
Lo stato di riparto è impugnabile, entro dieci giorni
(Norme appt:cab li al procedimerdo
promosso avanti il pretore).
dal deposito nella cancelleria, solo per quanto attiene
all'ordine di prelazione.
Quando si tratta di navi minori o di galleggianti,
D giudice designato, in base al riparto. concordato
spettano al pretore tutti i poteri attribuiti dai preceo a quello definitivamente formato, provvede all'emis- denti articoli al
tribunale, al presidente e al giudice
sione dei mandati di págamento.
lesignato.
passivo

to

i creditori

possono concordare lo stato di

Art. 638.

TITOLO

(Ripartizione del residgo).

Fermo il disposto dell'ultimo
sul

residuo

della
i

concorrere

somma

creditori che

comma

DELL'ESECUZIONE FORZATA
E DELLE MISURE CAUTELARI

dell'articolo 025,

depositata sono ammessi a
abbiano presentata la loro

domanda fuori del termine fissuto

nella

CAPO

Art.

,

il

fallimento

dell'armatore,

dichiarato

L'esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale
il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o

galleggiante si trova, a seconda che oggetto 'ne
maggiori ovvero navi minori o galleggianti.
Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di
alleggianti è autorizzato dai ,giudici pompetenti a
torma del codice di procedura civile.
siano navi

(Fallimento dell'armatore).
Il

643.

(Competenza).

·

Art. 639.

I

Disposizioni generali

sentenza di

apertura.
Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo stato di riparto è impn
gnabile anche per motivi attinenti alla esistenza d
credito.

QUINTO

successiva

mente al decorso del termine fissato per le impugna
zioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicate
della sentenza che respinge le impugnazioni, ovver,

alla integrazione della somma disposta ai sensi del se
condo comma dell'articolo 636, non estinee il proced:

mento di limitazione; le somme depositate non som
comprese nella massa attiva fallimentare, e i creditor
soggetti alla limitazione non partecipano al concors,
sul patrimonio del fallito.

Art. 614.

(Oggetto dell'espropriazione

e

delle

misure cautelart).

contemplate nell'articolo seguente,
oggetto di espropriazione forzata e di

Salve le eccezioni
possono formare

nisure cautelari le navi
'e loro

e

i

galleggianti,

pertinenze separabili.

i loro carati

e
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oggetto di espropriazione forzata e di misure canNei procedimenti avanti le preture delle quali fanno
sono carati di navi, il giudice competente può,
parte più magistrati, la nomina è fatta dal pretore disentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pi- rigente a norma del comma
precedente. Si applicano
gnoramento o il sequestro dell'intera nave, quando la al giudice dell'esecuzione «li articoli 174 e 175 del coquota del proprietario debitore eccede la metà; in tal flice di procedura civile.
caso, il diritto spettante ai comproprietari non de
bitori sui carati ad essi appartenenti è convertito ne.
Art. 650.
diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiu
(Forma del pignoramento di navi o di carati di navi).
Se

telari

dicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delk
procedure esecutive e cautelari.

(Navi

non

a)

le navi da guerra,

di

pignoramento

1) l'enunciazione della

Art. 645.
soggette a pignoramento

Non possono formare oggetto
zata nè di misure cautelari:

L'atto di

e

a

somma

esecutivo,

in forza del quale si
ilizione in forma esecutiva;

sequestro).

espropriazione

deve contenere:

comprese le navi in costru-

zione per conto della marina militare nazionale ;
b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per
le comunicazioni, se non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo ;

c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di
timorchio della navigazione interna, se non sia inter-

z1oni;
le navi e i galleggianti, pronti a partire o in
corso di navigazione, purchè non si tratti di debiti a

d)

e

e

titolo

del

della

sua

spe-

2)

for

Venuta Pautorizzazione del ministro per le comunica-

dovuta

procede,

,

la data della notificazione del
precetto;
3) l'ingiunzione al debitore proprietario di asteuersi da quals.iasi atto diretto a sottrarre alla
garanria del credito, per la soddisfazione del quale si agisee, la nave o il galleggiante o i carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative pertinenze:
4) l'intimazione al comandante di non far partire'
la nave, ovvero, se oggetto delPespropriazione è una
nave in corso di navigazione, di non far ripartire Lt
nave dal gr to di arrivo ;
5) gli élementi di individuazione della nave o del

galleggiante.
Il pignoramento

si esegue, su istanza del creditore

precettante, mediante notificazione dell'atto al debicausa del viaggio che stanno per intraprendere o che tore proprietario e al comandante. Se si tratta di nave
proseguono. La nave marittima si reputa pronta a I in corso di navigazione, il giudice competente ai sensi
partire quando il comandante ha ricevuto le spedi- i delParticolo 643 può prescrivere che la notificazione
zioni, e la nave della navigazione interna quando il delPatto al comandante sia eseguita per mezzo di tecomandante di porto ha dato la relativa autorizzazione. 1egramma collazionato con avviso di ricevimento, ovmediante

vero

Art. 646.
(Provvedimenti

per impedire

la partenza della nave).

estremi del

comunicazione

pignoramento.

radiotelegrafica degli
'

Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica

Il giudice competente a sensi dell'articolo 643, e,
,ove ricorra l'urgenza,'il comandante del porto, o l'au
o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica
torità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si -delPatto all'ufficio di iscrizione della nave o del
galtrova la nave, possono prendere i provvedimenti oppor- leggiante, il quale provvede alla trascrizione nel retuni per impedire la partenza della

nave.

Art. ßl7.
Il
di

precitto

è

regolato

dotto a

ventiquattro

ela

d'iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori,
onche all'annotazione sull'atto di nazionalità. Se la

costruzione, la trascrizione del pignoramento
si esegue nel registro delle Imvi in costruzione.
Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un
nave è in

(PreceLLO).

prodedura civile,

gistro

dalle disposizioni del códite
il termine ad adempiere è ri·

ore.

certificato dal quale risulti l'espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.

Art. 648.

Art. ß51.

(Notificazione del precetto).
Il

creditore, deve essere noproprietario.
precetto diviene inellicace, trascorsi trenta giorni
precetto,

ad istanza del

tificato al debitore
,Il

senza che si sia

proceduto

al

pignoramento.

(Forma del pignoramento di pertinenze separabili).
Il
zato

pignoramento

trova la nave,
sentiti i creditori

CAPO II

Ài

espropriazione forzata

Art. 449.
(Giudice dell'esecuzione).

L'espropriazione

è diretta da

giud.ce. Nei procedimenti avanti il tribunale la nomina del giudice delI'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione, a
cura

del

cancelliere,

ma dell'articolo

formato.

653,

ipotecari.

Esso è eseguito, secondo 16
procedura civile, riguardanti il
mobili, dalPufficiale giudiziario,
il quale cura il deposito delle cose nei magazzini generali, o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.
codice di
pignoramento di cose
norme

Del procedimento

di pertinenze separabili è autorizdella circoscrtizione, nella quale si
istanza- del creditore precettante,
su

pretore

dal

Art. 652.

un

del fascicolo di cui al terzo comentro due giorni da che è stato

del

(Amministrazione della

nave

pignorata).

capo dell'ufficio giudiziario competente ai sensi
dell'articolo 6-13, .su istanza di chi si ha interesse e
Il

sentiti i creditori

pignorata

ipotecari, può disporre che la nave
o per carati, intraprenda uno o

per intero
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piil viaggi, prescrivendo

con

ordinanza le

garansie

e

Se siano stati osservati gli
l'articolo 652, secondo comma,

adempimenti

di cui al.
luogo alla desi•
dieci
ma non oltre
dopo
del viaggio.

le altre cautele che creda opportune, e disponendo ip
ogal caso che sia stipulata una adeguata assicurazione. gnazione,dell'esperto, se non
Il viaggio non può essere incoininciato sino e che trenta giorni dal compimento
l'ordinanza non sia stata resa pubblic.a con le forme
previste dall'articolo 250, e il richiedente non abbia
Art. 655.
nei modi indicati per i depositi giudiziari,
presumibilmente necessarie per intraprende-

anticipato,
le somme

(Ordinanza

di

non .si fa

vendita).

Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione
di
stima, il giudice dell esecuzione, sentiti 11 debitore
Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti
il creditore precettante e istante, i credell'effettuato deposito, al richiedente, va in aumento proprietario,
ditori
ipotecari e quelli intervenuti, nonohè il console
del prezzo di aggiudicazione.ße le spese occorrenti ecdello
Stato
di cui la nave batte la bandiera, dispone
cedono il nolo, il richiedente è tenuto per la differenza,
la vendita mediante incanto.
ordinanza
con
emettere
e per il pagamento di questa il giudice può
decreto di ingiunzione.
Al t. (13ß.
Il giudice può anche emettere, su istanza dei credi(Contenuto dell'ordinanza).
tori ipotecari o privilegiati, decreto d'ingiunzione a
carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori
L'ordinanza deve contenere la descrizione della nave
contemplati negli articoli 553, 573, sempre che non
in tutto o per carati, e stabilire:
esproprianda
vi sia stata surroga delPassicuratore.
1) il prezzo base dell'incanto, determinato dalCon il decreto d'ingiunzione è nominato il curatore
della nave, nei confronti del quale il richiedente o i l'esperto;
2) il giorno e l'ora dell'incanto;
debitori possono proporre opposizione.
l'ammontare della cauzione che deve essere pre3)
I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindiofferenti per il decimo del prezzo base e per
stata
dagli
dal
credicati, e altresl quelli per la differenza dovuta
il presumibile ammontare delle spese d'incanto e di
tore richiedente, possono essere ceduti per contanti dal
del decreto di trasferimento, nonchè
giudice a chi ne faccia richiesta; 11 prezzo (Ïella ces- registrazione
il termine entro il quale la canzione stessa deve essere
sione va in aumento del prezzo di aggiudicazione.
re e condurre a

termine il

viaggio

o

i

viaggi..

prestata dagli offerenti;
4) la misura minima dell'aumento delle.offerte;
5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla
aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve

Art. 653.
(Domanda

di

vendita).

giorni

dal
pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita
della nave o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo G13.
Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ni
creditori ipotecari e ai creditori intervenuti a norma
clell'articolo 499 del codice di procedura civile, con in
vito a far pervenire le loro osservazioni sulle condiNon

prima di trent,m

e

non

oltre novanta

essere

depositato,

(Notificazione

e

le modalità del

deposito.

Art. 657.
pubblicità dell'ordinanza

e

di

vendita).

L'ordinanza. di vendita è notificata, a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, alle persone indicate nell'articolo 655, che non sono comparse.
L'ordinanza inoltre deve essere annotata, e cura del

cancelliere,

in

margine

al

pignoramento

e

pubblicata

zioni di vendita, e, se trattasi di nave straniera, al nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa è affissa,
console dello Stato di cui la nave batte la bandiera. almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito
*
Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non albo
presso l'ufficio della cancelleria.
creditore
il
oltre novanta giorni dal pignoramento,
Il giudice delVesecuzione può nella stessa ofdinanistante ò tenuto a depositare, presso la cancelleria del
che ritiene
le altre forme di
ai sensi dell'articolo 643 il ricorso
notificato e l'estratto del registro di iscrizione dal quale
risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a

giudice competente

za disporre
opportune.

pubblicità

_

Art. 658.

fare offerte).
dell'articolo 488 del codice di procedura civile,
Sono ammessi a fare oferte coloro che hanno prefascicolo insieme con l'atto di ipiguoramento, con il cer
650
di
stæta
la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita.
dell'articolo
comma
tificato di cui all'ultimo
scritte
Le oferte devono essere fatte personalmente o a
osservazioni
le
eventuali
e
con
questo codice,
mezzo di mandatar:o munito di procura speciale. I
degli interessati sulle condizioni d,i vendita.

(Persone

norma

procuratori legali

Art. 654.
(Designazione del giudice detresecuzione
e nomina deicesperto)

presentazione del fascicolo di eni al precedente
articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competeate
ni sensi delParticolo 643, provvede alla nomina del
giudice dell'esecuzione e alle designazione di un espersuperiore
zione.

a

fissa un termine, non
e
per il deposito della rela-

della nave,

trenta

giorni,

possono fare oferte per persona da

nominare.

Non sono ammesse ofette da

parte

del debitore pro-

prietario.
Art. 659.
(.Vodalità delfincanto).

Sulla

to per la stima

amm<sse a

L'incanto ha luogo avanti il giudice delPesecuzione
nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine.
La

nave o

Poferta

i

ca

rati sono

maggiore.

aggiudicati

a

chi abbia fatta
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Ogni

offerente

quando

cessa,

di

essere tenuto per la sua of

superata da altra valida.
L'incanto, se non puù compiersi nella stessa udienza,
è continuato nel primo giorno seguente non festivo.
ferta

essa è

Le

disposizioni

ehe alla vendita

del

presente articolo si applicano.

senza

am

incanto.
Art. 005.

(rfasterimento

dei carati di nave).

il giudice della
trasferisce
alPaggiudicataria
esecuzione,
decreto,
1 carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge
Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario
all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai caper persona da nominare, deve, nei tre giorni dalPinrati, che non formano oggetto di espropriazione.
canto, diclriarare in cancelleria il nome della persona
Il decreto è trasmesso dal cancelliere alPufficio di

Art. 660.

(Aggiudicazione

per

Avvenuto il versamento del prezzo,

nominare).

da

persona

con

per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
In mancanza, Paggiudicazione diviene definitiva a•l
nome del procuratore.

iscrizione della

pubblico

a

nave o

del

galleggiante

per essere reso

liorma de1Particolo 250.

Le disposizioni del presente articolo
anche alla vendita senza incanto.

si

applicano

Art. 661.
(Ulteriori incanti, vendita

Art. ßß6.

incanto).

senza

(Inadempienza deLL'aggiudicalario).

Quando

la vendita alPincanto non ha luogo per
Se il prezzo non è versato entro il termine stabilite,
di offerte, il giudice dell'esecuzione, sentib
gli interessati e il debitore proprietario, dispone che 11 giudice .dell'esecuzione, con ordinanza pubblicata e
si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo di volta ir affissa nelle forme stabilite nell'articolo 657, dispone
volta un prezzo base inferiore almeno del venti per ahe si proceda a nuovo incanto.
L'ammontare della cauz;one prestata dalPaggiudicento a quello precedente.
eatario
inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce
Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranti
insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto.
vendita
alPincanto
cento
del
la
not
per
prezzo base,
Se il prezzo unito alla canzione è inferiore a quello
ha luogo
mancanza di offerte, il giudice delPese
mancanza

per

curione, sentiti i creditori interessati e il debitore pro
prietario, dispone che si proceda alla vendita senza
incanto, prescrivendone

le condizioni.

Art. 662.
(Offerte
Nei

dieci

sentarsi al

giorni
giudice

di

lelPincanto precedente, il giudice delPesecuzione, su
istanza di un creditore intervenuto, emette a carico

dell'aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzioue a versare la differenza, entrp il termine di cinque
giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; Paggiudicatario può proporre opposizione nei confronti del
creditore istante.

aumento)

Art. 667.

successivi all'incanto possono predelFesecuzione offerte di acquisto a

(Opposizioni all'esecuzione).

L'opposizione, con la quale si contesta il diritto della
a procedere ad esecuzione forzata, e quelL'offerta deve essere accompagnata dal deposito d'
a che riguarda la pignorabilità della nave o dei carati,
ei propongono con ricorso al giudice delPesecuzione; o,
tina cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto
Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento in difetto, con citarlione al giudied competente a sensi
delle predette formalità, stabilisce un nuovo incanto
:JelParticolo 643, salva Papplicazione delParticolo 480,
terzo comma, del codice di procedura cilvile. Il giudice
a norma degli articoli precedenti, sulla base del prez
so aumentato.
delPesecuzione, se è competente per la causa, provvede
alla istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti del
Art. 663.
codice di procedura civile, altrimenti fissa con decreto
(Versamento del prezzo).
l'udienza di comparizione avanti il giudice competente
il termine perentorio per la no
I?aggiudicatario, enÌro il termine fissato dalPordi- per valore, e stabilisce
un

prezzo

superiore

almeno

di

un

aggiudicazione.

sesto

a

quello

d

>arte istante

hanza di vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalità fissate nell'ordinanza stessa, e depositare in cancelleria il

documento

comprovante

tificazione del ricorso

e

del decreto.

Art. 668.
(Opposizioni agli atti esecutivi).

l'avve-

nuto versamento.

Salva l'applicazione delParticolo 480, terzo comma,
procedura civile, le opposizioni relative
(Trasferimento della itave).
alla regolarità formale e alla notificazione del titolo;
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'ese- esecutivo e del precetto, nonchè quelle relative ai sincuzione con decreto trasferisce all'aggiudicatario la goli atti di esecuzione, si propongono con ricorso al
nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge giudice delPesecuzione, o, in difetto con citazione al
Art. ß64.

del codice di

e

competente di cancellare
del pignoramenti.

giudice competente

ai sensi delParticolo 643, nel terdi
perentorio
cinque
giorni dal primo atto di eseipoteche
Il decreto, trasmesso
dal cancelliere all'ufficio di cuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto,
iscrizione della nave o del galleggiante, è reso pubblico oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
11 giudice delPesecuzione provvede a norma delPartia norma delParticolo 250, ed ha valore anche come ticolo 618 del codice di procedura civile.
tolo esecutivo ner il rilascio della nave.

alPufficio

le trascrizioni delle

mine
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Art. 675.
liberazione).

Art. ßGO.

(Istanza

(Opposizione di terzi).
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espro.
priazione, può proporre opposizione con ricorso al giu<lice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita.
articoli 610, secondo comma, 621,
procedura civile.

applicano gli

Si

622 del codice di

Art. 670.
contro it proprietario non armatore
e contro il terzo proprietario).

è promossa dal creditori dell'armatore non proprietario, assistiti da privilegio navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notiificati anche el

proprietario

non

armatore.
e in generale

pignoramento
zione si compiono
armatore, al quale
Il

gli

nei confronti del

atti di

non

equiparato

al

suoi danti causa;
di individuazione della nave;
4) il prezzo convenuto e ogni iltro peso posto a
carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pa-

precedenti,
proprietario non

proprietario non
le disposizioni re

il terzo

proprietario

ipotecari coll'indicazione

dei creditori

nomi,

loro dovute e della data
dei loro titoli e della trascrizione di essi;
6) l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla
loro

notificazione

delle

somme

dall'inserzione il prezzo convenuto o il
dichiarato, affincha sia diviso tra i creditori;
l'elezione del domicilio nel comune ove siede il

alore

7)

e

che sarebbe competente per Pesecuzione.
Un estratto somm:irio di quest'atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove
ha sede l'ufficio d'iscrizione della nave o del galleg-

pante.
Art. 67ß.
(Istanza di rendita all'incanto della nave).

armatore.

Ai fini dei comma

della

giudice

espropria

si applicano tutte
lative al debitore, ad eccezione del divieto di cui alI'articolo 658, terzo comma.
Ogni volta che, a norma del presente capo, deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il

proprietario

al

2) il nome dei
3) gli elementi

5) l'elenco

mave

e

trascrizione ;

dei

dei carati di

o

nave

L'acquirente deve far notificare ai creditori
precedenti proprietari un atto contenente:
1) là data e la qualità del suo titolo e la data

gare;

(Espropriazione

Quando Fespropriazione della

per la

e

armatore,

Ogni creditore privilegiato

ipotecario,

o

entro

quin-

dalla notificazione e dall'inserzione disposta
nelParticolo precedente,-può domandare la vendita allo
lici

giorni

offrendo li'aumento di un decimo e congrua
'auzione per il pagamento del prezzo e per Fadempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta
dall'istante o da un suo procuratore speciale, deve es-

incanto,
Art. 671.

(Vendita

di pertinertze separate).

Alla procedura di vendita di

tinenze,

cose

applicano

già costituenti

le norme del codice di
civile relative alla vendita di cose mobili.
si

per

procedur:

serë notificata

all'acquirente,

depositata

e

eelleria del giudice competente

a

norma

nella- can-

dell'articolo

regolarità degli atti, e senoccorra, gli interessati, emana ordinanza di
titi,
vendita a sensi degli articoli 656, 657.
(143,

il

quale

constatata la

ove

Art. ß72.
(Rinvio).
Alla esecuzione per consegna della nave e alla estin
sione e alla sospensione dei processi di esecuzione s
applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

dai privilegi

nave

dalle ipoteche

e

Art. 673.
(Facoltà di liberare la nave).
Il terzo acquirente di
trascritto il suo titolo

una
e

nave o

non

Se la vendita non è domandata nel termine o nel
modo stabilito nell'articolo precedente o se la domanda
\ respinta, il prezzo offerto dall'acquirente rimane de-

finitivamente fissato.

CAPO III

Della liberazione della

Art 677.
(Provvedimento di liberazione).

è

di

carati,

personalmente

che ha

obbli-

verso creditori privilegiati o ipotecari, ha facoltà di liberare la nave o i carati da ogni ipoteca traacritta e da ogni privilegio per credito sorto anterior.
mente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

gato

Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il
pretore o il presidente del tribuijale, competente a norma dell'articolo 643, ordina con 'decreto all'ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie.
Il

essere

.

(Uberazione dopo

La facoltà

alPacquirente

prevista
anche

il pignoramento),

dall'articolo precedente spetta

dopo

il

pignoramento, purchè egli

nel termine di trenta giorni proceda in conformità di
4;uanto è disposto dall'articolo seguente.

è trasmesso

reso

pubblico

a

d'allicio
nave

norma

o

dal

cancelliere al-

de1·galleggiante,

per

dell'articolo 250.

Art. ß78.
(Aggiudicazione
Se

Art. 674.

decreto

l'ufficio d'iscrizione della

l'aggiudicazione

at

segue

terzo
a

acquirente).

favore del terzo

acqui-

rente, il giudice competente ai sensi delParticolo 643,
con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge all'ufficio competente di cancellare
di restringere le trascrizioni ipotecarie.
Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'uilicio di
iscrizione della nave o del galleggiante, per essere

o

reso

pubblico

a

norma

dell'articolo 250.
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acquirente,

Il terzo

al

quale

aggiudicata

è stata

la

regresso contro il'venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.
nave o il

Art. 679.
del

prezzo).

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la domanda di liberazione della nave dalle ipoteche

e

Art. 683.

carato, ha azione di

(Elfetti del mancato deposito

privilegi

dai

sponsabilità

del

rimane

senza

richiedente per i

effetto,

salva la

danni verso

re-

i cre-

Ritori

CAPO

75

(Notijlcazione del provvedimento).
Il

provvedimento

di

creditore,

autorizzazione,

ad istanza

del

deve essere notificato al proprietario e al
comandante della nave.
Esso deve essere notificato anche al proprietario non
armatore, se chi agisce è creditore dell'armatore non

proprietario

ed è assistito da

proprietario, so si
gravati da privilegi

al terzo

nave,

privilegio

sulla nave, e

tratta di nave o di carati di
navali od ipoteche.

Se si tratta di nave in corso di navigazione, 11 giua
dice adito può prepcrivere che la notificazione del provvedimento,al comandante sia eseguita secondo le modalità indicate dal secondo comma dell'articolo 650.

IV

Art. 684.

Della distribuzione del prezzo

(Pubblicità del provvedimento).

Art. 650.

Il

(D sposizioni generali).

Nel

caso di cui all'articolo

677,

il terzo

provvedimento notificato è,

trascritto nella matricola

acquirente

de-

posita presso la cancelleria del giudice, competente a
norma delParticolo 643, l'elenco dei creditori ipotecari
trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice dell'esecuzione.

o

nel

cura

a

regist_ro

di navi maggiori o loro carati,
Patto di nazionalità.

del creditore,

e, ove si tratti
annotato inoltre sul-

Art. 6S5.
(Amministrazione della

nave

sequestrata).

In caso di sequestro giudiziar'io o di sequestro conNel caso di cui al secondo comma delParticolo 644,
comproprietari non debitori depositano presso la can- servativo, alPamministrazione della nave si applica
celleria del giudice, competente a sensi delParticolo il disposto dell'articolo 652.
643, la domanda con gli atti e documenti giustificai

tivi dei loro diritti nel termine stabilito.
La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ri.
tardo del deposito del nolo o dei proventi della ammi¯

regolata dall'articolo 652,
quali si procede separatamente.

nistrazione della
.

nave

distribuzione dei

alla

Art. 686.
(Rinvio).

Per

quanto

sente capo, si

procedura

espressamente disposto nel pre
le disposizioni del codice di
riguardanti il sequestro.

non

è

applicano

civile

Art. 681.

PARTE SECONDA

(Rmvio)·
La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di
già costituenti pertinenze seçarabili è regolata

cose

dalle

norme

del codice di

la distribuzione del
cose

n\obili.

procedura civile riguardanti

prezzo ricavato dalla vendita di

La distribuzione tanto delle
si dell'articolo 677 di questo
vato della vendita forzata di

dagli
ra

articoli 510

a

512;

DELLA NAVIGAZIONE AEREA

500

a

depositate a sencodice, quanto del ricanave o carati è regolata
598 del codice di procedusomme

civile.

LIBRO PRIMO
DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DELLA NAVIGAZIONE
TITOLO PRIMO
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
DELLA NAVIGAZIONE

CAPO
Dei

V

proce(Íimenti

Art. 687.

cautelari

(Ministro competente).

Art. 682.
(Provvedimento

Il

provvedimento

di

L'amministrazione della navigazione
dal ministro per l'neronautica.

autorizzazione).

di autorizzazione a

procedere

a

Art. 688.

aerea

è

retts

sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:
(circoscrizioni territoriali aeronautiche).
1) il divieto al proprietario debitore di disporre
Il territorio del Regno è diviso in compartimenti di
della nave o dei carati senza ordine di giustizia;
al
comandante
di
far
traffico
non
aereo; i compartimenti sono suddivisi in circo2) l'intimazione
partire
la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, scrizioni di aeroporto.
Al compartimento è preposto un ispettore di traffico
di non farla ripartire dal porto di arrivo;
3) gli elementi di individuazione della nave o del aereo; alla circoscrizione di aeroporto un direttore di
galleggiante, cui si riferisce l'autorizzazione.
aeroporto.
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.

(Organi

At t. 695.

Art. 689.

dell'amministrazione

(Concessione

locale).

di uso di aviorimesse e di altri

edittet).

Negli aerodromi statali, compatibilmente con le esitramco aereo esercita, nell'ambito del
del servizio aeronautico, l'ispettore di traffico
le attribuzioni conferitegli dal pre- genze
aereo può concedere l'uso di aviorimesse o di altri
sente codice, da leggi e da regolamenti.
edifici per la durata ruinima di tre mesi.
Le funzioni amministrative, attinenti alla navigaIl concessionario è tenuto al versamento di una cauzione e al traillco aereo che si svolgono in un aeroporzione.
to statale e nella sua circoscrizione, sono esercitate
Art. 600.
dal direttore di aeroporto.
del canone).
(31/sura
La vigilan,za sulPattività che si svolge negli aerodi
Per le concessioni previste dalParticolo precedente la
aeroporto,
dromi privati viene esercitata da delegati
ministro
l'aeè
stabilita dalPintendente di
nominati
dal
misura
del
canone
per
e di campo di fortuna,
ronautica.
finanza competente, d'accordo con l'amministrazione
aeronautica e col richiedente.
Art. 600.
In caso di disaccordo provvede il ministro per le
(concorso di competenze).
finanze.
L'ispettore di
compartimento,

.

Negli aeroporti situati nelPinterno di porti maritdi
timi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione
è esercitata dal
di
aeromobili
e
di
galleggianti
navi,
direttore dell'aerpporto d'accordo con il comandante
del porto.
(Vigilanza

aut

Art. 691.
traffico nazionale att'estero).

Art. 697.
(Revoca dette concessioni).
Le concessioni di cui all'articolo 694 possono essere
specifici motivi inerenti al pubblico uso

revocate per

·

vigilanza sulla navigazione e sul trallico nazionale
all'estero è esercitata dall'autorità consolare.
La

TITOLO SECONDO
DEI BENI PUBBLICI
DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE

dell'aerodromo o per altre ragioni di pubblico interesse:
le concessioni di cui alParticolo 695 sono revocab,ili a
giudizio discrezionale delPamministrazione neronautica.
La

revoca

non

dà diritto ad indennizzo. Nel

caso

di

revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione
del canone, salva la facoltà prevista dal primo comum
dell'articolo 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni
di opere stabili, salvo che non sia diversamente stabilito, l'amministrazione aeronautica è tenuta a corrispondere un indennizzo ai sensi degli ultimi due com
ma dell'articolo 42.

Art. 692.

Art. 698.
(Vigilanza sull'attività de¿ cortcessionart).

(Bent del demanio aeronautico).

Fanno parte del demanio aeronautico:
La vigilanza sull'attività esplicata in base a cona) gli aerodromi militari e gli aerodromi civili isti- cessione, è esercitata, nell'ambito di ciascuna circoscrituiti dallo Stato;
zione, dal direttore di aeroporto.
b) ogni costruzione o impianto statale destinato
Art. ß99.
al servizio della navigazione aerea.
(liinvio).
Art. ß93.

Per

(Opere di pubblico interesse).

quanto

applicano

disposto nel presente titolo,
degli articoli 37, 38, 40, 41;

è

non

le norme

si

43

dall'articolo 54 al capo
a 49; 54. I poteri attribuiti
Sono ad ogni effetto di pubblico interesse le opere
il demanio neronausiano
di
per
spettano,
compartimento
l'aeronautica,
del
ministro
decreto
per
che, con
di
direttore
neroporto.
dichiarate necessarie all'istituzione e all'ampliamento tico, al
dello Stato di aerodromi e di altri impianti
aeronautici Ja destinarsi a servizi statali o al trallico
da

parte

aereo civile.

DELL'ORDINAMENTO
di suolonegit aerodromt

stataff).

Il ministro per l'aeronautica, di concerto con il ministro per le finanze, può, compatibilmente con le esidare in concessionë a privati,
genze del pubblico uso,
non
a venti anni, parti di
un
superiore
periodo
per
suolo
aerodromi statali, per costruirvi aviori

degli

DELLA POLIZIA

E

DEGLI AERODROMI

Art. GUI.

(Concessione

TITOLO TERZO

CAPO

I

Dell'uso degli aerodromi statali
Art. 700.

(Acrodromi aperti

al

traffico civile).

Sono aperti al traffico aereo civile:
edifici o impianti da adibirsi a fini attia) gli aeroporti e i campi di' volo civili istituiti
nenti al traffico aereo.
dallo
Stato e adibiti permanentemente al servizio della
Per la costruzione e l'esercizio di depositi di mateaerea ;
d'incendio
il
navigazione
pericolo
riali o sostanze che presentano
M gli aeroporti e i campi di volo militari designao di esplosione si osservano le norme stabilite dal regoti dal ministro per l'aeronautica.
lamento.
messe o altri
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Art. 701.
(Uso degl¿ aeroporti statali).

Art. 707.
(Registro degli

Negli aeroporti statali aperti al traffico civile possono, nei limiti prescritti dal regolamento, approdare,
sostare e partire gli aeromobili privati.
Gli aeromobili stranieri posyno esservi ammessi a
condizione di reciprocità, o quando ciò sia stabilito da
convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltA del ministro per Paeronautica di dare autorizzazioni

77

temporanee.

Gli aerodromi
da

privati,

aerodromi e degli

e

sono

gli

' 02

delPaerodromo

o

Salsa la
la

disposizione

partenza degli

dell'articolo

privati

aeromobili

841, l'approdo
campi

essere

Art.

non

Gli alianti stranieri possono esservi ammessi
dizione di reciprocità.

aperti
a

chinnque

ne

di

aperti

necessità, per Puéo di aerodromi
al traffico è richiesto il consenso

delPaerodromo.
Art. 709.
traffico di aerodromt privati).

L'apertura al traffico aereo civile di aerodromi privati adibiti ad usi speciali è
sottopostã, alPantorizzazione del ministro per Paeronautica.
Per esigenze di pubblico interesse il ministro
può
inoltre dichiarare aperti al traffico determinati aero-

703.

e

caso

(Apertura at

(Uso dei campi di volo statali).
L'uso dei campi di volo istituiti dallo Stato
al traffico civile è consentito solo
agli alianti.

da

consultato

Art. 708.

e

di for-

tuna sono consentiti solo in caso di necessità.

le modalità stabilite

(Uso degli aerodromt privati).

| delPesercente

nei

gestiti

de1Pimpianto.

registro può

Salvo il

fortuna).

e

tenuto presso il

essere annotati gli atti e i fatti
relativi al trasferimento della proprietà o delPesercizio

norme

'

con

regolamento.
Nel registro devono

privati

(Uso dei campi di

costruiti

registro

dal

I diritti per Puso degli aeroporti statali sono fissati faccia richiesta.
dal regolamento. Tali diritti comprendono il
corrispet-

Art

impianti,
un

Paeronautica,

ministero per

Il

tivo delle prestazioni del personale, secondo le
del regolamento medesimo.

altri

iscritti in

impf¢nfi privati).

dromi privati; in tal caso è dovuto alPesercente un'indennità da determinarsi a norma del regolamento.

con-

Art. 710.
CWO

e

(Mulamenti

II

o

.

Degli aerodromi
degli altri impianti aeronautici privati

L'istituzione,

di aerodromi e attri

di aerodromi

L'alienazione,

la locazione di aerodromi o di altri
aeronautici privati, nonchè la costituzione di
usufrutto sui .medesimi, non hanno effetto se non sono
autorizzate dal ministro per Paeronautica. Ove l'auto-

impfanti privati).

rizzazione

non sia data entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende respinta.
La successione a cansa di morte nella
proprietà o
nell'usufrutto degli aerodromi o
altri

parte
privati, di aeroporti, cam
pi di fortuna, campi di volo e di altri impianti aero.
nautici, deve essere preventivamente autorizzata dal
da

alla proprietà
altri impianti).

impianti

Art. 701.
(Istituzione

relativt

di

predetti

ministro per l'aeronautica.
L'autorizzazione abilital all'esercizio dell'aerodromo
o dell'impianto. Le tariffe relative devono essere
approvate dal ministro per l'aeronautica.

nautica

degli

impianti

deve essere notificata al ministro per Paeroentro quindici giorni dall'accettazione del-

dall'acquisto del legato. Entro tre mesi dalla
notiûca, il ministro può promuovere Pespropriazione
per pubblico interesse.
l'eredità

o

Art. 705.
(

Elfilanza sugli aerodromi
aeronauttet

e

Art. 711
Utütamenti relativi all'esercizio di aerodromi

sugli altri impianti

'

privati).

o

altri

impianti),

La cessione delPesercizio di

La vigilanza sulPattività esplicata in base alPautorizzazione, di cui all'articolo precedente, è esercitata,
per gli aerodromi ove sia un delegato di aeroporto,
o di campo di fortuna, dal delegato anedesimo;
negli
altri aerodromi, è esercitata dal direttore di aeroporto

impianti aeronautici privati

aerodromi o di altri
non ha effetto se non ò

autorizzata dal ministro per Paeronautica.
In caso di esecuzione forzata, Pacqiiirente o l'aggiudicatario delPaerodromo o delPimpianto non può su.
bentrare nelPesercizio dei medesimi senza l'autorizzazione del ministro predetto.
Ove Pantorizzazione prevista dai comma
precedenti
non sia data entro sessanta
giorni dalla presentazione
della domanda, questa si intende respinta.
La successione a causa di morte nell'esercizio di un

della circoscrizione.
Parimenti il direttore di aeroporto esercita la vigilanza sulPattività esplicata, fuori degli aerodromi, relativamente ad altri impianti neronautici.
Art. 700.

aerodromo o di altro

(Impianti radioelettrici privati).

impianto privato

deve .essere

no-

tificata al ministro per Faeronautica entro quindici
Gli impianti radioelettrici privati sono sottoposti giorni dalPaccettazione dell'eredità o dall'acquisto del
al controllo tecnico dei ministri per le comunicazioni legato. Entro tre mesi dalla
notifica, il aninistro può
e per l'neronantica, che ne stabiliscono d'accordo le revocare Pautorizzazione
a
esercitare l'aerodromo o
nodalità sfinstallazione

e

di

uso.

i

Pimpianto.
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Art. 712.

Nei casi previsti nell'articolo 715, primo comma, è
dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio; in quelli previsti nel secondo comma
L'autorizzazione alPesercizio degli aerodromi e degü
dell'articolo predetto è dovuta un'indennità nei limiti
altri impianti aeronautici privati è in ogni caso revo
e con le modalità stabiliti dal regolamento.
casbile per specifici motivi di ordine pubblico o di in
teresse generale della navigazione.
(Revoca dett'autorizzazione).

CAPO IV.

Art. 713.
(Cessazione dell'esercizio).

Della po11xla

La cessazione dell'esercizio degli aerodromi e degli
altri impianti è sottoposta alla preventiva autorizzazione del ministro per l'aeronautica.
Il ministro può prescrivere un termine prima del

quale

può

la cessazione non

luogo,

aver

ovvero

Art. 718.

polizin sono esercitate dal direttore
nell'aeroporto in cui ha sede, nonchè,
l'ambito dello circoscrizione, negli altri aerodro-

Le funzioni di

pros- di aeroporto
e

norme del

o

ovvero

aerodromi

(Ftmzioni di polizia).

vedere al temporaneo esercizio diretto d:etro correspon- entro
sione al privato di un'adeguata indennità secondo le mi statali

regolaanento,

degli

quelli privati dove non siano delegati di
di campo di fortuna.
aerodromi privati dove sono delegati Qi aere-

promuovere l'espropria- aeroporto

in

zione per pubblico interesse.
Negli
Ove il ministro non provveda entro sessanta giorni porto o di campo di fortuna, le funzioni di polizia
dalla domanda, Pautorizzazione s'intende negata.
esercitate da questi ultimi.
Art. 719.

CAPO 111

Vincoli della

In vicinanza

degli

(Movimento degli aeromobili nell'aeroporto).

proprietà privata

Art. 714.
(ostacott au'esercizio
aerodromi

sono

dell'aeroporto regola e vigila, secondo
regolamento, l'atterramento o l'ammaramento, l'involo, il .movimento, la sosta degli aeroIl direttore

le
det
e

volo)altri

di

del

norme

mobili

nell'aeroporto.

impianti

aeronautici possono essere vietate piantagioni, opere o
costruzioni che ostacolino Pesercizio del volo o il fun-

Art. 720.
e sbarco).

(Imbarco

zionamento degli impianti.
11 direttore dell'aeroporto regola e vigila, secondo le
Possono inoltre essere disposti l'abbattimento di
del regolamento, il carico, lo scarico e il denorme
piantagioni, la demolizione di costruzioni esistenti e
in genere la modificazione della consistenza dei fondi. posito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri
L'ordine è dato con decreto reale su proposta del nell'aeroporto.
ministro per Paeronautica.
Art. 721.
(Ricovero di aeroinoodi e riparazioni).
direttore delPaeroporto, compatibilmente con le
del servizio ed alle condizioni previste dal re(Opere
ne).
golamento, può autorizzare il ficovero di aeromobili
Il urinistro per Paeronautica può ordinare il collo- nelle aviorimesse esistenti
nell'aeroporto.
camento di segnali su opere, costruzioni, piantagioni
L'autorità predetta può altrest autorizzare l'esecuche costituiscano intralcio per la navigazione aerea.
zione di lavori sugli aeromobiM, con personale dell'aeIl

Art. 715.

che intralciano la na,

Il ministro

può

altrest

ordinare,

..

secondo le norme sta-

bilite dal regolamento, che per dette opere o costruzioni
siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione.

esigenze

roporto.

Art. 722.
(Obblighi

e

responsabilità

dell'esercentc).

L'esercente dell'aeromobile è tenuto a provvedere
atlla sorveglianza delPaeromobile ricoverato nelle avioArt. 716.
rimesse di aeroporti statali.
(Impfanti di unee elettricAe)
L'esercente è responsabile dei danni al personale e
Il ministro per Paeronautica può vietare fimpianto
al materiale dello Stato.
o il passaggio di linee elettriche, funivie, filovie e teleferiche sui ¢ondi situati in vicinanza di aerodromi
Art. 723.
o di altri impianti aeronautici.
(Deposito di cose neu'aeroporto).
11 direttore

(Irtdennitù).

Nei

previsti negli articoli 714, pritno comma,
è dovuto alcun indennizzo: in quelli
previsti nel secondo comma dell'articolo 714 è dovuto un
indennizzo da determinare secondo le norme sulPesprocasi

e 71ß non

priazione per

pubblico interesse.

dell'aeroporto può consentire il deposito•
di altri anateriali nell'aeroporto, determiHandone le modalità ed il canone.
Il deposito di sostanze che presentano pericolo di
di merci

incendio
del

o

o

di

ministro

esplosione

prescrizioni opportune
blica.

è

sottoposto all'autorizzazione-

per Paeronautica
per

e

all'osservanza

delle-

garantire Pincolumità pub-
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L'autorizzazione predetta è richiestat anche quando dagli articoli 983 e seguenti, quando ne ricorrano gli
il deposito è effettuato in aviorimesse o edifici dei con- estremi; negli altri casi secondo i criteri stabiliti· dal

regolamento.

cessionarl.

Nei casi di deposito abusivo o di scadenza del termine
fissato, il direttore di aeroporto procede a norma del'

Art. 729.
(Rimozione di relitti).

l'articolo 64.
Nel

di caduta di

aeromobile entro iI pericircoscrizione, il diret(Bonetting meteorologici e segnalazioni per la navigazione).
proprietario di provveIl direttore di aeroporto cura la pubblicazione dei dere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando
bollettini meteorologici, nonchè delle informazioni che il termine per l'esecuzione.
Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fiscomunque interessano la sicurezza della navigazione
aerea. Egli dispone atltresì le segnalazioni necessarie sato, Pautorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla
vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato
per la navigazione aerea.
Per gli aerodromi della circoscrizione nei quali esi- della vendita non è sufficientes coprire le spese, il proste un comando militare, le segnalazioni sono concor- prieterio è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.
date con questo.
Qnando 11 ricavato della vendita dei relitti super,¾
Per gli idroscali situati nell'interno o nelle immediate vicinanze di porti marittimi o interni, le segnala le spese, sulla differenza concorrono i creditori privizioni sono concordate altresì, rispettivamente, con legiati e ipotecari sull'aeromobile.
Nei casi di urgenza l'autorità può senz'altro provl'autorità marittima e con quella preposta alla navigavedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario.
sione interna.
Art. 724.

caso

un

metro di un aerodromo della
tore .di aeroporto ordina al

Art. 725.
(servizi

sussidiari

e

di

conf rono).

Art. 730.

La disciplina e il coordinamento del servizi radio
elettrici e degli altri servizi, sussid·iari, nonchè del
servizi di controllo, è esercitata dal direttore di aeroporto nell'ambito della propria circoscrizione.
Il direttore di aeroporto esercita altresì las vigilan
ma sui servizi predetti.

(Ingiunzione

Art. 726.
Il direttore
necessità

ogni

altro

di

pagamento, il direttore di aeroporto può procedere
agli atti esecutivi~.
Entro il termine predetto il debitore può fare op-

necessità).

di trasporto, i quali si trov:no neldella

siano messi a sua disposizione con il relativo personale. Può parimenti ordinare che sial messo
a

sua

giorni dalla notificazione delPingiundebitore, senza che questi abbia eseguito 11

.Decorsi venti

delPaeroporto puù, in caso di urgente posizione al decreto
servizio, ordinare che gli aeromobili e del credito a al suo per

mezzo

l'aeroporto,

mezzi per urgenti

disposizione ogni

altro

mezzo

che

ritenga

spese).

Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il direttore di aeroporto
emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio.

zione al
(impiego di

per rimborso di

neces-

motivi

inerenti all'esistenza

ammontare, previo

versamento

d'ingiunzione.
proposta dinanzi al giudice

fissata nell'atto

somma

L'opposizione

è

compe,

tente per valore.

BSP10s

(Soccorso ad

aeromot itt in

'I'IÌOLO QUARTO

pericolo).

DELLA GENTE DELL'ARIA

Il diret¾re di aeroporto, che abbia notizia di un
aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatãnlente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione
.

necessari,
possa procurarsi
avviso ad altre autorità, che possano utilmente intero

non

i mezzi

deve darne

Art. 731
(DistinZione

'

della gente

gente dell'aria comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale addetto ai servizi
c) 11 personale tecnico-direttivo

La

venire.

Quando l'autorità aeronaut ca non può tempestivamente intervenire, i prim.i provvedimenti necessari sono
aeronautiche,
presi dall'autorità comunale, o da quella marittima se
il sinistro è avvenuto in mare·

a

terra ;

delle

costruzions

Art. 732.
(Categorie

Art. 728•

dell'aria)L

del personale

di voloL

personale di volo si divide in quattro categorie:
personale addetto al comando, alla guida e at
di
cui
all'artidi aeromobili;
nelle
di
soccorso
pilotaggio
Qualora
operazioni
2° personale addetto agli apparati radioelettrici;
colo precedente siano stati impiegati mezzi apparte3° personale addetto agli apparati motori ed agd
nenti a privati, le persone che hanno prestato il soccorso hanno diritto a compenso per l'opera utilmente altri meccanismi degli aeromobili;
46 personale addetto ai servizi complementari dï
prestata, nonchè, in ogni caso, al risarcimento dei danÏCompenso

e

indennitd).

Il

1°

ni e al rimborso delle spese, secondo i criteri fissati bordo.
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Art. 739.
Art. 733.
(Personale addetto at servizi
11

persona·1e addetto
1) il caposcalo e

professionali).

(Titoli
a

della
per 11 personale di volo
addetto°ai servizi di trasporto, sono:
a) comandante superiore;

terra).

ai servizi a terra
l'altro personale,

I titoli

comprende:
non

di

professionali

prima categoria,

volo,

b) primo comandante;
o) comandante;
d) ufficiale di rotta di prima classe;
e) ufficiale di rotta di secon(Ía classe;
f) pilota di prima;
g) pilota di seconda.

delle imprese di trasporto aereo;
di la2) il personale, non di volo, delle imprese
Ioro aereo ;

scuole di volo;
3) il personale, non di volo, delle
servizi
addetto
ai
degli aerodromi.
il
personale
4)

professionali per il personale di
prima categoria, addetto agli altri servizi,
lota collaudatore, pilota istruttore.
I titoli professionali per il personale di
seconda categoria sono:
I titoli

Art. 734.
(Personale tecnico-direttivo delle

costruzioni).

Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni
mautiche comprende :
1) gli ingegneri aeronautici;
2) i periti aeronautici.

(Albi

e

aero-

professionali
categoria, addetto

I titoli
terza

Art. 735.
registro della gente dell'aria).

è iscritto in apposito registro.
delle coI capiscalo e il personale tecnico-direttivo
distinti
in
due
struzioni aeronautiche sono iscritti

il

registro

di iscrizione della

gente delgente

della

personalità giuridica.
regolamento stabilisce anche
ha

professionali per il personale di volo della
categoria, addetto agli altri servizi, sono : moto-

terza

rista di volo per i collaudi, motorista di volo presso le
scuole di pilotaggio.

regola-

Art. 711.

Qualsiasi

e

nel

registro).

l'iscrizione negli albi e nel regiche ahstro della gente delParia i cittadini italiani,
dal
stabiliti
ciascuna
categoria
biano i requisiti

conseguire

per

legge.
gli iscritti negli elenchi di

(Divieto di mediazione).
La mediazione anche

Art. 237.

di volo).

detto ullicio.

le altre attribuzioni

(Requisiti per Viscrizione negli albi

personale

Al collocamento degli iscritti negli albi e nel regístro
del personale di volo si provvede, nel territorio del
istituito
Regno, esclusivamente ad opera di un uincio
L'esercente ha fasecondo norme stabilite con

degli iscritti negli albi

regolamento.

del

coltà di libera scelta tra

dell'Ente.

Possono

per il personale di volo della
ai servizi di trasporto, sono:

Art. 740.

l'aria sono tenuti dalPEnte nazionale
dell'aria.
del
L'Ente, costituito secondo le disposizioni
Il

volo della

I titoli

(Collocamento

Art. 786.
della gente dell'aria).
nazionale
(Ente

mento,

pi-

a) motorista capo;
b) motorista di prima;
c) motorista di seconda.

albi nazionali.

e

sono:

a) marconista capo;
b) marconista di prima;
c) marconista di seconda.

è
Il personale di volo delle prime tre categorie
categoria
della
quarta
iscritto in albi nazionali; quello

Gli albi

volo della

ta

gratuita

per il collocamento

registro è vietata.
corrisposto per un'attività svole

nel

compenso
in contrasto con tale

disposizione può

essere

ri-

petuto.
Art. 742.
(Assunzione all'estero).
AlPassunzione all'estero di
nato

a

far

parte

di

personale

di volo, desti-

di aeromobili

equipaggi

Il ministro per l'aeronautica può autorizzare Piscrl- sovraintende FautoritA consolare.
zione di italiani non regnicoli negli albi e nel registro.
Gli stranieri possono essere iscritti negli albi e nel
alle conTITOLO QUINTO
registro della gelite dell'aria solo nei casi e
ovvero
convenzioni
internazionali,
Jizioni stabilite in
DEL REGIME AMMINISTRATIVO
autorizzazione del ministro per Paeronautica.
DEGLI AEROMOBILI

nazionali,

previa

cAPo

Art. 73S.
(Documenti

di lavoro

detta gente

di volo è munito di un libretto d'iscrizione. Parimenti sono muniti di un libretto d'iscrizione
il personale tecnico-direttivo delle costrui
Il

Delle distinzioni

dell'aria).

zioni aeronautiche è munito di
zione.
Le forme

e

stabiliti dal

un

certificato d'iscri-

efetti di tali documenti, di lavoro sono

gli
regolamento.

degli aeromobili

Art. 743.
(Nozione di aeromobile).

personale

capiscalo;

I

Per aeromobile si intende ogni.macchina atta al traad un
sporto per aria di çorsone o cose d'a un luogo
altro.
Le distinzioni

ratteristiche

degli aeromobili,

tecniche,

sono

secondo le loro ca-

stabilite dal

regolamento.

CODI,CE
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Art. 744.
(Aeromobili di Stato

e

Agli efetti delPiscrizione

Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e
di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana. alla
posta o ad altro
servizio di Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo ¿he non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea
internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia.
Art. 74õ.
(Aeromobili

libratore,

taai di aliante

da

un

numero.

Art. 750.
(Atarea
La

marca

o numero

di

immatricolazione).

d'immatricolazione

è

composta

da

na

gruppo di quattro lettere, è assegnata dal ministre
per l'aeronautica e deve essere diversa per
ogni aeromobile.

Il numero degli alianti libratori è
Reale unione nazionale aeronautica.

assegnato dalla

militari).

Sono militari gli aeromobili considerati

tali

leggi speciali.

Art.

e a tutti gli altri efetti di
l'aeromobile è individuato dalla marca.di nazionalità e da quella d'immatricolazione,
ovvero, se trat-

legge

aeromobili privati).

quelli,

.
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SEZIONE II.

dalle

--

746.

(Aeromobili equiparali

a

D6i

V6t]¾ÅS$Éi

di N60ÍONGliŠŠ

Art. 751.
(Nazionalità det proprietari di aeromobilt italiani).

quelli di Stato).

Il ministro per l'aeronautica può, con suo
Rispomiono ai requisiti di nazionalità richiesti per
provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aero- Piscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel
mobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da registro matricolare della Reale unione nazionale aeroquesti esercitati, siano adibiti ad un servizio di Stato nautica, gli aeromobili che appartengono per intero:
di carattere non commerciale.
a) allo Stato, alle provincie, ai comuni e ad ogni
altro ente pubblico italiano;
b) a cittadini italiani;
Art. 747.
c) a società costituite e aventi sede nel Regno, il
(Distinzione degli aeromobili privati).

Gli aeremobili privati, in relazione al loro
si

distinguono

in

impiego,

cui

dini

:

capitale appartenga per due tersi almeno a cittaitaliani, e il cui presidente e due terzi degli am-

ministratori, ivi compreso l'amministratore delegato,
a) heromobili da trasporto pubblico, destinati a
nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani.
trasportare persone o cose mediante compenso di qualslasi natura, ovvero anche senza compenso, se il traArt. 752.
sporto è effettuato da una impresa di trasporti aerei;
(Aeromobill iscritti in registri stranieri).
b) aeromobili da lavoro aereo, destinati a scopi
industriali e commerciali o ad altra utilizzazione con
Non.possono ottenere Piscrizione gli aeromobili che
compenso, che non siano il trasporto di persone o di risultino già iscritti in un registro
aeronautico stracose;

niero.

c) aeromobili da turismo, destinati a scopo diverso
da quelli indicati nei comma precedenti e senza compenso.
Il regolamento determina le altre
mobili in relazione al loro impiego.

categorie

Dell'iscrizione dell'aeromobile
dell'abilitazione alla navigazione

SEZIONE III.
e

di aero-

--

Art. 753.

Art. 748.
(Norme applicabi¿t agli aeromobili militari, di dogana
e di polizia).

(Iscrizione degli aeromobili).

aeromobili, ad eccezione degli alianti libratori,
immatricolati nel registro aeronautico
nazionale,
Salva diversa disposizione, agli aeromobili
militari, tenuto presso il ministero per l'aeronautica.
di dogana e di polizia non si
Gli alianti libratori sono iscritti nel registro matrlatpplicano le norme del
presente codice.
colare tenuto presso la Reale unione nazionale aeronauGli

sono

tica.

CAPO II

Art. 754.

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
SEZIONE I.

--

Û6ll'individ14GZÍOil€ d6ll'Œ670¾00ilG

(Termine per l'iscrizione).

L'iscrizione degli aeromobili deve

essere richiesta, a
proprietario, entro otto giorni dal rilascio del
certificato di navigabilità e, per gli alianti libratori,
cura del

Art. 749.
(Ammissiorte dell'aeromobile alla

navigazione).

Sono antmessi alla navigazione gli aeromobili iscritti
nei registri tenuti dagli uffici competenti ed abilitati
nelle forme previste dal presente codice.

dal rilascio del certificato di collaudo.

Art. 7ö5.
(Abilitazione degli aeromobili alla navigazione).

Sono iscritti nei

rispondono

ai

di nazionalità.
6

--

Gli aeromobili immatricolati nel
registri predetti gli aeromobili che
registro aeronautico
prescritti requisiti di individuazione e nazionale sono abilitati alla navigazione dal certificato

Codice della navigazione

d'immatricolazione.-

OODIOE DELLA NAVIGAZIONE

82

Gli alianti libratori sono abilitati alla navigazione
dall'attestazione dell'avvenuta iscrizione nel registro (Perdita
matricolare, fatta dadla Reale unione nazionale aeronautica, mediante annotazione sul certificato di col-

Art. 769.
det

requistit

di
e di

nazionalità nei cast di successione

aggiudicazione).

Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad uno straper successione a causa di morte, l'erede o il
legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia

Nudo.

mero

Art. 756.

(Certificato

di immatricolazione).

all'autorità indicata nell'articolo

secondo,

precedente.

terzo

L'auto-

quarto

comma
procede
certificato di immatricolazione è rilasciato dal
articolo.
detto
di
ministro per Paeronautica ed enuncia i contrassegni
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicadi individuazione dell'aeromobile, 11 tipo e le carataione
dell'aeromobile a straniero. Il termine per la
terlatiche principali, l'uso al quale ò destinato, 11 nome
denuncia
decorre dal giorno dell'aggiudicazione.
e il domicilio del proprietario, l'aeroporto di abituale
riricovero dell'aeromobile, nonchè le altre indicazioni

rità

Il

norma del

a

chieste dal regolamento.

Devono essere annotate sul certificato le variazioni
modificazioni del
o riparazioni che importino notevoli
tipo o del valore dell'aeromobile.

Art. 760.
(Demolizione dell'aeromobile).
Il

Art. 757.
di nazionaltid).

Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico
sionale hanno la marca di nazionalità stabilita dal

golamento.

na-

re-

proprietario, che
deIl'aeromobile,

intende

procedere

alla demoli-

deve farne dichiarazione al ministero per Paeronautica, se Paeromobile si trova nel
Regno, all'autorità consolare, se si trova all'estero,
consegnando i documenti ed i libri di bordo. L'autorità predetta provvede ai sexai del secondo comma dell'artieolo 758.
Se entro sessanta giorni dalla pubblicazione sono prozione

(Marca

e

creditori, ovvero se risulta l'esio di garansia sulPaeromobile,
l'autorizzazione può essere data solamente dopo che
Della perd¿ta dei requisiti di nazionalità
Popposizione sia stata respinta con sentenza passata
in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i
dei
della canoellazione
registri
diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stes-

opposizioni

mosse

dai

stenza di diritti reali

SEZIONE IV.

-

e

abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorità
aeronautica per le somme dovute all'amministrazione,
e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più
diligente, per la salvaguardia degli interessi dei crediso

Art. 7õ8.
(Perdita det requisiti
Il

proprietario

di

un

di nazionalità).

aeromobile iscritto nei

nazionali deve entre otto

giorni

registri

tori.

denunciare al ministro

Tuttavia la demolizione può senz'altro essere autodi aliante libratore, rizzata
per l'aeronautica o, se trattasi
quando sia necessaria per ragioni di urgenza
alla Reale unione nazionale aeronautica, l'avvenuta accertate dal Registro aeronautico italiano nel Regno
iscrizione in un agistro straniero, nonchè ogni altro o. dall'autorità consolare all'estero.
fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalità.
Le disposizioni dei comma precedenti non si appliL'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha co- cano
alianti libratori.
dei fatti indicati nel
munque avuto conoscenza di uno
alla
pubblicazione, mediante
prima comma, procede
affissione negli uffici della direzione dell'aeroporto di
abituale ricovero dell'aeromobile e inserzione nel foannunzi legali, di un avviso col quale si

glio degli
invitano gli

interessati

a

far valere entro sessanta

ni i loro diritti.
Quando nel detto termine

sizioni,

l'autorità,

se

gior-

siano proposte opposull'aeromobile non risultano

può

essere

sia stata

o

di

respinta

Quando
mesi,

dal

giorno

dell'ultima notizia sono trascorsi
si presume perito nel giorno

tre

l'aeromobile

successivo

a

quello

al

quale risale l'ultima

notizia.

Art. 762.
(Cancellazione dell'aeromobile dat registri).

garenzia,

effettuata solamente dopo che l'opposizione
con

Art. 761.
(Perdita presunta).

non

esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione.
In caso di opposizione, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garenzia, la cancellazione

iscritti diritti reali

agli

sentenza

passata

in

giudicato,

o

L'aeromobile

è cancellato

dal

registro d'iscrizione

quando:
o si presume perito ;
è stato demolito ;
ha perduto i requisiti di nazionalità

a) è perito

b)

i creditori siano stato soddisfatti o i diritti estinti, ovrichiesti
o)
abbia eseguito le
Vero, in mancanza, il proprietario
nell'articolo
751;
le
provvidenze, disposte dalPautorità aeronautica per
d) ò stato iscritto in un registro straniero.
somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giuLa cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta
diziaria, su domanda della parte più diligente, per la
In
dal
caso
conproprietario, ma può essere disposta anche di ufficio.
creditori.
dei
sálvaguardia degli interessi
All'atto della cancellazione l'autorità ritira il certrario l'autorità aeronautica promuove la vendita giutificato d'immatricolazione o quello di collaudo.
diziale dell'aeromobile.
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CAPO

sporre visite straordinarie ogni
chiesto dall'autorità aeronautica

III

Della navigabilità dell'aeromobile

qualvolta ne viene ri.
o da quella consolare.

La spesa delle visite periodiche e straordinarie
è a carico dell'esercente.

e

delle

ispezioni

Art. 763.
(Cortdizioni di navigabilità).

Art. 769

L'aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all'impiego al quale è destinato.

(Visite ed (spezioni aWestero).
All'estero le visite
cedente per

gli

e

le

ispezioni

all'articolo preeseguite dal
dagli istituti stra-

di cui

aeromobili nazionali

sono

Itegistro aeronautico italiano ovvero
nieri con i quali siano stipulati accordi

Art. 764
(Certificato

88

di navigabilità e certillcato di collaudo).

a

tal fine.

L'idoneità

delPaeromobile alla navigazione aerea
Art. 770.
dal certificato di navigabilità, o, per
(Efflcacia probatoria dei cert'¿ficali rilasciati dal Registro).
gli alianti libratori, dal certificato di collaudo.
I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilaIl certificato di navigabilità attesta altreal Pidoneità tecnica delPaeromobile ad un determinato im- sciata dal Registro aeronautico italiano fanno fede fino
piego o servizio, e la sua assegnazione ad una delle a prova contraria.
categorie indicate nelParticolo 747. Parimenti il certificato di collaudo attesta Pidoneità delPaliante alCAPO IV
viene attestata

.

l'impiego·

Dei documenti

Art. 765.
(Impiego dell'aeromoðile)·
L'aeromobile

pdò

dell'aeromobile

Art. 771.
(Documenti di bordo).

adibito soltanto al servizio
Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti e salvo il
categoria alla quale, dal
dell'art. 840, devono avere a bordo durante 11
disposto
certificato di navigabilità, risulta assegnato.
volo:
Tuttavia l'aeromobile può essere destinato ad un
a) il certificato di immatricolazione.;
servizio o ad un impiego proprio della categoria che
b) il certificato di navigabilità;
importa attitudini tecniche minori; ma in tal caso non

alPimpiego

o

applica

si

il

essere

consentito alla

più

favorevole

regime previsto

seromobili della categoria inferiore.

per

gli

Art. 766.
(Rilascio dei certificali di navigabilità
Il

certificato

e

di

collaudo).

navigabilità
quello di conando
Registro aeronautico italiano.
rilascio, le formalità, la durata
la rinnovazione sono determinate dal regolamento.
Ai fini dell'articolo 754, il Registro deve dare immedi

e

vengono rilasciati dal
Le condizioni per il
e

dista notizia al ministro per l'aeronautica o alla Reale
unione nazionale aeronautica del rilascio dei certificati
di navigabilità e di collaudo.

c) i documenti doganali e sanitari;
d) il giornale di rotta;
e) Pelenco dei passeggeri;
f) gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti.
Gli alianti veleggiatori devono avere a bordo, durante il volo, i certificati d'immatricolazione e di navigabilità, nonchè gli altri documenti prescritti da
leggi e da regolamenti.
Gli alianti libratori devono avere a bordo, durante
il volo, il certificato di collaudo e gli altri documenti
prescritti da leggi e da regolamenti.
Art. 772.
(Giornale di rotta).

Art. 707.
(Modificazioni all'aeromobile).

Dopo
collaudo

il

rilascio

'certificato

di

navigabilità

o

di

tanza verificatisi durante il viaggio. Vi sono annotati
apportarsi modifiche all'aeromoaltreal i fatti indicati nell'articolo 835, i testamenti
preventiva autorizzazione del Registro aeroi

non

bile senza

del

possono

ricevuti,

matrimoni celebrati a sensi dell'articolo
i reati commessi a bordo e le misure adottate, le
indicazioni richieste dalle disposizioni sulla polizia sanitaria aeronautica.

nautico italiano.

834,

Art. 768.
(Visite
Il

Sul giornale di rotta sono annotati la rotta
seguita
il cammino çorcorso, le rilevazioni
eseguite, gli incidenti ed in genere gli avvenimenti di speciale impore

Registro

e

ispezioni).

aeronautico italiano

provvede,

nei casi

e

Art. 773.
(Libri den'aeromobüe).

regolamento, a ispezioni
periodiche degli aeromobili, per l'accertamento
Oltre che del giornale di rotta, gli aeromobili adibiti
delle condizioni di navigabilità e di impego.
al trasporto di passeggeri o di merci devono essere
L'aetomobile può essere sottoposto a ispezioni o vi- provv.isti dei libretti
dell'aeromobile, dei motori e delle
site straordinarie, sempre che il Registro lo ritenga
segnalazioni, e su questi devono essere eseguite le anopportuno ovvero si siano verificate avarie che possano notazioni stabilite dal regolamento.
menomare le condizioni di navigabilità delPaeromobile
I libri predetfi possono essere custoditi presso l'aeroo il funzionamento dei suoi organi. Il
Registro deve di- porto di abituale ricovero delPaeromobile.
con
e

le modalità stabilite dal

visite

CODICE DELLA NAi IGAZIONE

84

Art. 780.

Art. 774.
(Tenuta

e

(Riserva del cabotaggio).

libri).

conservazione det

I servizi di trasporto aereo tra saali del Regno sono
in ogni caso riservati alle imprese nazionali, salvo
regolamento.
che diversamente sia stabilito in convenzioni internaI libri devono essere conservati per due anni dall'ulzionali.
tima registrazione, a cura dell'esercente.
Fuori dei casi previsti' dal comma precedente, per
motivi di interesse generale, all'esercizio di tali traArt. 175.
sporti possono essere ammesse con decreto reale anche
delle
annotaziont
imprese straniere.
(Efficacia probator¿a
Sui documenti dell'aerorrtobile).
Art. 781.
di pubblico interesse).
(Dichiarazione
annotazioni
documenti
rinianenti
sui
Ferme per le
dell'aeromobile le disposizioni degli articoli 2700 e 2702
Il decreto di concessione importa dichiarazione di
del codice civile, le annotazioni relafive alPesercizio pubblico interesse delle opere necessarie all'impianto e
dell'aeromobile sui libri di cui agli articoli 772, 773 fan- all'esercisio della linea concessa.
no prova anche a favore dell'esercente quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro
Art. 782.
Pesercente, ma chi vuol trarne vantaggio non può scindel concessionário).
per la vidimazione
I'aeromobile sono stabilite dal
Le

norme

e

la tenuta dei libri del-

(Cauzione

derne il contenuto.

Nell'atto di concessione è stabilita la misura della
cauzione che devono prestare, ove non ne siano di-

TITOLO SESTO

DELL'ORDINAMENTO

DEI SERVIZI AEREI

spensati,
colo 778,

il
i

concessiongrio o, nel caso di cui all'artipromotori della società da costituire.

La cauzione

è restituita in

rate

proporzionate

al

di avanzamento dei lavori d'impianto ; l'ultima
rata è restituita dopo il collaudo delle opere e del

grado
CAPO I.

materiale.

Dei servizi di linea

Art. 783.
(Divieto di cessione del servizio).

Art. 776.
(concessioni).
I servizi di trasporto aereo di linea non çossono esconcessione goversere istituiti nè esercitati se non per

nativa,

mediante decreto reale.

La concessione non

a

può

avere una

durata

Il concessionario non può cedere nè in tutto nè in
il servizio assunto, senza la preventiva autoris-

parte

zazione del ministro per l'aeronautica.

Art. 784.
(Decadenza datta concessione).

super'iore

dieci anni.
Art. 777.
(Nazionalità

del

concessionario).

L'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea,
disposto dell'articolo 779, può essere conces-

salvo il

soltanto

a

persone, enti o società, capaci di avere
aeromobili nazionali ai sensi dell'artico-

Il concessionario decade dalla concessione:
a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno
indicato dalla concessione, a meno che il ritardo sia

derivato da

causa a

b) quando,

nel

lui

imputabile;
previsto nell'articolo 778,

non

caso

i

di costituire la

adempiano all'obbligo
promotori
proprietà
società, alla quale il servizio è stato concesso, nel
lo 751, che siano provvisti dei mezzi finanziari e tec- termine e alle ctndisioni stabilite nel detto
articolo;
nici sullicienti a garantire il regolare svolgimento dei
c) negli altri casi indicati dall'atto di concessione.
servizi per la durata della concessione.
In caso di decadenza, la cauzione non ancora restiLa direzione amministrativa e tecnica dell'impresa tuita è devoluta all'erario.
so

in

deve

essere

affidata

a

non

cittadini italiani.

Art. 785.
(Sospensione

Art. 778.
(socteld da

cosutuire)·

Per motivi di

revoca

detta

pubblico interesse,

concessione).
il ministro per Pae-

ronautica può sospendere Pesercizio della concessione
società Ja
e, quando lo ritenga opportuno, promuovere la revoca

può essere fatta anche a
i promotori si obblighino, per atto
pubblico, a costituire legalmente la società, che risponda ai requisiti prescritti nelParticolo precedente,
entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto
La concessione

costituire, purchè

di concessione nella Gazzetta ufficiale,

Art. 779.
(Servizt

e

internazionali di

linea).

I servizi internazionali di trasporto aereo di linea
possono essere concessi anche a stranieri, quando ciò
sia stabilito in cónvenzioni internazionali.

della concessione stessa.

Art. 786.
(Consegna degli impianti alla itne

della concessione).

Alla fine della concessione, il concessionario deve
riconsegnare alPamministrazione in normali condizioni
di efficienza gli impianti e i materiali datigli in uso.
Salvo che il contrario
concessione, rimangono
ritto a compenso, tutti
concessionario.

non

sia stabilito dalPatto di

acquisiti allo Stato, senza
gli impianti fissi costruiti

didal

8ð
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Art. 794.

Art. 787.
(Vigilanza

vigilanza

La

servizi

sull'attività

dei concessionari

circoscrizioni, dalPispettore
direttore di

(Aeromobili strantert).

linea).

di

dei

ser

esercitata, nelPambito delle rispettive

di linea è

vizi

sui

di

traffico

aereo

e

dal

ritorio del

sia stabilito da convenzioni internazionali, salva
caso la facoltà del ministro per Paeronautica
di dare autorizzazioni temporanee.
Gli aeremobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio del Regno senza una speciale autorizzazione del ministro per l'ae-

ciò

aeroporto.

in
CAPO

stranieri, ad eccezione di queÌli mie di polizia, possono sorvolare il terRegno a condizione di reciprocità o quando

Gli aeromobili
litari, di dogana

Il

Dei servizi minori

ogni

ronautica.

Art. 788.

Art. 195.
(Aeromobili militart stranieri).

(Licenze).
11 servizio di trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo od occasionale, il servizio d1 lavoro
aereo e

citati

pilotaggio
preventiva licenza

le scuole di

senza

naudea,

secondo

non

possono.essera

eser-

uno

stabiligo

Stato straniero

dalle convenzioni

gy
dal-

-

non godono del trattasmento
predetto,
quando sono costretti ad atterrare per causa
maggiore o per ordine delPautorità.

militari stranieri

Art. 789.
(Condizioni

e

del ministro per Paero- le consuetudini internazionali, quando hank ottenuta
stabilite dal regola- Pautorizzazione prescritta dalParticolo piecedente.
In mancanza di tale autorizzarlone; gli aeromobili

le condizioni

mento.

nemmeno

per it rilascio delle licenze).

di forza

previste dalParticolo precedente

Le licenze

aeromobili militari di

Gli

dono del trattamento

soltanto alle persone, enti
indicare nell'articolo 751.

essere rilasciate

o

possono
società

Art. 796.
(obbligo

di apporre i

contrassegni di individuazione).

L'aeromobile

Art. 790.
(Durata dette

nazionale non può circolare se non
nei modi stabiliti dal regolamento, le
marehe di nazionalità e di immatricolazione o il nu-

çorta impressi,

.

licenze).

mero.

Le licenze
anni

e

possono avere durata
sempre revocabili.

non

sono

superiore

ai tre

L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni
prescritti dallo Stato nel cui registro è iscritto o quel1.1 previsti dalle convqnzioni internazionali.

Art. 791.
(Divieto di cessione).

Art. 197.

,

(Obbligo di portare

servizio, per il quale è stata rilasciata la licenza,
non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza la
preventiva autorizzazione del ministro per l'aeronaa.

lare

tica.

delle

Il

DELLA

POLIZIA

brevetti).

o straniero non può circopersonale di bordo non è munito dei brevetti,
licenze, degli attestati e delle abilitazioni pre-

se

il

e

se tali documenti non sono

portati

a

bordo.

Art. 798.
(Obbügo di assicurazione per danni a.terzi suRa supergcie).

DELLA NAVIGAZIONE

CAPO

bordo licenze e

L'aeromobile nazionale

scritti
TITOLO SETTIMO

a

L'aeromobile non può circolare se non è assicurato
per i danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni del presente codice, presso un'impresa di assicurazioni a ciò autorizzata dal aninistro
per Paeronautica.
Gli estremi dell'assicurazione devono risultare dalla

I.

Disposizioni generali
Art. 792.
(Vigilanza sulla circolazione aerea).

nota indicata nelParticolo 1010, vistata dal ministro
sulPosservanza delle disposizioni rela- per Paeronautica.
tive alla circolazione aerea è esercitata, nelPambito
di ciascuna circoscrizione, dal direttore di aeroporto.
La

vigilanza

CAPO

Della partenza

Art. 793.
(Divieti di volo).

e

11

dell'arrivo

degli

aeromobili

Art. 799.
(Partenza degit aeromootti).

II sorvolo su determinate zone del territorio del ReLa partenza degli aeromobili, salvo il disposto delgno può essere vietato dal ministro per Paeronautica
Particolo 702 e degli articoli 841, 844, deve effettuarsi
per motivi mil.itari o di sicurezza pubblica.
Lo stesso aninistro può altresì, per eccezionali mo- da un aeroporto.
tivi di interesse
su

pubblico, vietare

tutto il territorio del Regno.

la

navigazione

aerea

Tuttavia nel
effettuarsi dal

caso

previsto nelPart. 804, l'involo puù
quale Paeromobile è appro-

fondo sul

86
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dato. .Il possessore del fondo deve dare avviso del
ne sia a conoscenza, alla competente aut0rità, secondo le norme del regolamento.

NAVIGAZIONE

Art. 806.

fatto, quando

Gli aeramobili diretti all'estero possono partire sol·
tanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizper

l'aeronautica,

11 direttore di aeroporto può vietare l'approdo degli
aeromobili quando lo richiedano motivi di sicurezza

navigazione.

della

Art. 800.
(Aeromobili diretti all'estero).

zazione del ministro
stri interessati.

(Divielo di approdo).

intesi i mini-

Si considera diretto alPestero Paeromobile che esce
dal territorio doganale del Regno.

Art. 807.

(Formaittà

Subito dopo l'approdo, il comandante dell'aeromobile
deve provvedere agli adempimenti doganali e sanitari,
e

presentare

al direttore

rotta.
Il direttore
nale

Art. 801.

successive atrapprodo).

dopo

dell'aeroçorto

giornale

appone il visto sul

registrazioni

aver preso visione delle

ne constatata la

il

regolarità.

e

di

gioraver-

sprovvisti del giornale di rotta o
dalPobbligo della vidimazione, il comandante
Prima della partenza il comandante deve provvedere
deve presentarsi al direttore delPaeroporto e dichiaa che l'aeromobile sia sottoposto a visita di controllo
rare il luogo di provenienza dell'aeromobile.
da parte del direttore dell'aeroporto.
Il comandante delPaeromobile deve fornire in ogni
Per gli aeromobili muniti del giornale di rotta, il caso al
direttore delPaeroporto tutte le informazioni
(Formalità

anteriori

alla

partenza).

Per

gli

dell'aeroporto

aeromobili

esentati

comandante deve altrest curare che il direttore dell'ae- che
gli vengono richieste sul viaggio compiuto.
roporto apponga sul giornale il visto di partenza.
Art. 808.
Art. 802.
(Autorizzazione

(Jeromobili stranieri).

alla partenza).

Se accordi

internazionali

dispongono

non

diversa-

direttore dell'aeroporto non può autorizzare la mente, le disposizioni del presente
capo si applicano
portenza dell'aeromobile se Pesercente e il comandante anche agli aeroinobili stranieri.
non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme
di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonchè
dalle norme sanitarie e doganali, e se non hanno provCAPO III
veduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti.
Della polizia di bordo e della navigazione
II

Art. 803•
(Obbligo

di

approdo in

corso

Art. 809.
di viaggio).

(Autorità del comandante).

comandante dell'aeromobile deve approdare con
Tutte le persone che si trovano
sollecitudine nel più vicino aeroporto, all'autorità <lel comandante.
quando ne riceve Pordine mediante i segnali stabiliti
dal regolamento, oppure appena si accorge di sorvoArt. 810
lare una zona vietata.
Il

la

maggiore

a

bordo sono

soggette

(Disciplina di bordo).
I

Art. 804.

componenti dell'equipaggio

devono

prestare

obbe-

dienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni
cires i servisi e la disciplina di bordo.

(A pprodo degli aeromobilf).

L'açprodo volontario degli aeromobili, salvo il disposto degLi articoli 841, 844, può ellettuarsi soltanto
Art. 811.
negli aeroporti.
(Obblight dell'equipággio in caso di pericolo).
Nel caso di approdo fuori di un aeroporto, il comandante dell'aeromobile e, quando sia a conoscenza
I componenti delPequipaggio devono cooperare alla
del fatto, il possessore del fondo, in cui è avvenuto salvezza delPaeromobile, delle persone imbarcate e del
l'approdo, devono darne avviso al'a competente auto- carico, Ano a quando il comandante abbia dato Porrità, secondo le norme del regolamento.
dine di lanciarsi col paracadute o comunque di abbandonare l'aeromobile.

Art. 805.
Art. 812.

(Approdo di aeromootti provenienti dall'estero).

Gli aeromobili

provenienti dall'estero
negli aeroporti doganali

prodare soltanto
salvo speciale autorizzazione

(Obbligo di
possono
o

ap-

sanitarii,

del ministro per l'aero
nautica intesi i ministeri interessati.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che
entra nel territorio doganale del Itegno.

cooperare al ricupero).
·

perdita delPaaromobile, coloro che ne
componevano Pequipaggio, ove ne siamo richiesti immediatamente dopo il sinistro, dal comandante dell'aeromobile o dal direttore di aeroporto, sono tenuti
a prestare la loro opera per i} ricupero dei relitti.
In caso di

S'l
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Art. 813.
(Componenti dell'equipaggio soggetti
I
leva

obblighi

componenti delPequipaggio soggetti
o fichiamati alle ymi non possono

ad

leva).

di

obblighi

di

essere sbarcati

autorizzazione della competente
che non vengano assunti su altro
aeromobile nazionale diretto nel Regno.
in paese estero

autorità,

senza

servizio

e

Art. 814.
di radiocomunicazione).

pubblico

di radiocomunicazioni

sottoposto
regolamento.

a

del

a

Art. 820.
del paracadute).

Salvo autorizzazione del ministro per l'aeronautica,
paracadute è consentito solo in caso di no-

l'uso del
cessità.

servizi

di aeromobili è
me

(Uso

meno

a

(Impianti
Il

regolamentare, senza speciale autorizzazione del
ministro per Paeronautica. Rimane ferma in ogni caso
la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.
vorra

ad

a

Art. 821.
(Passaggio del conßne).

bordo

concessione secondo le

nor-

Ogni aeromobile, proveniente

dall'estero

o

diretto

all'estero, deve attraversare il confine terrestre fra i
L'impianto e l'uso di apparecchi radiotrasmittenti punti e secondo le rotte prestabilite dal ministro per
bordo di aeromobili è sottoposto a speciale autorisFaeronautica.

zazione del ministro per l'aeronautica.

Art. 822.

Art. 815.

(Sorvolo di abitati

e

di

aeroporti).

(Imbarco di passeggeri infermi).

Per il volo al di sopra di centri abitati o di assemPer l'imbarco di passeggeri infermi si osservano le bramenti di
persone nonchè al di sopra di aeroporti
devono osservarsi i limiti e le modalità stabilite dal
.norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

regolamento.
Art. 816.
(Imbarco

L'imbarco

di armi,

Art. 823.

munizioni e gas

tossici).

(Sorvolo

di proprietà

private).

aeromobili di armi e munizioni da
Il sorvolo dei fondi di proprietà privata da parte
guerra e di gas tossici è sottoposte a speciale auto- di seromobili deve avvenire in modo da non ledere
rizzazione del ministro per l'aeronautica.
l'interesse del proprietario del fondo.
Le norme per il trasporto di armi e munizioni da
caccia

sono

su

stabilite dal

regolamento.

Art. 824.
(Vigilanza dogonale).

Art. 817.
(Imbarco di merci vietate

Quando

sono

imbarcate

o

Sono

pericolose).

cose di cui il

trasporto

è vie-

polizia, o delle quali il trasporto sia
o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo
per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il notato da

norme

di

soggetti

mobili che

a

vigilanza doganale anche gli

navigano

aero-

entro i confini del territorio dello

Stato.

Art. 82õ.
(Altre prescrizioni).

mandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti
nell'articolo 194.
La consegna delle cose custodite, a sensi dell'articolo

Le norme per il trasporto e l'uso di apparecchi da
ripresa fotografica e cinematografica, le prescrizioni
sanitarie e le regole di circolazione, sono stabilite dal
l'ap- regolamento e da leggi e regolamenti speciali.

predetto, deve farsi al direttore dell'aeroporto, se
prodo avviene nel Regno, o alPautorità consolare,
l'approdo avviene all'estero.

se

TITOLO OTTAVO

Art. 818.

DELLE

(custodia di oggett¿ appartenenti a persone morte
o scomparse in viaggio).

Gli oggetti appartenenti alle persone morte

o

consegnati

direttore

consolare.
Le modalità della

dita

dell'aeroporto

o

custodia, degli avvisi

sono stabilite dal

all'autorità
e

della

ven-

(Inchiesta

Qualora gli interessati non abbiano fatto valere i
propri diritti entro cinque anni dall'avviso, la somma
cassa

sommaria).

Il direttore di aeroporto quando abbia notizia di
incidente aeronautico accaduto nella sua circoscrl-

un

zione,

ne dà immediata comunicazione all'autorità

diziaria
occorra,

regolamento.

ricavata dalla vendita è devoluta alla
di previdenza per la gente dell'aria.

SINISTllI

Art. 826.

scom-

parse durante il viaggio sono custoditi dal comandante
dell'aeromobile fino al luogo di iprimo approdo ed ivi
all

INCHIESTE SUI

e

con

giu-

ad inchiesta sommaria, d'accordo, se
l'autorità di pubblica sicurezza.

procede

Eseguita l'inchiesta, il direttore di aeroporto
gli atti al ministro per l'aeronalitica.

ne

tre

emette

nazionale

Art. 827.
(Inchtesta tecnica formale).

Art. 819.
(Getto

da

aeromobili

in

volo).

Fuori del caso di necessità, è vietato il
mobili in volo di oggetti o materie che

getto
non

da aero-

siano

za-

Il ministro per l'aeronautica, presa visione della relazione sulle operazioni compiute e sulle conclusioni
raggiunte nel corso dell'inchiesta sommaria, decide se
vi sia luogo a procedere ad inchiesta tecnica formale.
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In

affermativo, il ministro trasmette gli atti
tecnico-amministrativa, costituita a
norma del regolamento. La commissione procede alI'accertamento delle cause e delle responsabilità delcaso

alla commimione

I'incidente.
Art. 828.
(Persone sentile nel

Possono

corso

dell'inchiesta).

sentiti, durante lo svolgimento deloltre alle persone chiamate a deporre, an-

essere

l'inchiesta,
che gli assicuratori, i danneggiati
ritto, ed in genere chiunque abbia
mobile

o

e

comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui
alParticolo 181 del codice civile.
L'atto di matrimonio, compilato dal comandante,
deve essere annotato sul giornale di rotta e consegnato
nelPaeroporto di primo approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorità consolare, insieme con un estratto
del

giornale

di rotta.

i loro aventi di-

Art. 835.

interesse nell'aero-

(Nascite,

nel carico.

morti e scornparizioni da bordo).

Delle nascite e delle morti avvenute a bordo nonchè
della scontparizione da bordo di persone, delle quali
(Relazione di inchiesta tecnica formale).
non sia stato possibile ricuperare il cadavere, il coLa commissione redige una relazione delle operamandante dell'aeromobile deve prendere nota sul giorzioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause nale
di rotta e fare dichiarazione nel primo aeroporto
la deposita di
e sulle responsabilità dell'incidente,
e
approdo al direttore delPaeroporto o all'autorità conpresso il ministero per l'aeronautica.
solare.

Art. 829.

Le autorità

Art. 830.

predette raccolgono

la dichiarazione del comandante

con

processo verbale

quelle dei testimoni,
(Sinistri aeronautici in mare).
indicando le enunciañioni prescritte per la compilazione
Se il sinistro è avvenuto in mare, l'autorità, che ne dei relativi atti di stato civile, o le circostanze della
ha notizia, informa la direzione di aeroporto e Fauto- scomparizione e le ricerche effettuate.
rità marittima
Fermo il

più

disposto

e

vicine.

del secondo comma dell'articolo

l'autorità marittima

provvede, d'accordo,

ove

727,
possi-

Art. 830.

(Trasmissione degli atti alle autorità competenli).
quella aeronautica, al soccorso alle persone
ed alle cose, nonchè agli accertamenti opportuni, ed
L'autorità aeroyautica o consolare trasmette copia
invia alla più vicina direzione di aeroporto copia delJa relazione sull'incidente e sui soccorsi prestati.
degli atti d1 matrimonio e dei processi verbali relativi

bile,

con

alle dichiarazioni d'elle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordi-

Art. 831.
(Scomparsa di aeromobili).
Sa
stono

non

ei hanno notizie di un aeromobile e sussimotivi per ritenerlo perduto, il mi-

ragionevoli

nistro per l'aeronautica ordina che sia
l'inchiesta tecnica formale.

proceduto

peratore

trasmette

parizione.

al-

Art. 837.

(sinistri occorsi ad aeromobili esteri).
Nel caso di sinistro occorso ad aeromobile straniero
nel territorio del Regno, il ministro per l'aeronautica
ne dà comunicazione al ministero per gli affari esteri.
Il direttore di aeroporto e la commissione inquirente
haano facoltà di procedere all'interrogatorio dell'equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile straniero.
Art. 833.
(sinistro ad aeromobile italiano

civile; al procuratore del Re Imcopia dei processi verbali di scom-

namento dello stato

all'estero).

Nel caso di sinistro occorso ad aeromobile italiano
all'estero, Pautorità consolare italiana ne informa il

(Processi verbati di scomparizione in caso d¿ perdita
detraeromoofle).
In caso di perdita dell'aeromobile, alla compilazione
dei processi verbali di scomparizione e alla loro trasmissione alle autorità indicate nell'articolo precedente

provvede
del quale

il direttore di aeroporto nella circoscrizione
è accaduto il sinistro, 0, all'estero, Pautorità
consolare.
Se si tratta di perdita presunta, gli atti medesimi
sono
compilati e .trasmessi dal direttore delPultimo

aeroporto

toccato dalPaeromobile nel

aeroporto

Regno,

ovvero,

estero,
dalPautorità consolare del luogo.
ministro per Paeronautica, il quale trasmette gli atti
Nei processi verbali le autorità predette fanno conalla commissione tecnica amministrativa di inchiesta. stare le dichiarazioni dei
superstiti, e, in caso di perse

Pultimo

toccato

è in territorio

presunta, Paccertamento degli; estremi previsti
761; dichiarano inoltre se a loro giudizio
le persone scomparse debbano, in base alle circostanze,
ritenersi perite.
dita

nelParticolo

TITOLO NONO
DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
IN CORSO DI NAVIGAZIONE

Art. 838.

Art. 834.
(Matrimonto

in imminente

(Conseguenze

vita).

e quando comunque sia imdella competente auto
Pintervento
possibile promuovere
ritA nel Regno o di quella consolare all'estero, il

Durante la

navigazione

pericolo

di

Le conseguenze della
perdita dell'aeromobile
e

212.

della scomparizione).

scomparizione da bordo o
regolate dagli articoli

sono

per
211
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TI'pOIþ

DECIlíO

Art. 847.

DISPOSIZIONI SPECIALI
CAPO

(Alianti strantert).

Le disposizioni di questo capo si applicano agli alianti
stranieri a condizione di reciprocità.

L

Della navigazione da turismo

Art. 839.

LIBRO SECONDO

(Esenzione dal visto sul giornale di rolla).

DELLA

Per gli aeromobili 'da turismo non è prescritta la
vidimazione del giornale di rotta; ma il pilota deve
indicare, in partenza, al direttore dell'aeroporto il

prossimo luogo

di

gg

.

PROPRIETÀ E DELL'ESERCIZIO
DELL'AÈROMOBILE

TITOLO PRIMO
DELLA COSTRUZIONE DELL'AEROMOBILE

approdo.

Art. 840.
Art. 848.

(Esenzione dal giornale di rolla).

(Dichiarazione di costruzione).

Gli aeromobili da turismo,
stinati ad efettuare
Chi imprende la costruzione di un aeromobile deve
roli di breve durata senza scalo, con ritorno all'aero
farne
di
preventiva dichiarazione al ministro per l'aeroporto
partenza, sono esenti dall'obblige di tenere il
nautica, indicando lo stabilimento in cui saranno cogiornale di rotta.
struiti la cellula e i motori.
Art. 841.
Della dichiarazione è presa nota nel
(Involo e allerramento).
registro delle
costruzioni, tenuto presso il ministero per l'aei·onautica.
L'involo e Patsterramento degli aeromobili da turismo possono efettuarsi anche sui
campi di fortuna a
Art. 849.
tal fine designati dal aninistro per l'aeronautica.
(Denuncia detta costruzione at Registro aeronautico traliano).
fare la dichiarazione di cui all'articolo
precostruttore, entro dieci giorni dall'inizio
dei lavori, deve denunciare al Registro aeronautico itaGli aeromobili da turismo di costruzione nazionale liano
l'intrapresa costruzióne dell'aeromobile, presensono esonerati dal pagamento dei diritti
di partenza, tando il relativo progetto. Del pari devono essere dennadi approdo e di ricovero negli aerodromi statali ed ciate, prima del loro inizio, le modificazioni
e le riparausufruiscono gratuitamente delle prestazioni del
per- zioni da eseguirsi sull'aeromobile.
sonale, indicate dal regolamento e delle informazioni
dei servizi meteorologici dello Stato.
Art. 850.
Il regolamento stabilisce le
(Controllo tecnico suite costruzioni).
particolari esenzioni doganali per il volo effettuato con aeromobili da turismo:
Il controllo tecnico sulle costruzioni è esercitato
dal
Registro aeronautico italiano, nei limiti e con le modaArt. 843.
lità stabiliti da leggi e regolamenti.
Oltre

Art. 842.
(Agevotazioni speciali).

cedente,

a

il

(Aeromobili stranieri).

Le disposizioni di questo
capo si applicano agli aeromobili da turismo stranieri a condizione di reci-

procità.

Art. 851.
(Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità).
Il ministro per l'aeronautica

può in ogni tempo ordisospensione'della costruzione, per la quale non
siano state fatte la dichiarazione o la denuncia prevista negli articoli 848 e 849. Può altresl
ordinare la
sospensione della costruzione che venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero
che a giudizio del Registro aeronautico italiano non
risulti condotta secondo le
regole della buona tecnica,
effeto per la quale non siano osservate le
prescrizioni dei
regolamenti.
nare la

CAPO

II

Della navigazione

con

alianti

Art. 844.
(Involo

e

atterramento).

L'involo e l'atterramento

tuarsi soltanto

su

campi

degli alianti

possono

di volo.

Art. 852.

Art. 845.
(Esenzione

dai

(Forma del contratto di costruzione).

libri).

Fermo per gl.i altri documenti il disposto dell'articolo 771, gli alianti non sono tenuti ad avere nè il
giornale di rotta, nè gli altri libri indicati nell'arti-

Il contratto di costruzione
dell'aeromobile, le successive modifiche e la revoca devono essere
fatti per
iscritto a pena di nullità.

colo 773.

Art. 846.

Art. 853.
>

(Pubblicità

(Agevolazioni).
Gli alianti

l'articolo 812.

godono

delle

agevolazioni previste

nel-

del

contratto

di

costruzione).

Il contratto di costruzione dell'aeromobile deve esreso pubblico mediante trascrizione nel
registro
delle costruzioni. In mancanza, l'aeromobile si consisere

90
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dera,

fino a prova contraria, costruito per conto dello e ad annotare sul certiticato d'immatricolazione, le
stesso costruttore.
trascrizioni fatte a norma degli articoli 8.37, 1030
Eseguita la trascrizione, le modifiche è la revoca del nel registro delle costruzioni.
contratto non hanno effetto verso i terzi che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulArt. 860.
l'aeromobile in costruzione, se non sono trascritte nel
(Costruzione degit attanti Itbratort).

registro predetto.

Alla costruzione

Art. 854.
(Forma de( titolo,
Per

documenti da consegnare ed
detta trascrizione).

plicano gli articoli
esecuzione

quanto riguarda la forma del titolo da trascriapplica il disposto dell'articolo 867 primo com-

degli alianti li,bratori
a 854; 857, 859.

non

TITOLO SECONDO

vere, si

DELLA PROPRIETA DELL'AEROMOBILE

ma.

Per quanto riguarda i documenti da consegnare alI'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro
delle costruzioni si applicano gli articoli 253, 870.

Art. 861.
(Norme applicabili all'aeromobile).
In quanto non sia diversamente stabilito, gli
mobili sono soggetti alle norme sui bevii mobili.

Art. 855.

si ap-

848

aero-

(Responsabilità del costruttore).

Art. 862.L'azione di responsabilità contro il costruttore per
(Pertinenze e parti separabili).
le diformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di
due anni dalla consegna dell'opera.
Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paraIl committente che sia convenuto per il pagamento
cadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in gepuò sempre far valere la garanzia purchè abbia entro nere tutte le cose destinate in modo durevole a seril predetto termine denunziata la diformità o il vizio. visio od ornamento
dell'aeromobile.
La destinazione

Art. 856.
(Norme applicaðili
Per

quanto

non

cano le norme che

non

al contratto di

costruzione).

disposto nel presente capo si appliregolano il contratto di appalto.
è

(Forma

o

può

proprietario

essere

effettuata anche. da chi
o non abbia su

dell'aeromobile

questo un diritto reale.
Il motore è considerato parte separabile.
Art. 863.
(Regime delle pertinenze di propriefd aliena
sulle pertinenze).

Art. 857.
e

sia

pubblicità degli alt¿ relativi alla proprietà
di aeromobtit in costruzione).

e

diritti det terzt

Il regime delle pertinenze e delle parti separabili di
aliena e i diritti dei terzi sulle medesime sono
proprietà
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà
articoli 247, 248. Agli effetti previsti
negli
di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o regolati

lorp quote

devono

essere

fatti nelle

forme

richieste

nell'articolo 864.
Per

gli

effetti

previsti

dal codice

civile, gli

atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione
nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le doma•nde
per i quali
il codice civile richiede la trascrizione.

IÁ trascrizione si
previste negli

dalità

effettua nelle forme e
articoli 867, 868, 870.

con

le

mo-

il costruttore

Art. 864.
(Forma degli atti relativ, alta proprietà dell'aeromobile).

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà
di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso
devono essere fatti per iscritto a pena di nuÌlità. Talie
atti all'estero devono essere'ricevuti dall'autorità consolare.
Le disposizioni del comma
agli alianti libratori.

(Collando dell'aeromobile).

ultimata,

bordo.

o

Art. 858.

A costruzione

in detti articoli, l'indicazione sul certificato d'immatricolazione tiene il luogo di quella sull'inventario di

o

il

proprie-

precedente

non

si

applicano

Art. 865.

tario devono richiedere il collaudo dell'aeromobile da
parte del Registro aeronautico italiano, per ottenere il

(Pubblicifd degli •atti relativi alla proprietà dell'aeromobile).

omologazione

mediante trascrizione nel

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costi·
certificato di navigabilità, o, se trattasi di aliante libratore, il certificato di collaudo. Per gli aeromobili di tutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri dinuovo tipo deve essere inoltre richiesto il certificato di ritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici
del

tipo.

nale,
Art. 859.

(Iscrizione dell'aeromobile dopo il collatLdO).

ed

annotazione

uul

registro

aeronautico nazio-

certificato

di

immatricola-

zione o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro -matricolare della Reale unione
nazionale aeronautica.

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici
L'autorità alla quale, dopo il collaudo, è richiesta
l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico na- altri atti e le domande, per i quali il codice
zionale provvede a riprodurre nel registro medesimo vile richiede la trascrizione.

gli
ci-
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Art. 866.
(tillicio competente ad eseguire

gI
Art. 871.

la

pubblicitd).

(Ordine

pubblicità deve essere richiesta al ministero per
l'aeronautica, se trattasi di aeromobili immatricolati
nel registro aeronautico nazionale, ovvero alla Reale
unione nazionale aeronautica, se trattasi di alianti liLa

di

precedenza

Nel concorso di

e

prevalenza delle trasertzioni).

più âtti

resi

pubblici

a

norma

degli

articoli precedenti, la precedánza, agli effetti stabiliti
dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro
bratori.
matricolare.
Tuttavia la pubblicità può essere richiesta anche al
In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro
direttore di aeroporto o all'autorità consolare del luo- e le annotazioni sul certificato
d'immatricolazione, prego dove l'aeromobile si trova, ovvero, per gli alianti valgono le risultanze del registro.
libratori, all'uflicio locale della Reale unione nazionale aeronautica nella circoscrizione del quale è il luogo
Art. 872.
di abituale ricovero dell'aeromobile. Le autorità pre(Comproprietà dett'aeromobile).
dette, a spese del richiedente, trasmettono immediatar
mente al ministero o alla Reale unione nazionale aeroQuando l'aeromobile appartiene per quote a più .per.
nautica, per la trascrizione nel registí·o, i documenti sone, si applicano gli articoli 259 a 264.

presentati.

Art. 873.

Art. 867.
(Forma

del

titolo per

(Vendita

la pubblicità).

La trascrizione e l'annotazione non
possono comse non in forza di un titolo avente la forma
prescritta nelParticolo 2657 del codice civile.
Tuttavia, se si tratta di aliante libratore, è suin-

piersi,

ciente una dichiarazione
zione autenticata.

dell'alienante,

Il

di quota dell'aeromobile a

strantert).

comproprietario delFaeromobile non può, senza il
di tutti gli altri comproprietari, vendere la
quota a stranieri.

consenso
sua

con sottoscri-

TITOLO TERZO
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Art. 868.
(Documenti per la pubblicitd).

CAPO

Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio
competente i documenti indicati negli articoli 253, 2õ4.

I.

Dell'esercento
Art. 874.
(Dichiarazione

Art. 869.
(Esibizione del certificato di immatricolazione).
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione, il
richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui alI'articolo precedente, deve esibire all'ufficio, al quale
richiede la pubblicità, il certificato medesimo,
per la

prescritta annotazione.
Tuttavia, quando la pubblicità

è richiesta al minitrovandosi Paeromobile in

Chi

assume

di

l'esercizio di un

ventivamente farne

modalità
di
mo

esercente).
aeromobile deve pre-

dichiarazione, nelle forme.e con le
prescritte negli articoli 268, a 270, al direttore

aeroporto

nella circoscrizione del quale è l'aerodrodi abituale ricovero delPaeromobile, o se trattasi

di aliante libratore alla Reale unione nazionale aeronautica.

Quando l'esercizio non è
Pesercente non provvede,
sere fatta dal proprietario.
se

assunto dal proprietario,
la dichiarazione può es-

stero per l'aeronautica, se,
altra località, non è possibile esibire il certificato di
immatricolazione, il ministero esegue la trascrizione
Art. 875.
nel registro e ne dà comunicazione
telegrafica, a spese
(Pubblicità
del richiedente, al direttore di
della dicAtarazione).
aeroporto o all'autorità consolare del luogo nel quale Paeromobile si trova
La dichiarazione di esercente deve essere trascritta
o verso il quale è diretto, perchè sta ivi
eseguita Pan- nel registro tenuto dal direttore di aeroporto compenotazione sul certificato d'immatricolazione.
tente ai sensi delParticolo precedente ed' annotata sul
certificato di immatricolazione.
Per gli alianti Iibratori la dichiarazione di esercente

Art. 870.

registro anatricolare tenuto dalla Reale
unione nazionale aeronautica.
Quando l'aeromobile trovasi fuori delPaerodromo di
Per Pesecuzione della pubblicità si applica l'artico- abituale
ricovero, il direttore di aeroporto esegue la
10 256.
trascrizione nel registro, e ne dà connunicazione teleIl contenuto della nota è trascritto nel
registro ove grafica, a spese del richiedente, al direttore di aerol'aeromobile è immatricolato o iscritto.
porto o all'autorità consolare del luogo nel quale l'aoGli estremi della nota di trascrizione sono annotati romobile si trova o verso il
quale è diretto, perchè sia
A trascritta nel

(Esecuzione. della pubblicitd).

sul

certificato

che

ne

sono

d'immatricolazione,

provvisti.

per

gli

aeromobili

ivi

eseguita l'annotazione

lazione.

sul

certificato d'immatrico-
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Art. SS2.

In caso di discordanza tra le trascrizioni nel regile annotazioni sul certificato d'immatrizolae

(Mansioni

stro

zione, prevalgono

registro.

le risultanze del

caposcalo),

caposcalo cura la compilazione dei documenti coanali e sanitari, e delPelenco del passeggeri, nonchè
legli altri documenti indicati dal regolamento; cura
altrest la tenuta dei libri dell'aeromobile, ad esclusione del giornale di rotta.
Egli può, con comunicazione scritta, ordinare al comandante la sospensione deHa partenza dell'aeromos
bile ; in caso di sovraccarico di questo, stabilisce quali
siano i. passeggeri e le cose che devono escludersi dall'imbarco, secondo le istruzioni dell'esercente.
Il

Art. 876.
(Presunzione

del

di esercente).

In mancanza della dichiarazione di esercente, debipubblica, esercente si presume il proprie
tario fino a prova contraria.
tamente resa

Art. 877.
(Nomina del comandante).
L'esercente nomina il comandante dell'aeromobile
può in ogni momento dispensarlo dal comando.

CAPO

e

III

Del comandante dell'aeromobile

Art. 883.

Art. 878.

(Comando dell'aeromobile).

(Responsabilità dett'esercente).

Il comando dell'aeromobile può essere affidato
responsabile dei fatti dell'eq ipaggio
tanto
persone munite della prescritta abilitazione.
contratte dal comandante, per
e delle obbligazioni
quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione.
Art. 884.
Tuttavia l'esercente non rîsponde delPadempimento
(Designazione dei comandante).
da parte del comandante degli obblighi di assistenza
nonarticoli 981, 982,
e di salvataggio previsti negli
Quando dell'equipaggio di un aeromobile fanno parte
chè degli altri obblighi che la legge impone al coman- più persone di pari grado, che possono essere incar.icate
L'esercente

sol-

è

a

dante

quale

capo

della

spedizione.

del

senza

ti

consenso

L'esercente risponde solidalmente
Paeromobile senza il suo consenso,

dell'esercente).

con

chi fa

quando

uso del-

non

libro terzo.
CAPO

(Morte

abbia

diligenza per evitare tale uso. Tutesplicato
tavia anche in tal caso il debito dell'esercente è limitato a norma delle disposizioni del titolo secondo del
la dovuta

Del

Pesercente deve

designare quale di

II

caposcalo

o

Art. 885.
impedimento del comandante).

impedimento

del comandante,
spetta di diritto al altro componente dell'equipaggio, secondo l'ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'esercente o, in mancanza di queste, fino
al primo approdo, ove il direttore di aeroporto o
l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo
In caso di morte

il

o

di

comando dell'aeromobile

necessarlo.

Art. 880.
(Rappresentanza del caposcato).

Art. 886.
(Assunzione
Il comando di

di
un

comandante straniero

all'estero).

aeromobile nazionale può, all'este-

Nell'ambito dell'aeroporto, il caposcalo rappresenta
ro, essere affidato ad uno straniero nei casi
l'esercente per tutto ciò che concerne l'esercizio della
modalità previste nell'articolo 2¾.
impresa, fatta eccezione delle attribuzioni per le quali
della rappresentanza è donferita ad altri preposti
Art. 887.
l'esercente.
Art. 881.

(Pubblicità

esse

assume le funzioni di comandante. Tale designazione
deve essere annotata nel giornale di rotta.

Art. 879.
(Uso dell'aeromobile

comando,

.

detta procura).

(mrezione

nautica, rappresentanza

Al comandante dell'ae:omobile,
spetta la direzione della manovra

e

e con

le

poteri legati).

in modo esclusivo,
della navigazione.

e

La procura conferita al caposcalo, con la sottoscri- 13urante le soste egli deve provvedere alla sorveglianza
zione autenticata del proponente, e le successive modi- dell'aeromobile.
fiche e la revoca devono essere depositate presso la
Il comandante rappresenta l'esercente. Nei confronti
direzione dell'aeroporto, nella cui circoscrizione il ex- degli. interessati nell'aeromobile e nel carico egli eserposcalo deve esplicare le sue attribuzioni, per la pubbli- cita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
le norme
cazione nel registro a tal fine tenuto secondo

stabilite dal regolamento.

Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta
la rappresentanza del caposcalo si reputa generale en-

Art. 888.
(Atti di stato civile

e

testamenti).

Il comandante dell'aeromobile esercita le funzioni
tro i limiti stabiliti dall'articolo precedente e non sono
stato civile previste dal presente codice,
opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche e la re- di ufficiale di
testamenti
i
a norma dell'articolo 616 del coriceve
ne
erano
e
che i terzi
voca, a meno che il mandante provi
civile.
l'affare.
dice
in
cui
fu
concluso
a conoscenza al momento
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Art. 889.

Art. 896.
deL¿'equipaggio).

(Doveri del comandante prima della partenza).

(Composízione

Prima della partenza, il comandante deve di persona
nevertarsi che l'aeromobile sia ideneo al viaggio da
iniraprendere, convenientemente attrezzato ed equipag-

La composizione dell'equipaggio è determinata dall'esercente, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le modalità e nei limiti sta-

giato. Deve altrest accertarsi che il carico sia ben di- biliti da leggi speciali e da regolamenti.
sposto e centrato, e che le condizioni atmosferiche conPer gli aeromobili da trasporto di persone in sersentano una sicura navigazione.
vizio pubblico, la composizione dell'equipaggio deve in
ogni caso essere approvata dal ministro per l'aero
Art. 890.

(Documenti di bordo

e

nautica.

Art. $Û7.

tenuta det giornale di rotta).

componenti dell'equipaggio).

(Assunzione dei
comandante deve curare che durante il viaggio
siano a bordo i prescritti documenti, relativi alPaeroL'equipaggio degli
mobile all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve interamente formato
curare altresì che il giornale di rotta sia regolarmente stro del
personale,di
Il

aeromobili nazionali deve essere
da iscritti negli albi o nel regivolo.

tenuto.

Art. 891.
(Al>handono

Art, 898.

dell'aerotuol>ile

in pericolo).

(Assunzione all'estero di

iscritti o di stranieri).

non

può ordinare Pabbandono delAll'estero, in caso di necessità, Fautorità consolare
se non dopo Pinutile esperipuò autorizzare che dell'equipaggio facciano parte,
inento dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salpurchè in possesso del prescritto titolo professionale
vario.
di altro a questo corrispondente, persone non inscritte
U comandante deve abbandonare Paeromobiile
per negli albi o nel registro, anche se cittadini stranieri,
ultimo provvedendo, in quanto possibile, a salvare i dofino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto
cumenti di boido e gli oggetti di valore affidati alla
nazionale.
Il

comandante

Paeromobile in

sua

non

pericolo

'custodia.

Art. 899.
Art. 892.

(Limiti della rappre.sentan

a

(Gerarchia di bordo).
del

comandante).

luoghi
quali
presenti Pesercente
o un suo rappresentante munito dei necessarii
poteri,
il comandante può far eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessarii per la continuazione del
viaggio, e, ove occorra, può prendere a prestito il danaro per far fronte a
tali esigenze. Parimenti può
congedure persone dell'equipaggio ed assumerne per la
residua durata del viaggio.
La presenza dell'esereente o di un suo rappresentante
munito dei necessari poteri è opponibile ai terzi solo
quando questi ne erano a conoscenza ; tuttavia la presenza dell'esercente nel luogo del suo domicilio e la
presenza del rappresentante nel luogo relativamente
al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente
pubblicati, si presumono note agl'interessati fino a
Fuori

del

nei

sono

prova contraria.

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è determinata dalPordine delle categorie indicate nelParticolo 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dgl'ordine dei titoli

(Provvedimenti per la

sawezza

DEL CONTRATTO DI LAVORO
DEL PERSONALE DI VOLO
CAPO

I

Della formazione del contratto
Art. 900.
(Idoneità lisica).

personale
paggio, deve

del
della spedizione).

nelParticolo 739.

TITOLO QFARTO

L'assunzione

Art. 893.

professionali indicati

degli iscritti negli
volo, destinati a

di

ellettuata

essere

con

.

albi

o

nel

registro

parte delPequil'osservanza delle

far

sulle visite

mediche dirette ad accertare Pidoviaggio
comandante deve prendere i
neità degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono
necessari
la
salvezza
delPaeromoprovvedimenti
per
essere adibiti a bordo.
bile, dei. passeggeri e del carico.
Le modalità per le visite sono stabilite dal regolamento.
In

corso

di

il

norme

Art. 894.

(Vendita

e

Art. 901.

ipoteca detraeromobile).

può vendere nè ipotecare Paeromandato speciale del proprietario.

(Capacitd'

dei

minori degli anni

diciotto).

Il .comandante non

mobile

senza

Il minore di anni diciotto iscritto nel registro della
quarta categoria del personale di volo può, con il con-

di chi esercita la patria potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di
bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i disenso

CAPO

IV

Dell'equipaggio

ritti

Art. 895.
(Formgzione dell'equipaggio).

L'equipaggio

è costituito

dal

comandante

e

dalle

altre ipersone addette al servizio in volo dell'aeromobile.

e

le azioni che

ne

derivano.

La revoca del consenso alla iscrÏzione nel registro
da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela,
fa cessare la cavacità del minore alla sfinnlazione di
nuovi contratti di

lavoro,

ma

non

lo

priva

della

ca-

94
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pacità

diritti

di esercitare i

e

da contratti precedentemente
cità di prestare 11 proprio

viaggio in corso.

del

le azioni che derivano medesimo viaggio e per merce della stessa specie di
nè della capa- quella indebitamente caricata., senza pregiudizio del
al compimento risarcimento del danno.

stipulati
lavoro, fino

Art. 907.

Art. 902.
(Tipt

a

(Indennità di volo).

durata del contratto).

Il contratto di lavoro

può

determinato

essere

stipulato

Al
a

tempo

e a tempo indeterminato.
Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la
fissazione del termine non risulta giustificata dalla

specialità del rapporto.

contratto di lavoro

provato

esser

a

tempo

a quello che viene temporaprestare servizio a bordo, olpattaita, deve essere corrisposta

di volo ed
a

un'indennità di volo nella misura stabilita
me

corporative

e

in mancanza

dagli

dalle

nor-

usi.

Art. 008.
(Cattura del lavor.asore).

Art. 908.
(Porma del contratto).
Il

personale

neamente comandato
tre alla retribuzione

In

indeterminato deve

per iscritto.

e

nella

misura stabilita dalle
quando la cattura

mancanza,

colpa,

Art. 904.

servizio,

di cattura avvenuta durante 11

caso

il

lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata

per la durata di

un

norme

corporative,

sia avvenuta

e

senza

in

sua

anno.

(Contenuto del contratto).
Il contratto di lavoro

stipulato

per atto scritto deve

(Malattie

o

Art. 909.
ferue det tavoratore).

enunc1are:

Il lavoratore che contragga malattie o riporti le1) il nome, la paternità e il domicilio del lavosioni ha diritto all'assistenza sanitaria a spese delratore;
l'esercente nei limiti stabiliti dalle norme corpora2) la qualifica e le mansioni;
tive o in mancanza dagli usi, e alla retribuzione per
3) la decorrenza del contratto e, se questo è a
la durata e nella misura stabilita dalle norme corpotempo determinató, la relativa durata;
rative stesse o in mancanza dagli usi.
dell'eventuale
la
durata
1)
periodo di prova ;
Tuttavia, se il lavoratore si è intenzionalmente pro5) la misura e le modalità della retribuzione;
curato la malattia, ovvero ha contratto la malattia
4) l'indicazione del contratto collettivo, quando
o riportato la lesione
per sua grave colpa mentre si
esista;
trovava a terra e non per causa di servizio, l'eserla
data
il
di
conclusione
del
contratto.
e
7)
luogo
cente è egualmente tenuto a provvedere all'assistenza
sanitaria. ma ha diritto di ripeterne le spese.
CAPO II
Nel caso previsto dal comma precedente, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo
Degli eBetti del contratto
durante 11 quale è inabile al servizio.

Art. 905.
a bordo).

(Servizio
Il

lavoratore

diverso da
Tuttavia

non

è tenuto

a

prestare

un

per il quale è stato assunto.
borda il comandante dell'aeromobile, nel-

quello
a

della

navigazione, ha facoltà di adibire
i componenti dell'equipaggio a un
servizie diverso da quello per il quale sono stati assunti, purchè non sia inadeguato alla loro categoria
e al loro grado. In caso di necesätà per la sicurezza
della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono
I'interesse

temporaneamente

qualsiasi servizio.
componenti dell'equipaggio, che

essere

I

adibiti

Art. 910.
(Indennità per perdita degli indumenti).

servizio

a

esercitano mansio-

ni diverse da

In

caso

di

perdita degli indumenti

o

del

bagaglio

in

conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al
lavoratore un'indennità nella misura stabilita dalle
norme

corporative

e

in

mancanza

dagli

usi.

Art. 911.
(Compenso per prestazioni it..caso di perdita dell'aeromobile).
Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell'aeromobile abbia prestata la propria opera per il rienpero
di relitti a norma delFarticolo 812, ha diritto a uno

quelle per le quali sono stati assunti, speciale compenso nella misura fissata dalle norme
hanno diritto alla maggiore retribuzione che sia concorporative, o, in mancanza, stabilita sulla base dei
nessa a tali mansionL
rischi corsi, delle fatiche compiute, nonchè della retribuzione percepita.
Art. 90ß.
(Carica:ione abusiva di merci).
altri cornponenti dell'equipaggio non possono caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza, il consenso scritto dell'esercente o
Il

comandante

e

gli

rappresentante.
componente dell'equipaggio, che contravviene al
divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il
prezzo del trasporto in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione, per il
di

un

Il

suo

CAPO

Della cessazione

e

III

della risoluzione del contratto

Art. 012.
(Proroga del contrallo).
Il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di
d'iritto con la scadenza del termine stabilito ; ma se
il termine scade in corso di viaggio, il contratto s'iu-
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tende prorogato fino a quando l'aeramobile non sia
ritornato nel luogo di partenza.
L'esercente tuttavia può sbarcare il personale in uno
approdo intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio. Anche in tal caso il contratto s'intende prorogato fino al giorno d'arrivo al luogo di partenza.

CAPO

(Cessazione

dal contratto a
per volonto di una

IV

Dei diritti derivanti dalla ©©68821080
e dalla risoluzione del contratto

Art. 919.
a

Art. 918.

95

(Indennità in caso di cessazione del contratto
tempo inleterminato per volont4 don'esercente).

In caso di cessazione del contratto di lavoro a

tempo indeterminato
delle partil.

dell'esercente,
pari al numero

indeterminato,

per volontà

lavoratore una indennità
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa di retribuzione determinato dalle
per volontà dell'esercente o del lavoratore, purchè ne in mancanza
dagli usi, per ogni
'sia dato preavviso all'altro contraente nei termini sta- anno di servizio
prestato.
biliti dalle norme corporative o in mancanza dagli

di

giornate

corporative

norme
anno

tempo

è dovuta al

o

e

frazione di

us1.

Art. 920.

Art. 914.
(Risoluzione di diritto del contratto).
Il contratto si risolve di diritto

1)
2) quando il

in caso di morte del

registro,
professionale

dal

dalPesercizio della

in caso di revoca,

da

professione

parte

o

-1) in caso
prevista dal regolamento.

di cui al-

del

lavoratore

Art. 921.
(Indennità nei

caso

di perdita presunta

a due

perdita den'aeromobite}.

dett'aeromootte).

Se 11 contratto di lavoro è considerato risolto ai sensi
dell'articolo 915, è dovuta una indennità nella misura
stabilita dalle norme

Art. 915.
di

tem-

voratore stesso.

alPiscrizione

registro

di ritiro della licenza

(Presunzione

po

di chi esercita la

bonsenso

nel

a

indeterminato,

è dovuta al lavoratore un'indennità
titolo nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo
aeronau- che la risoluzione avvenga per fatto iinputabile al la-

afbi

735;

l'articolo

di itsoluzione del contratto

tempo intererminato).

In caso di risoluzione del contratto di lavoro

è cancellato dagli
sospesa o interdetto dal

patria potestà o la-tutela, del
del minore degli anni diciotto

caso

:

lavoratore;

tica ;

3)

a

lavoratore

ovvero
o

(Indennild in

corporative

o, in mancanza,

pari

mensilità della retribuzione.

alle persone indicate nel
e ripartita fra di esse
primo
si presume che l'aeromobile sia perduto,
contratto di lavoro si considera fisolto, nei confronti in parti eguali; in mancanza delle persone predette,
degli eredi presunti del lavoratore e degli altri aventi l'indennità è devoluta alla cassa nazionale di previdiritto, nel giorno successivo a quello al quale risalgo- denza per la gente dell'aria.
L'indennità

il

Quando

no le ultime

comma

è attribuita

dell'articolo 936,

notizie.
Art. 922.

Art. 916.
(Facoltà

di risoluzione del contratto

da

(Indennild

paTie dell'esercente).

L'esercente ha facoltà, in qualunque
di risolvere il contratto, salvi i diritti

tempo e luogo,
spettanti al la-

voratore.

in caso di risoluzione del

contratto).

Se l'esereente si avvale della facoltà di risoluzione
del contratto a tempo indeterminato senza preavviso,
ai sensi dell'articolo 916, è dovuta al lavoratore, oltre

Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita l'indennità prevista nell'articolo 920, un'altra indenlavoratore, l'esercente non può avvalersi di tale nia pari a tante giornate di retribuzione, quanti
facoltà prima del decorso del periodo fissato dalle nor- avrebbero dovuto essere i giorm di preavviso.
me corporative o in mancanza dagli usi.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determiArt. 917.
nata ai sensi dell'articolo 913, è dovuta un'indennità
(Cambiamento dell'esercente).
pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i
mancanti.
di cambiamento dell'esercente, il nuovo eser- giorni di preavviso
In
del

capo
L'indennità non è dovuta se la .risoluzione del
cente succede al precedente in tutti i diritti ed obblitratto avviene per colpa del Javoratore.
gbi derivanti dai contratti di lavoro, ma il lavoratore
chiedere la risoluzione del contratto.
Se l'aeromobile è in viaggio, la risoluzione può essere
chiesta solo all'arrivo in un aeroporto nazionale.

con-

può

Art. 918•

In

caso

di risoluzione del

stabilita

soluzione.

a

tempo,

contratto,

è dovuta ûno al

a norma delle disposizioni di questo codiindennità è commisurats.alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s'intendono comprese
nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le

Quando,

(Retribuzione spettante at tavoratore
in caso i di risoluzione del contratto).

se

Art. 923.
(Determinazioneden'indennitd).

la retribuzione,
giorno dealla ri-

ce,

una

altre indennità di carattere
tal fine indicate dalle norme

fisso

e

continuativo,

corporative.

a

-
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Art. 928.

CAPO V

Del

(Rimpatrio

rimpatrio

a

mezzo

di

imbarco

aeromootte),

altro

su

L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore
può essere soddisfatto, procurando alla persona sbar-

Art. 924.
(Obbligo del rimpatrio).

cata una conveniente occupazione retribuita su altro
risolve
in
aeromobile, che si rechi nel luogo- di rimçutrio o in 10Quando il contratto di lavoro cessa o si
calità vicina. In quest'ultimo caso sono a carico delè
Pesercente
di
assunzione,
luogo diverso da quello
l'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio
tenuto a provvedere al rimpatrio del lavoratore.

di rimpatrio.
Se la risoluzione del contratto è avvenuta per col- fino al luogo
Se
la
percepita dal lavoratore a bordo
o
lesioni,
retribuzione,
malattia
per
pa del lavoratore, ovvero per
dell'aeromobile sul quale viene imbarcato, è inferiore
nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 909,
ai sensi del secondo coml'esercente ha diritto ad 'essere rimborsato dal lavora- alla indennità sçettantegli
è tenuto a corrisponl'esercente
dell'articolo
ma
925,
il
suo
rimpatrio.
tore delle spese sostenute per
l'esercente non provveda, il rimpatrio è dergli la differenza.
,

Qualora

o
a cuta
e
spese dell'autorità aeronautica
dell'autorità consolare. L'autorità aeronautica emette
ingiunzione a carico dell'esercente per il rimborso delle

eseguito

spese sostenute dallo Stato.

Art. 929.
(Rimpatrio
Le

di

stranieri

disposizioni

di

assunti

questo

su

aeromobilt italiani).

capo

si

applicano agli

stranieri assunti su aeromobili nazionali, purchè gli
Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino egua-

Art. 925.

le trattamento ai cittadini italiani.

(Contenuto dell'obbligo di rimpatrio).

L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore
comprende le sçese necessarie per il viaggio, Palloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione,

CAPO VI.

Disposizioni
nonchè durante Peventuale ricovero per sorveglianza
sanitaria.
Art. 930.
Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'are ptgnorabilità
sequestTabilità
(Cedibilità,
tenuto
a
corrispondere
ticolo precedente, l'esercente è
dei creditt del lavoratore verso l'esercente).
indennità
il
una
durante
rimpatrio,
al lavoratore,
Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute,
giornaliera pari alla retribuzione deteraninata ai sensi delParticolo 923.
sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro amIn caso di perdita dell'aeromobile, l'esercente è al- montare ed esclusivamente per alimenti dovuti per
tresì tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso Pesergli indumenti necessarii.
cente, dipendenti dal servisio.
Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del
Art. 926.
lavoratore, o per spese di cura, non possono essere
cedute, sequestrate, nè pignorate, neppure entro il li(Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito).
mite stabilito dal comma precedente.
Se il lavoratore è sbarcato per analattia o lesioni,
il comandante deve depositare presso l'autorità aeroArt. 931.
nautica o quella consolare la somma necessaria per
e
insequestrabilità di indumenti e strumenti).
la cura e il rimpatrio, nonchè l'indennità spettante (Impignorabilità
al lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo
a norma del codice di procedura
Oltre le cose
vario

-

che,

precedente.
AlPestero,

dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero del lavoratore
in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma

precedente.

leggi sçeciali, non sono soggette a sequestro nè a pignoramento, non possono essere sequestrati nè pignorati per alcun titolo :
1) gli ind'umenti del personale di volo necessarii

civile

e

delle

per i servizi di

bordo;

2) gli strumenti
personale di volo,

Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavora- al
tore sia completamente guarito, vi si provvede se- fessione.
guendo le prescrizioni del anedico che ha avuto in
curs il lavoratore medesimo; quando il viaggio deve

gli altri oggetti appartenenti
destinati all'esercizio della pro-

e

Art. 932.

effettuato, qua- (Esercizio dei diritti spettartti agli eredt e agli aventi diritto
per mare,
compiersi çer
in caso di perdita presunta dell'aeromobile).
lora le prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile
sanitario.
o su nave provvisti del servizio
I diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore
cui l'aeromobile
e agli altri aventi diritto, nel caso in
Art. 927.
si presume perito, possono essere fatti valere soltanto
di
,(Luogo di rimpatrio).
dopo la cancellazione dell'aeromobile dal registro
aria

Il

rimpatrio

o

del lavoratore si

esso è

compie

con il

suo ri-

di assunzione.
il lavoratore ne fa richiesta e non vi
è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato
provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra
torno nel

luogo

Tuttavia,

località

iscrizione.

se

da lui indicata.

Art. 933.

(E//etti

della chiamata o del richiamo alle armi).

Gli effetti della chiamata

o

del richiamo alle armi

del lavoratore sul contratto di lavoro,

e

il trattamento
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in

spettante

questi

leggi speciali,
canza dagli usi.
da

casi al lavoratore soho determinati
dalle norme corporative, o in man-

LIBRO TERZO

DAT.LR OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERClZIO
.

Art. 934.
(Preferenza nette assunziont).

DETaT.A NAVIGAZIONE

Il personale di volo, che sia riconosciuto non piil
idoneo al servizio di volo, anche a causa di malattia,
ha diritto di essere preferito, entro i limiti delle sue
attitudini, nelle assunnioni di personale non navi-

TI'1'OLO PRIMO

gante.

DEI

CONTÑÁTTI

DI

LíÏILIŽ2A2ÌONE

DELL'AEllORIOBILE
CAPO I.

Art. 935.
(Obbligo dell'assicurazione)·

Della loedzione

e

del tioleggio

L'ehercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi
Art. 909.
Volo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle
(Forma del contratto. Rinvio).
hoffne corporative, il personale navigante abitualniente od pecasionalmente addetto al servizio di volo.
Alla locazione é al noleggio di aeromobile si uppliL'asticurazione esotera l'esercente dalla responsa- cano rispettivamertte le fiorme degli aëticoli 870 a 883;
bilità per infortuni di volo del personale nei casi pre- 384 a 396; ma i contratti devono in ogni baso essere
visti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli
provati per inci•itto.
inforttei sul lavoro.
T€r i fischi diversi da quelli di volo si applicano
di

le

disposizioni

leggi speciali.

delle

CAPO II

Del

Art. 936.
(Diritti del beneftófario).

trasporto

,

SEZIONE I.

-

Tuttavia, all'atto della stipulazione della polizza o
successivamente, l'assicurato può designare un beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha
figli o coniuge e figli, e per una metà, se ha soltanto
il coniuge.
In caso di successivo matrimonio ovvero di sópravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in
polizza si riducono alle quote indicate nel precedente
comma.

Art. 941.
(Assteurazione dei passeggeri contro i danni di volo).

L'esercente di linee

Art. 937.

cessivamente alla

cessazione

o

somma di
non

contratto.

gli

regolari

deve assicurare
infortuni di volo per la

centosessantamila lire.
a tale obbligo, Pesercente e tenuto
per le somme che sarebbero dovute
nei limiti previsti dalle disposizioni

adempia

dalPassicuratore,

risoluzione del

aeree

contro

passeggero

çer le indennità

alla

0GgGgli

Il contratto di, trasporto di persone deve esser provato per iscritto. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del
contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.

Ove

diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni
dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, suc-

di

Art. 940.

ciascun

I

6

(Fortna del contratto).

La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennità
di assicurazione loro riservata è fatta in patti uguali.

(Prescrizione).

ŠfŒ8p0TÉO di þ0TSONS

Ü62

Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari
di diritto dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte dell'assicurato.

e
.

sull'assicurazione

obbligatoria dei passeggeri.
Art. 942.

(Responsaattità

det vettore net trasporto di persone).

Il vettore risponde del danno per il ritardo e per
spettanti agli eredi prealtri aventi diritto, in l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonchA
delPaeromobile, decorre dalla per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero,
data di cancellazione dell'aeromobile dal registro di dalPinizio delle operazioni di imbarco al compimento
di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i puol
iscrizione.
dipendenti e preposti hanno preso tutte le anisure neArt. 938.
La

prescrizione

dei diritti

sunti del lavoratore ed
caso di perdita presunta

agli

(Derogabilità delle norme).
a 905; 909 secondo
932; 935, 936 non possono essere
norme corporative nè dai contratti

cessarie e possibili, secondo la normale
evitare il danno.

Le disposizioni degli articoli 900

917;

comma,

924

derogate

a

nè dalle
individuali di lavoro.
Le

disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma;
918 a 923; 934 possono essere derogate
a 916;

911
dalle norme

corporative;

non

possono essere Œerogate
se non a favore del

dai contratti individuali di lavoro

7

-

Codice

d&lla navigazione

per

Art. 943.

(Limite

det

risarcimento net trasporto

di

persone).

Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o.
dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna
persona, essere superiore a centosessantamila lire.

steàso caso, se il vettore ha adempiuto alPobdi assicurazione di cui all'articolo 011, il risar-

Nello

bligo

lavoratore.

diligenza,
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cimento

SEZIONE II.

da lui dovuto per

sinistri alla persona del
può superare la differenza tra la pree
quella spettante al danneggiato in

passeggero
detta somma

--

Del trasporto di cose

non

Art

base al contratto di assicurazione.
Il contratto di

Art. 944.
limiti del

(Responsabilità
trasporto di bagagli
e

nel

trasporto

di

cose

deve

esser

provato

per iscritto.

risarcimento

non

950.

(Forma del contratto).

consegnati).

risponde della çerdita e delle
bagagli non consegnatigli e degli oggetti
che il viaggiatore conserva presso di sè,
delle operazioni d'imbarco al compimento
di sbarco, quando il passeggero provi che
Il vettore

Art. 951.
avarie dei
in genere
dall'inizio
di quelle

(Responsabilità det vettore).
Il vettore è

responsabile

della

perdita

e

delle avarie

delle cose consegnategli per il trasporto dal anomento
in cui le riceve al momento in cui le riconsegna al de-

perdita
imputabile stinatario, nonchè dei danni per il ritardo, a meno
che provi che egl.i e i suoi diçendenti e preposti hanno
al vettore.
Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso preso tutte le misure necessarie e possibili secondo
di responsabilità non determinata da dolo o colpa la normale diligenza per evitare la perdita, le avarie
grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non può es- o il ritardo.
Il vettore non è responsabile anche quando provi
sere superiore alla cifra
complessiva di seimila lire
la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati deterche
ciascun
per
passeggero.
minati da colpa lieve di pilotaggio, di condotta o di
navigazione; ovvero quando provi che la perdita, l'avaArt. 945.
ria o il ritardo sono stati determinati da qualsiasi
(Responsabilità e limiti del risarcimento
causa nel corso di un trasporto per terra o per. acqua,
nel trasporto di bagagli consegnati).
effettuato fuori degli aerodromi nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo, per il carico, il trasbordo o
La responsabilità del vettore per il trasporto di balo scarico delle merci, salva l'applicazione delle dispogagli a lui consegnati e il limite del relativo risarci- sizioni che
regolano la responsabilità nel trasporto per
mento sono regolati dalle norme sulla responsabilità
terra o per acqua.
e sul limite del risarcimento per il trasporto di merci.
o

le avarie

la

sono state determinate da causa

Art. 952.

Art. 946
(Perdita

bagagli).

le avarie subite dai bagagli consegnati
al vettore durante il trasporto devono esser fatte constare con riserva scritta entro tre giorni, e i danni
La

perdita

avarie det

e

(Limite del risarcimento).

e.

quattordici giorni

da ritardo entro
In mancanza

dell'ultimo

di tali riserve si
dell'articolo

comma

dalla

riconsegna.
il disposto

applica

954.

Il

vettore in caso di reda dolo o colpa grave
sua o dei suoi dipendenti e preçosti non può desere superiore a lire trecento per chilogramma di anerce caricata, o alla °maggior cifra corrispondente al valore
risarcimento

sponsabilità

dovuto

dal

detei•minata

non

effettivo delle cose

trasportate,

dichiarato dal mittente

anteriormente alla caricazione.
Il valore dichiarato dal mittente si
valore

Art. 947.

effettivo

delle

cose

trasportate,

presume come
fino a prova

contraria.

(Trasporto gratuito).

Art. 953.
Le norme degli articoli precedenti si
ai contratti di trasporto gratuito.

applicano

anche

(Derogantifta deue

norme

sulla

responsabiligd).

disposizioni sulla responsabilità nel trasporto di
derogabili a favore del vettore solo nei trasporti nazionali.
Le

cose sono

Art. 948.
(Derogabilità delle

norme

sulla responsabilitd).

Art. 954.
responsabilità del vettore e
di
avarie
delle cose trasportater
e
sul limite del risarcimento nel trasporto
(Perdita
persone
non sono derogabili a favore del vettore.
La perdita e le avarie subite dalle cose durante il
Le disposizioni sulla responsabilità del vettore e
devono essere fatte constare, da chi ha diritto
trasporto
sul limite del risarcionento nel trasporto di bagagli
alla riconsegna, con riserva scritta o con annotazione
sono derogabili a favore del vettore soltanto nei trasul documento del trasporto entro sette giorni dalla
sporti nazionali.
Le

disposizioni

sulla

Art. 949.

(Rinvioj.
trasporto
quanto
norme degli articoli
Al

cano, per

di persone e di bagagli si applinon è disposto da questa sezione, le

aereo

397

a

418.

riconsegna.
I danni derivati da ritardo devono essere fatti constare, con riserva o annotazione analoga, entro quat-

giorni

tordici
messe

a

dal momento in cui le cose sono state
di chi ha diritto alla riconsegna.

disposizione

In mancanza di tali riserve o annotazioni, le cose
si presumono riconsegnate dal vettore in tempo debito
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e

in conformità delle indicazioni enunciate nel docutrgsporto, e l'.interessato decade da ogni azio-

ne, eccettuate

quelle

Al

trasporto

non è

disposto

coli 425

a

438;

aereo

da
451

di cose si

.

quantità nonchè allo stato delle cose non fanno prova
per quanto contro il vettore a meno che siano state verificate da
le norane degli art1lui alla presenza del mittente e la verifica consti dalla
Iettera di trasporto, ovvero si tratti di indicazioni re-

456·

Della lettera

-

di

trasporto

,

trasporto

Art. 961.

La lettera

può
tore che siano emesse una lettera di trasporto aereo
tante lettere quanti sono i colli da trasportare.
cose

il mittente

cose.

(Originati detta lettera di trasporto).

(Documento del trasporto).
di

apparente delle

aereo

Art. 9õ6.

Nel

trasporto).

Le indicazioni della lettera di trasporto relative al
numero, al peso e alle dimensioni dei colli, nonchè allo
stato
degli imballaggi, fanno fede fino a prova contraria• quelle relative alla natura, alla qualità e alla

lative allo stato
SEZIONE III.

della lettera di

applicano,

questa sezione,
a

(Efficacia probatoria

per frode.

Art. 955.
(Rinvio).

Art. 960.

-

mento di

chiedere al yeto

Art. 957.

di trasporto

è

emessa

in tre

originali.

primo originale porta l'indicazione « per il vettore », è firmato dal. mittente e deve essere consegnato al vettore; il secondo porta l'indicazione «·per
Il

il destinatario », è firmato dal mittente e dal vettore
ed accompagna le cose trasportate; il terzo è firmato
e da questo consegnato al
mittente dopo
in
preso
consegna le cose da trasportare.
L'originale rilasciato al mittente attribuisce al pos-

dal

(Redazione della lettera di trasporto).

vettore

aver

Il mittente redige in triplice copia il formulario
il dia
norma dell'articolo 964,
della lettera di trasporto, con le indicazioni di cui alle sessore, legittimato
ritto alla consegna delle merci che vi sono specificate,
lettere b, o, 4, e, h, i, I, dell'articolo seguente.
il possesso delle medesime e 11 diritto di disporne mePrese in consegna le merci, il vettore è tenuto a
diante disposizione del titolo.
le
la
lettera
di
tutte
rimacon
completare
trasporto
.

nenti indicazioni previste nell'articolo predetto.
Il mittente è responsabile verso il vettore dei danni

derivanti da omissioni o inesattezze nelle indicazioni
di cui al primo comma.

nome

e

il
il

nome

e

b)
c)

luogo di

nominativa,

il domicilio del -vettore;
il domicilio del mittente;

della lettera di trasporto rilasciato al
essere al portatore, all'ordine o nomi-

nativo.
e

sotto-

destinazione e, quando la lettera è
e il domicilio del destinatario;

il nome

trasferimento dell'originale della lettera di trasporto
rilasciato at mittente).

mittente

Jndicazioni della lettera di trasporto).

a) il

e

L'originale
può

Art. 958.

La lettera di trasporto deve essere datata
scritta da chi la rilascia e deve enunciare:

Art. 962.
(Forma

Il trasferimento di questo originale si opera nei
modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i
titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi.
-Tuttavia per l'emissione

e

il trasferimento della let-

trasporto nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto dagli articoli 2022 e seguenti del codice civile.
tera di

d) la natura, la qualità e la quantità delle cose
trasportare, nonchè il numero, il peso e le dimenArt.. 963.
sioni dei colli e le marche che li contrassegnano;
(Duplicati della lettera di trasporto).
e) lo stato apparente delle merci ovvero degli imballaggi;
Dell'originale.della lettera di traspoi'to rilasciata al
f) il luogo e la data di caricazione;
mittente, possono essere, su richiesta di chi ha il dig) il prezzo del trasporto, nonchè la data e il ritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
luogo del paga-mento e la persona che deve eseguirlo;
I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel
h) il prezzo delle cose e l'ammontare delle spese, secondo comma dell'articolo 961.
se il trasporto è fatto contro assegno;
I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplii) l'eventuale valore dichiarato ;
cita menzione della non trasferibilità, ed essere con2) i documenti consegnati al vettore in accompa- traddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.
gnamento•della lettera;
m) la durata del trasporto e l'indicazione somArt. 964.
maria della via da seguire, se sono state convenute.
(Legillimazione del possessore della lettera di trasporto).
da

Art. 959.
(Data di caricazione).

di

Il possessore dell'originale trasferibile della lettera
trasporto è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla presentazione del titolo
di

Se nella lettera di trasporto non è indicata la data stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto
caricazione, per tale si presume, fino a prova con- delPintestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia

traria,

la data di emissione.

al

portatore,

all'ordine

o

nominativo.
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Art. 909.
proporzionale
(Riduttone

TITOLO SECONDO
DELLA RESPONSABILITA PER DANNI A TERZI
SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA URTO
CAPO

responsabilità

Della

I

per danni

a

terzi sulla

superficie

L'esercente

somma

spettante

mente fino

a

a

ciascuno è ridotta

concorrenza

dei

danni

superitefe).

(Ordine

cagionati dall'aero-

persone ed a beni sulla superficie, anche per
causa di forza maggiore, dalPinizio delle manovre per
l'involo al termine di quelle di approdo.

mobile

proporzional-

complessiva dei limiti stessi.

Art. 970.

dell'esereente per danni a ter:t sulla

risponde

crediff).

Quaydo J'ammontare complessivo del risarcimento
dovuto ai terzi, che hanno sofferto danni nello stesso
accidente, supera i limiti previsti nelParticolo 967, la

Art. 965.
(Responsabilità

det

a

Nel

concorso

sulla

nel

somma

concorso).

limite,

i crediti dei terzi

danneggiati, che abbiano notificato le loro intimazioni
all'esercente o comunque fatto valere i loro diritti
entro sei mesi dal

giorno dell'accidente,

sono

preferiti

Tuttavia la responsabilità è esclusa : a) quando ai crediti dei terzi danneggiati, che abbiano notificato
l'esercente provi che i danni sono stati volontaria- le loro intimazioni o fatto valere i loro diritti dopo
mente prodotti, senza connessione con l'esercizio del- tale termine.
Art. 971.
l'aeromobile, da persone estranee alPequipaggio, che
si trovano a bordo, e che egli medesimo e i suoi didel fisarcimento).
della
limitazione
(Esclusione
pendenti e preposti non hanno potuto impedirli; b)
La limitazione del risarcimento prevista nell'artiquando l'esercente provi che i danni sono stati causati
da

colpa

del

colo 967

danneggiato.

o

Art. 966.

(Concorso

non

ha

luogo:

a) quando, avendo .il danneggiato provato il dolo

di colpa del

la

colpa

preposti,

danneggiato).

errore di

grave dell'esercente

Pesercente

pilotaggio,

non

provi

o

dei suoi

dipendenti

e

che il danno deriva da

di condotta

o

di

navigazione;

b) quando, avendo 11 danneggiato provato il dolo
cagionare
Se il fatto del danneggiato
e preposti, l'esercente
il danno, l'ammontare del risarcimento è diminuito se- o la colpa grave dei dipendenti
misure necessarie per
che
le
aveva
nún
preso
provi
egli
condo la gravità della colpa e l'entità delle sue conseha concorso

a

guenze.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria di-

ligenza.
Art. 967.

(Limite

det risarcimento

complessivo).

evitare il danno ;
c) quando l'esercente non ha contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione disposta nell'articolo

798, ovvero quando l'assicurazione non copre la responsabilità dell'esercente, con le modalità e nei limiti
previsti dagli articoli precedenti.
Art. 972.

complessivo, dovuto dall'esercente ai
(Cast di inapplicabilità delle norme precettenti).
sensi dell'articolo 965, è limitato per ogni accidente ad
del
peso
Le disposizioni che precedono non sono applicabili
una somma di lire trecento per chilogramma
dell'aeramobile con il carico totale massimo, secondo le quando tra l'esercente e il danneggiato la responsabilità
indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo. è regolata da un contratto di lavoro o di trasporto, o
Il risarcimento

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è· inferiore a settecentocinquantamila lire ovvero superiore a due milioni e cinquecentomila lire
l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme.

da altro contratto.

Art. 973.
(Prescrizione).
Il

diritto <li

danni

risarcimento

terzi

sulla

per
proviene da un aerounobile da turismo o
si prescrive col decorso di un anno dal
superficie
a
trecentomila
limite
minimo
è
ridotto
il
un
aliante,
da
giorno in cui il danno si è prodotto.
lire.
Tuttavia, se il danneggiato provi di essersi trovato
Art. 968.
nell'impossibilità di aver notizia del darino o di identificarne il responsabile, il termine decorre dal giorno
(Concorso dei creditori).
di tale notizia o dell'identificazione. Ma in ogni caso
I creditori per danni derivati da sinistri alle per- il diritto si prescrive col decorso di tre anni dal giorno
sone concorrono, entro il limite massimo di duecento- in cui il danno si è prodotto.
cinquantamila lire per ogni persona, sui due terzi
della soanma alla quale è limitato il risarcimcu a comCAPO 11
plessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni
Della:responsabilità per danni da urto
alle cose concorrono sul terzo rimanente.
Se il danno

Tuttavia,
cose è

se

l'ammontare dei crediti per danni alle
a detto terzo, sul residuo di tale som-

inferiore

per sinistri alle persone
massimo indicato. Paricredifi
l'ammontare
dei
se
per sinistri alle permenti,
sone è inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma
concorrono i creditori per danni alle cose.
ma

concorrono

entro

il

i

creditori

limite individuale

a

Art. 974.
(Danni da.urto, per spostamento di aria
od attra causa

analoga).

In caso di urto fra neromobili in volo o fra un aeromobile in solo e una nave in movimento si applicano
gli articoli 482 a 487. Le stesse norme si applicano
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TITOLO TERZO

quando i danni sono engionati da spostamentò di aria
od altra causa analoga, anche se tra gli seromobili in
volo o tra l'aeromobile in volo e la nave in movimento
non vi è stata collisione materiale.

DELL'ASSISTENZA E SALVATAGGIO
E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI

Ai fini del comma precedente, Paeromobile si considera in volo dalPinizio delle manovre per Pinvolo al
termine di quelle di approdo.

CAPO I

Dell'assistenza

(Obbitgo di

det risarefmento).

Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente è
limitato per ogni accidente ad una somma di lire trecerito per chilogramma del peso dell'aeromobile con
11 carico totale massimo, secondo le indicazioni del
certificato di navigabilità o di collando.
Quando la somma fissata in base al peso delPaeromobile è inferiore a settecentocinquantamila lire o superiore a due milioni cinquecentomila lire, l'esercente
risponde fino a concorrenia di tali somme. Se trattasi
di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo
è ridotto a trecentomila lire.
Art. 976.

Al concorso dei creditori sulla somma limite si

utile

appli:

gli articoli 968 a 970 , tuttavia 11 risarcimento
alle persone non può suçerare la somma di
danni
per
centosessantamila lire per ciascuna persona.
cano

Art. 977.
(Esclusione della limitazione).
Per quanto concerne le cause di esclusione della
limitazione, si applica il disposto delFarticolo 971, lete

b.

Art. 978.
(Dannba terzi sulld superfici¢ in seguito ad urto).

assistenza a navi o aeromobitt in

quando

risultato,

pericolo).

a.

possa

ragionevolmente prevedere

un

Passiidonee o si-

meno che sia a conoscenza che

stenza è portata da altri in condizioni più
mili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
Art. 982.

(Oðbligo

a

salvataggio

L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in
acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, ovvero ad aeromobile caduto o atterrato in regioni desertiche, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave
rischio dell'aeromobile soccorritore, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto
negli articoli 485, 974, quando a bordo della nave o
dell'aeromobile siano in pericolo persone.
Il comandante di aeromobile in corso di viagpo o
pronto a partire, che abbia notizia del pericolo corso
da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare
assistenza

'

(Concorso dei creditorf).

tere

del

Art. 981.

Art. 975.
(Limite

e

di

salvalaggio

e

di assistenza a persone in

pericolo).

Quando la nave o Paeromobile in pericolo sono del
incapaci, rispettivamente, di manovrare o di riprendere il volo, il comandante dell'aeromobile soecorritore è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentare il salvataggio,
o, quando ciò non sia possibile, l'assistenza. delle pertutto

sone.

E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tennell'articolo 974, quando siano dantativo di salvare o di prestare assistenza, a persone che
neggiati terzi sulla superficie, anche per causa di forza siano in mare o in acque interne in pericolo di permaggiore, gli esercenti degli aeromobili rispondono so- derai.
lidalmente.
Nel rapporti fra gli esereenti il risarcimento dovuto
Art. 983.
Nei casi

previsti

.

gravità delle colpe rispettiva(Indennità e compenso di assistenza a navi o aeromor>ni).
dagli esercenti stessi o dai loro dipenL'assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia predenti e preposti, e secondo l'entità delle conseguense
stata
contro il rifiuto espresso e ragionevole del codi tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se
dà diritto, entro i limiti del valore dei beni
mandante,
le
o
date
il danno è prodotto da forza maggiore
se,
risarcimento dei danni subiti e al rimborso
al
circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di assistiti,
delle
incontrate,
nonchè, ove abbia conseguito un
spese
colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e Pentità
anche parzialmente utile, a un compenso.
risultato
delle relative conseguenze.
Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dall'aeromobile soccorritore,
Art. 979.
del
diritto
degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese
regresso).
di
e
prescrizione
(Decadenza
generali dell'impresa se l'aeromobile è adibito allo
L'esercente decade dal diritto di regresso verso gli
in cui
scopo di prestare soccorso; nonchè del pericolo
mesi
si

ripartisce

secondo la

mente commesse

altri obbligati se non notifica a costoro entro tre
Pintimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un
risarcimento al
anno dal giorno del pagamento del
terzo

danneggiato.

i beni assistiti

e

del

valore dei medesimi.

Art. 984.
(Indennità

e

compenso per salvalagglo di cose).

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il
rifiuto espress e ragionevole dei proprietari delle cose
comandante della nave o dell'aeromobile
I limiti previsti néll'articolo 975 si applicano anche medesime od
dà
in
diritto, nei limiti stabiliti dall'articolo
ai
pericolo,
nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati
precedente, al risarcimento dei danni e al rimborso delle
articoli 484, 978.
sensi

(Limitazione

degli

del

debito

Art. 980.
net rapporti fra gli esercenti).

versavano
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nonchè,

spese,

ove

conseguito

abbia

parzialmente utile, a un
del predetto articolo.

un

risultato anche

compenso determinato

a

Art. 989.

norma

(Incidenza della spesa per le indennità

e

il compenso).

14 spesa per le indennità e per il compenso dovuti
all'aeromobile in caso di assistenza prestata a nave o
ad aeromobile viene ripartita fra gli interessati alla
(Indennità e compenso per assistenza
spedizione assistita a norma degli articoli 469 e seo salvataggio di persone).
guenti, anche quando Passistenza non sia stata richiesta
L'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto
dal' comandante della nave o dell'aerómobile in perial risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle colo o
sia stata prestata contro il suo rifiuto.
spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei

Art. 08õ.

casi

nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coovvero dalla responsabilità del
vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assie

Art. 990.

perto da assicurazione,

(Aeromobili

dello

stesso

proprietario

o

esercente).

dell'articolo 941.
Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto
Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano sta- è possibile, anche se Paaromobile soccorritore e l'aeroti effettuati in occasione di operazioni di assistenza mobile assistito
appartengono allo stesso proprietario
curazione

a

norma

o di salvataggio di cose, l'assisten- o sono
impiegati dallo stesso esercente.
il salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito
un risultato utile, danno inoltre diritto a un
compenso,
Art. 991.
rispettivamente nei limiti del residuo ammontare co(Azione dell'equipaggio).
perto dall'assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarciQualora Pesercente non sia legittimato o trascuri di
mento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di agire per il conseguimento del compenso di assistenza
una parte equitativamente stabilita del compenso re- o di salvataggio, i componenti delPequipaggio hanno
lativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato azione per la parte ad essi spettante del compenso

navi o aeromobili

a

za

e

in

ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del
tempo impiegato, nonchè del pericolo in cui versavano
le persone assistite o salvate.
Art. 9%•

Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza
di salvataggio si prescrive col decorso di due anni

dal

giorno

in cui le

La determinazione del compenso fatta per accordo
mediante arbitrato non è efficace nei confronti dei

componenti dell'equipaggio
a

Art. 992.
(Prescrizione).
o

(E//lcacia della determinazione convenzionale del compenso).

o

stesso.

meno

che non l'abbiano

CAPO

accettata,

sono

terminate.

II

Del ritrovamento di relitti

che sia stata approvata dall'associazione sinda-

cale che li

operazioni

rappresenta.

Art. 993.
(Diritti ed obblighi del rit.rovatore).

Art. 987.
(Concorso di operazioni

e

concorso

di

Chi trova fortui,tamente relitti di aeromobile fuori
delle località indicate nell'articolo 510, deve, entro tre
giorni dal ritrovamento, farne denuncia all'autorità
aeronautica del luogo o in mancanza al podestà del

soccorritori).

Quando da uno stesso aeromobile vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile
ciò sia possibile, consegnare le cose
e assistenza a
persone, ovvero salvataggio di cose e comune, e, quando
o se questi gli sia ignoto e il
al
ritrovate
proprietario,
di
assistenza
ovvero
nave
aeroo
salvataggio
persone,
a
mobile o a persone e salvataggio di cose o di persone, valore dei relitti superi le lire cinquanta, alle autorità
l'ammontare dei danni e delle spese viene equitativa- predette.
Il ritrovatore che adempie agli obblighi della demente riparti,to tra le diverse operazioni compinte.
delle
Quando ad una stessa operazione di assistenza o di nuncia e della consegna, ha diritto al rimborso
del
decima
valore
ad
alla
e
un
parte
premio
pari
abbiano
al con- spese
salvataggio
corso

partecipato più aeromobili,
applicano le disposizioni

dei soccorritori si

del-

Particolo 970.

cose ritrovate, fino alle diecimila lire di valore,
alla ventesima parte per il sovrappiù.

deHe
e

Art. 988.
(Ripartizione del compenso).
Il

Art. 994.

di assistenza o di salvataggio spetta,
Faeropiobile non sia attrezzato ed equipag-

compenso

(Custodia

e

devoluzione delle come ritrovate).

aeronautica che riceve in consegna le
quando
cose
ritrovate,
allo
di
terzo
provvede alla custodia di queste.
un
prestare soccorso, per
giato
scopo
Quando il proprietario non curi di ritirare le cose
all'esercente e per due terzi ai componenti dell'equi-

paggio,

tra i

quali

la somma

è

ripartita

in

ragione

L'autorità

ritrovate entro

il

termine

prefissogli dalPautorità,

o

della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto non si presenti entro sei mesi dalPavviso pubblicato,
nel caso in cui il proprietario sia ignoto, dalPautoaltresl delPopera da ciascuno prestata.
La quota del compenso da ripartire tra i componenti rità medesima a norma del regolamento, i relitti sono
delPequipaggio non può essere convenzionalmente fis- devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore alsata in misura inferiore alla metà dell'intero antmon- l'intlennità e al compenso stabiliti dalParticolo pretare del compenso stesso.

cedente.
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Art. 995.

Art. 1000.

(Prescrizione).

(Ifivalsa dell'assicuraloTe contro il vettore).

Il diritto al rimborso delle spese e al conseguimento
premio si prescrive col decorso di due anni dal
giorno del ritrovamento.

L'assicuratore ha azione di rivalsa contro il vettore
per Pindennità pagata al passeggero quando il danno
è derivato da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi

del

dipendenti

e

preposti.

TITOLO QUARTO
CAPO

DELLE ASSICURAZIONI
CAPO

Delle assicurazioni di

I

Dell'assicurazione obbligatoria dei

cose

Art. 1001

passeggeri

(Assicura:ione dell'aeromobile, delle merci

Art. 996.

e

del

riolo).

dell'aeromobile copre l'aeromobile
le sue pertinenze e parti separabili.
L'assicurazione delle merci copre il prezzo di queste
L'assicurazione

(Assicurazione in abbonamento).

e

L'assicurazione stipulata del vettore in abbonamento,
adempimento dell'obbligo previsto nelParticolo 941, nel luogo

tempo della caricazione, aumentato del
nonchè
a titolo di profitto sperato,
per
applica a tutti i passeggeri trasportati .dagli aeroa bordo, del nolo anticipato o dovuto
delle
fino
medesimo
ervizio
in
suille
linee
dal
vettore
spese
mobili
ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.
esercitate.
L'assicurazione del nolo da guadagnare si presume,
Il vettore deve trasmettere mensilmente alPassicufino
a prova contraria, contratta per l'intero ammondistinta
numerica
dei
ratore la
passeggeri trasportati,
allegando a questa, per ogni v1aggio compiuto nel me- tare del corrispettivo fissato nel contratto di utilizzazione dell'aeromobile.
se, copia dell'elenco dei passeggeri previsto nell'arti-

in
si

'

II.

dieci

e

al

cento

colo 711 lettera e.

Art. 997.

Art. 1002.

(Rischio).

(Sosta dell'aeromobile in aviorimessa).

L'assicuratore risponde della morte e della invaliL'assicuratore dell'aeromobile, durante la sosta di
dità del passeggero, derivati da lesioni prodottesi, in questo in aviorimessa o in altro luogo chiuso, risponde
occasione del volo, per causa violenta ed esterna, pur- soltanto del rischio dell'incendio.
chè il sinistro

non

dolo del passeggero.

dipenda,

in tutto

o

in

da

parte,

Art. 1003.
Il rischio decorre dal momento nel quale il passegbordo ed at gruppo motopropulsore).
gero sale sui mezzi di trasporto terrestre o per acqua (Guasti agit strumenti di
a servizio del vettore per raggiungere l'aeroporto di
dell'aeromobile non
L'assicuratore
risponde dei
partenza o per imbarcarsi sull'aeromobile, a quello
danni agli strumenti di bordo non derivati da sini
nel quale, con i detti mezzi, il passeggero, dopo lo
stro di volo.
sbarco giunge al luogo di destinazione.
L'assicuratore non risponde altresì dei danni al mo-

Art. 998.

.

(indennità di assicurazione).

tore, al radiatore, ai serbatoi della benzina e dell'olio,
alle erliche, nonchè a tutte le altre parti necessarie al
funzionamento ed alla protezione del motore stesso,
che si siano prodotti senza l'intervento di cause

L'assicurazione deve essere stipulata a favore del
passeggero sino a concorrenza di centosessantamila esterne perturbatrici del normale funzionamento dellire.
l'aeromobile.
Per il conseguimento delle indennità, il vettore può
Tuttavia l'assicuratore risponde dei danni dipenagire contro l'assicuratore per conto del danneggiato. denti da sinistro causato da uno deit guasti suddetti.
Art. 999.
(Indennità

e

compensi di assistenza).

Oltre il limite stabilito dall'articolo precedente, l'assicuratore risponde delle indennità e dei compensi dovoti per assistenza o salvataggio del passeggero fino a
concorrenza di sessantamila lire. Tuttavia la somma
delle indennità e dei compensi complessivamente dovuti
dalPassicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro, non può superare le
seicentomila lire.
L'assicuratore risponde altresì delle indennità dovu
te per atti di assistenza o salvataggio, che non abbiano
avuto un utile risultato, sino ad un massimo complessiso di sessantamilla lire per uno stesso sinistro e per un
medesimo aeromobile.

Art. 1004.
(Durata dell'assicurazione

delfaeromobile

a

viaggio).

L'assicurazione dell'aeromobile, stipulata a viagha effetto dall'inizio delle manovre per Pinvolo al

gio,

termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione.
Uassicurazione resta sospesa se il viaggio 3 temporaneamente interrotto, salvo che Pinterruzione sia prevista dalla

polizza,

delPassicuratore

o

ovvero

dipenda

da sinistro a carico

da condizioni atmosferiche che

non

consentano una sicura navigazione.
L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, da11e
clusione.

ore

ventiquattro del giorno

della

sua

con
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Art.

ler

1005.

(Durata dell'assicurazione delle merci).

Itapsicyrazione

acquistare

debbono

essere

colo 864

e

proprietà dell'aeromobile medesimo
fatte nella fprma prescritta nelPartipubbliche ai sensi degli articoli 865 e

la

rese

delle merci ha effetto dal momento
in cui. le merci spno prese in consegna dal vettore ting 68güenti,
al momento della ricopsegna delle stesse al destina·
CAPO III
tario nei magazzini del vettore, ma comunque non oþ
Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie
tre quarantotto ore dopo il loro arrivo in detti mae per danni da orto
gazzint.
Se

può

l'aeromobile,

continuare il

inoltrate

a

sul

quale

viaggio

destinazione

le merci sono

caricate,

non

SEEIONE I.

e le merci medesime vengono

con

mezzi di

trasporto

terrestri

della

per acqua, l'assicurazione copre anche i rischi di
tale trasporto.
L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato pren-

--

responsabilità

AB8idMiggiORO ObÒlfÿŒÚOfÎG
per dawni

a

terzi sulla

superficie

.

o

Art. 1010.
(Nota comprovante l'assicurazione).

de inizio dalPora indicata nel contratto o, in manNell'assicurazione per danni a terzi sulla superficie,
canza, dalle ore ventii¡nattro del giorno della sua
oltre alla polizza, l'assicuratore deve rilasciare alconclusione.
Pesercente, per i fini previsti nell'articolo 798, una nota
Art. 1006.
contenente gli estremi dell'assicurazione.
(Abbandono den'aeromobilç).
In caso di divergenza, le enunciazioni della nota viL'assicurato può abbandonare alPassicuratore Faerostata dal ministro per l'aeronautica prevalgono su
mobile ed esigere Pin<lennità per perdita totale nei Fequelle ,contenute tiel contratto di assicurazione, per
guenti casi:
quanto riguarda la durata e l'estensione territoriale

a) quando l'aeromobile è perduto o è divenuto àssolutamente inabile alla navigazione e non riparabile,
oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparae questi non possono essere provveduti facendorichiesta altrove, nè l'aeromobile può essere traspor-

delFassicurazione.

Art. 1011.
(Danni coperti).

zione,
ne

tato in

luogo ove siano tali mezzi
b) quando Paeromobile si presume perito;
c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni sofferti dall'aeromobile raggiunge
i quattro quinti del suo vœlore assicurabile.
,

Art. 1007.
(Abbandono delle meret).

può abbandonare all'assicuratore le meresigere Pindennità per perdita totale nei seguenti

L'assicurato
ci ed
casi:

a) quando le merci sono andate totalmente perdute;
b) quando Paeromobile si presume perito;
c) quando, nei casi previsti dalla lettera a delParticolo

precedente, sono trascorsi dalla data della perdella innavigabilità quindici giorni per le mer-

L'assicuratore

risponde

superficie,

anche in

sulla
miti

e

nella misura fissati

dei

danni

subiti

dai

seguito ad urto, entro
negli articoli 965 a 967.

terzi
i li-

Art. 1012.
(Danni esclusi).

L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi
fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati

causa di forza maggiore, per'assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta
o di navigazione.
Del pari Passicuratore non risponde dei danni, che

per

siano diret+a conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili.
Sono esclusi dalPassicurazione i danni derivati da

dolo o da colpa grave dell'esercente o dei suoi dipenci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, denti e preposti, salvo, nel caso di dolo o colpa grave
di questi ultimi, che il danno derivi da errore di pilosenza che le stesse siano state ricuperate e fatte prosedi condotta o di navigazione, ovvero che Pesertaggio,
a
guire
destinazione;
abbia
cente
prese le misure necessarie per evitarlo.
d) quando, indipendentemente da qualsiasi
dita

o

spesa,

danni per deterioramento o perdita in quantità
perano i tre quarti del valore assicurabile.
i

su-

Art. 1013.
(Mutamento della persona detresercente).

Art.

1008.

(Abbandono del nolo).

In caso di mutamento della persona dell'esercente,
che ha contratto l'agsicurazione, questa continua nei

L'assicurato può abbandonare alPassicuratore il nolo confronti del nuovo esercente.
guadagnare ed esigere Pindennità per perdita totale
Il precedente ed il successivo esercente devono dare
nei seguenti casi:
immediato avviso del mutamento alPassicuratore. Ria). quando il diritto al nolo è totalmente perduto cevuto Pavviso Passicuratore può, entro quindici giorper Paesicurato;
ni, disdire il contratto con preavviso di quindici giorni.
b) quando l'aeromobile si presume perito.
Uguale diritto spetta al nuovo esercente dal giorno del
mutamento. L'assicuratore ed il nuovo esereente, che
Art. 1009.
danno la disdetta, devono immediatamente farne co(Forma dell'abbandono dell'aeromobile).
municazione al' ministro per Paeronautica.
La dichiarazione di abbandono dell'aeromobile e
Nel caso di mancato avviso alPassicuratore, l'assicuquella con la quale Passicuratore dichiara di non vo- razione continua nei confronti del nuovo esercente, ma

da
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quest'ultimo è tenuto solidalmente con 11 precedente al
pagamento a titolo penale di un terno del premio conVenuto, quando non sia provato che Passicuratore, a
conoscenza del mutamento, non ha disdetto il contratto
nei ternlini e con le modalità sopra stabilite•
Art.

Art. 1018.
(Dannt
Nei casi
tore non
a

viaggio

di viaggio).

prorogata di diritto fino al termine delle
manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma Pesercente deve pagare un supplemento di'premio proporzionale al premio fissato nel contratto.
Art.
(Diritti

1019.

Il rischio comincia dalPinizio delle manovre per Pinflgisce al termine di quelle di approdo,

volo e

Disposizioni

1015.

danneggiato

dalParticolo precedente, Passicuradei danni arrecati dalPaeromobile

(Durata del rischio).

è

dei terzo

previsti
risponde

Art.
corso

L'assicurazione scaduta mentre l'aeromobile trovasi
in

terzt autta superitete in seguito ad urto).

terzi sulla superficie.

1014.

(Proroga deltassicurazione scaduta in

a

comuni

Art. 1020.

verso

(Prescrizione).

rassicuratore).

prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Il terzo danneggiato ha azione diretta contro Pas
assicurazione
si applicano le disposizioni dell'ardi
il
del
sicuratore per
risarcimento
danno subito.
L'assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa ticolo 547.
Alla prescrizione del diritto di risarcimento per dandi risoluzione nè di nullità del contratto avente effetto
sublti dal terzo sulla superficie si applica la disponi
retroattivo.
In ogni altro caso di scioglimento del contratto, sigione delParticolo 973.
Passicuratore è tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in cui la nota di assicuraArt. 1021.
zione viene ritirata dal ministero per Paeronautica, ma
Alla

comunque non oltre quindici giorni da quello nel quale
l'assicuratore ha notificato al aninistero Pavvenuto

scioglimento.

(Rinvio).

Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione

applicano, per quanto non è disposto dal pretitolo, le disposizioni, del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad eccezione degli articoli
515 secondo comme, 527, 538.
aerea

L'assicuratore è inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso ai
sensi del terzo comma dell'articolo 1012.

Al gi fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti, Passicuratore può opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili all'esercente, nonchè quelle che l'esercente medesimo può opporre al danneggiata.

TITOLO QUINTO
DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECA

Art. 1016.

CAPO

(Azione di rivatsa detrassicuratore).

Nei casi

previsti

dal

secondo,

terzo

e

danneggiato.

BEZIONE II.

--

Dei

quarto cominp

delParticolo precedente, Passicuratore ha azione
rivalsa contro Pesercente per la somma pagata
terzo

si

sente

di

privilegl

Art.

al

I

1022.

(Preferenza det privilegt).
I privilegi stabiliti nel presente capo sono
ad ogni altro privilegio generale o speciale.

ÂggiC¾rdfiONG Š€ËIG

f68p0¾867Ñlif(I
Art. 1023.

per danni da urto

(PTivilegt sull'aeromobile

Art. 1017.
(Rischio).

preferiti

e

sul nolo).

Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viagdurante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze
sulle parti separabili delPaeromobile nei limiti fis-

gio
e

dovute dalPeser- sati nelParticolo 1029, e sugli accessori del nolo guadacente per danni arrecati dalPaeromobile in volo per gnati dopo Pinizio del viaggio :
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nelurto contro altro aeromobile in volo o contro nave in
movimento, anche se, non essendovi stata collisione Pinteresse comune dei creditori per atti conservativi
materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria sulPaeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le taase della meo altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste desima specie; le spese di custodia e di conservaziotie
delPaeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo apnelParticolo 077,
Sono altresì a carico delPassicuratore le spese incon- prodo;
2° i crediti derivanti dal contratto di lavoro del
trate dalPesercente per resistere, con il consenso delPassicuratore stesso, alle pretese del terzo.
personale di volo;
L'assicuratore

risponde delle

somme
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Art. 1029.
36 i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità consolare per il
(Oggetta dett'ipoteca).
mantenimento e 11 rimpatrio dei componenti dell'equiha
L'ipoteca
per oggetto l'aeromobile, le sue pertipaggio; i crediti per contributi obbligatorii dovuti ad nenze e
.parti separabili anche se separate, tranne quelistituti di previdenza e di assistenza sociale per il perle che risultano appartenere a persona diversa dal prosonale di volo;
prietario dell'aeromobile, da scrittura avente data
4° le indennità e i compensi di assistenza e di salcerta o dal certificato di immatricolazione dell'aeroVataggio;
mobile.
5° le indennità per danni a terzi sulla superficie,
Art. 1030.
non abbia contratta o mantenuta

quando

l'esercente

obbligatoria ; le indennità per
previsto nell'articolo 974; le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri
ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio;
in

vigore

0° i crediti derivanti da contratti stipulati o da
operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali, dal

comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione delPaeromobile

(Pubblicità dell'ipoteca).

l'assicurazione

l'urto di aeromobile

ovvero

della continuazione del

viaggio.

zioni.

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli alquali il codice civile richiede Piscrizione.

Art. 1024.
(Privilegi

gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca sulI'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi
di alianti libratori.
L'ipoteca su aeromobile in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruPer

tri atti per i

sulle cose caricate).

Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nelI'interesse comune dei creditori per atti conservativi
sulle cose o per il processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel

luogo

consegna;
3° le indennità ed i compensi per assistenza

e

di

sal-

vataggio;

Art. 1031.
(Ultteto competente).
La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione delPaesomobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nel secondo comma delParticolo 866.

4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto,
macomprese le spese di scaricazione ed il fitto dei
scaricate
sono
cose
depositate.
gazzini nei quali-le

(Estinzione

Art. 1025.
privilegi sull'aeromobile

det

e

sul nolo).

Art. 1082.
(Documenti per la pubblicità dell'ipoteca).
Chi domanda la pubblicità delPipoteca deve consegnare alPufficio competente i documenti indicati nell'articolo 569.
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile munito di certificato d'immatricolazione, il ri-

privilegi sulPaeromobile e sul nolo si estinguono,
oltre che per l'estinzione del credito, con lo spirare
del termine di novanta giorni.
chiedente
I

simo, perchè

Art. 1026.
Per

quanto

non

è

disposto

in

questo

capo si

556

disposizioni degli articoli 549 a 551;
primo, secondo, quarto e quinto comma,

õG2

a

cano

su

le

553
557

caso

appli555; possibile
il disposto del
a 560;

a

questo

sia

che la

Art.

Art. 1027.
(Concessione d'ipoteca su aeromobRe).
SulPaeromobile può solo concedersi ipoteca voloptaria.
La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di
nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi d'indi-

viduazione delPaeromobile.
Art.
(Ipoteca

su

(Esecuzione

II

Dell'ipoteca

1028.

aeromobile in costruzione).

la

mede-

prescritta

an-

pubblicità

secondo comma delParticolo 8ß9.

504.
CAPO

eseguita

venga richiesta
esibizione
non sia
Paeronautica
tale
e
al ministero per
perchè Paeromobile si trova altrove, si applica
notazione. Nel

(Rinvio,.

esibire alPufficio il certificato

deve

La

pubblicità

1033.

della pubblicitd).

si esegue dalPufficio nei modi

previsti

nelParticolo 870.
Art. 1034.
(Ordine

di

precedenza

e

prevalenza delle trascriziont).

atti resi pubblici a norma degli
nonchè in caso di discordanza tra
le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, si applica il disposto delNel concorso di

articoli

più

precedenti,

Particolo 871.
Art. 1035.
(Grado dell'ipoteca).

aeromobile in
L'ipoteca prende grado dal momento della trascri.
trascritta dal
validamente
costruzione. Essa può
nel registro d'immatricolazione o d'iscrizione del.
zione
momento in cui è presa nota della costruzione nel regi
l'aeromobile.
stro delle costruzioni.

L'ipoteca può

essere concessa anche su
essere
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Art. 1036.
(Graduazione dett'ipoteca

1042.

Art.

nel concorso con i

(Legittimazione

privttegi).

L'ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati dalpreferita ad ogni altro privilegio
generale o speciale.
Farticolo 1023 ed è

La domanda di
tazione

può

essere

alla domanaa).

apertura del procedimento
proposta dalPesercente e,

tasi di debiti per danni arrecati

a

di lino
se

trat-

terzi sulla super-

ficie, anche dall'assicuratore.

Art. 1037.

disposto in questo
articoli
572, 573, 576, 577.
gli

Per
cano

quanto

è

non

capo, si

appli-

(Domanda

QUARTO

apertura).

di

La domanda di apertura si
tribunale, competente ai sensi
Il

LIBRO

1043.

Art.

(Rinvio).

ricorso

nazionažità

e

propone con ricorso al
delParticolo 1041.
deve indicare il nome, la paternità, la
il domicilio dell'istante; la dichiarazione

di residen::a e l'elezione di domicilio dell'istante stesso
nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli
elementi di individuazione dell'aeromobile e il luogo

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

in cui si trova; l'accidente al
riferiscono.

TITOLO PRIMO

Insieme

DELLA COMPETENZA NEL PROCESSO
DI COGNIZIONE

pena di
nale:

a

con il ricorso,
inammissibilità,

le

obbligazioni

si

deve depositare,
nella cancelleria del tribu-

l'istante

navigabilità

a) il certificato di

Art. 1038.

quale

o

di collaudo

ov-

copia in forma autentica di essi;
(Domanda di indennità µer assistenza o salvataggio).
b) l'elenco nominativo dei creditori soggetti alla
La domanda di indennità o di compenso per assi-,
limitazione, con l'indicazione del loro domicilio, del tistenza o salvataggio può proporsi anche avanti il giu- tolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;
dice, che ha autorizzato il sequestro dell'aeromobile o
c) il certificato delle ipoteche trascritte sull'oerodel carico, nei limiti della competenza per valore.
mobile;
d) la nota vistata dal ministro per l'aeronautica
la polizza di assicurazione, se trattasi di debiti
ovvero
Art. 1039.
danni arrecati a terzi sulla superficie.
per
danni
a
o
terzi sulla superftete
per
(Domanda per danni
vero

da urto),

Art.

La domande di risarcimento per danni a terzi sulla
superficie o- per danni da urto può proporsi anche
avanti il giudice che ha autorizzato il sequestro dell'aeromobile

o

del

carico,

nei limiti della

per valore.

10þ.

(sentenza di apertura).
Con

competenza seguito

sentenza

esecutiva, il

trib,unale, accertata,

in

alla domanda dell'esercente o dell'assicuratore,
Pesistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il
procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza

Art. 1040.

il tribunale designa un giudice per la formazione
dello stato attivo e passivo, per il riparto della somSe sono proposte contro il vettore, Pesercente o ma e per l'istruzione dei processi di opposizione
l'assicuratore avanti giudici diversi più cause dipen- alla sentenza di apertura e alla formazione dello
denti dallo stesso contratto di trasporto, ovvero dallo stato passivo e dello stato di riparto; stabilisce entro
stesso fatto di assistenza o, infine, dallo stesso urto dieci giorni dalla data di pubblicazione della sentenza
(spostamento di competenza per ragione di connessione).

di aeromobili

ovvero

danni a'terzi sulla
tenza alle

parti

un

dallo stesso evento

produttivo

superficie, 11 giudice fissa
termine perentorio per la

di

con sen-

riassun-

deposito dello stato attivo; assegna ai crepresentazione in cancelleria delle domando
titoli un termine non superiore a giorni trenta
data di pubblicazione della sentenza, o a ses-

la data di

ditori per la
e

dei

zione,della causa avanti il giudice adito, nellacirco- dalla
scrizione del quale è il foro generale del convenuto, o, santa
enper i creditori residenti all'estero; stabilisce,
in difetto, avanti quello çer primo adito.
tro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior ter.
Si applica il secondo comma dell'articolo 40 del co- mine fissato per la presentµione delle domande e dei
dice di procedura civile.
titoli dei creditori, la data di deposito dello stato pas-

TITOLO SECONDO

sivo; fissa, non prima di dieci e non oltre venti giorni
da quest'ultima data, l'udienza di trattazione delle
impugnazioni dello stato passivo avanti il chllegio.

DELL'ATTUAZIONE DELLA LIMITAZIONE
DEL DEBITO DELL'ESERCENTE

Art.
(Notittca

Art. 1041
(ciudice competente).

e

pubbitcazione

La sentenza, e a

cura

1045.
della sentenza di apertura).

della

cancelleria,

è

portata

a

conoscenza dell'istante e dei creditori indicati nello
il
avanti
elenco di cui all'articolo 1043, mediante lettera raccoIl procedimento di limitazione è promosso
ricevimento. La sentenza stessa, a
foro
circoscrizione
nella
della
è
il
quale
tribunale
ge- mandata con avviso di

nerale dell'istante.

eurs

della

cancelleria,

è altresì trasmessa

in estrat-
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Art. 1053.

all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile, e, parimenti
in estratto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
to

(Dichiarazione di estinzione det procedimentol.

L'no.ficio

In caso di fAllimento dell'esercente, dichiarato antedi iscrizione, avuta conoscenza della sen- riormente al deposito della somma limite, e nel caso
deltenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione
di decadenza prevista dall'articolo precedente si apdell'ufficio
nell'albo
l'aeromobile, e ne cura l'affissione
dell'articolo 641.
.

plica

stesso.

la

disposizione

Art. 1046.
(Effetti dell'apertura del

Art. 1054.
procedimento).

L'apertura del procedimento produce gli
negli articoli 625, 626.

(Comunicazioni all'esercente).

effetti indi-

cati

Art. 1047.
(Opposizione

Quando il procedimento é promosso dall'assicura,
tore, gli atti si compiono anche nei confronti dell'esercente, il quale deve essere sentito ogni qualŸolta, a
deve essere
norma delle disposizioni del presente titolo,
sentito l'istante.

dei creditori).

Contro la sentenza di apertura, i creditori possono
promuovere opposumone, entro quindici giorni dalla
a.vvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ulliciale, per
l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio
dell'istante.
L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo
comma dell'articolo 627.

TITOLO TERZO
DELL'ESECUZIONE FORZATA
E DELLE MISURE CAUTELARI
CAPO I

Disposizioni generali
(Formazione

Art.

dello stato attivo)·

1054.

(competenza).

termine fissato dalla sentenza di apertura, 11
sentiti l'istante e i creditori concorL'esecuzione forzata è promossa avanti il pretore
indieriteri
circoscrizione del quale si trova Paeromobile.
sulla
base
dei
attivo
nella
stato
renti, forma' lo
Il sequestro conservativo e giudiziario è autorizzato
cati negli articoli 967, 975.
L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato dai giudici competenti a norma del codice di proceall'istante e ai creditori mediante lettera raccoman- dura civile.
Art. 1056.
data con avvito di ricevimento.
Nel

giudice designato,

(oggetto ¢ell'espropriazione

Aft. 1049.

e

delle misure cautelart).

Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente,
e
possono formare oggetto di espropriazione forzata
le
le
loro
quote,
dalla formazione dello stato attivo di misure cautelari gli aeromobili,

(Deposito detta

somma

limite).

giorni
le pertinenze.
giudice designato fissa il termine, non superiore a parti separabili e
forzata e di misure caudella
Se
di
espropriazione
somil
deposito
oggetto
cinque giorni, e le modalità per
stato attivo e telari sono quote di comproprietà delPaeromobile, il
ma limite computata sulla base dello
non debitori, audi una congrue somma per le spese del procedimento. pretore può, sentiti i comproprietari
de1Pintero aeroil
o
sequestro
il
comunicato
all'istantorizzare
pignoramento
Il provvedimento del giudice è
il debitore sia comproprietario per più
te e ai creditori nei modi stabiliti dall'articolo pre- mobile, quando
Entro tre

il

della

cedente.
(Formazione dello

Art. 1050.
stato passívo

e

di riparto).

La formazione dello stato passivo e dello stato di ridalle diparto e le relative impugnazioni sono regolate
sposizioni degli articoli 634 a 638.

Art.

il
metà del valore dell'aeromobile; in tal caso,
non debitori sulle
ai
comproprietari
spettante
ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla

diritto

1051.

quote
corrispondente parte del prezzo

(Aerernobilt

(Fallimento dell'esercente).

di

aggiudicazione ed
delle procedure

è esente da ogni concorso alle spese
esecutive e cautelari.

non

Art. 1057.
soggetti a pignoremento

Non possono formare

oggetto

di

e a

sequestro).

espropriazione

for-

fallimento dell'esercente, dichiarato
sata nè di misure cautelari:
al
deposito della somma limite, sono
successivamente
a) gli aeromobili di Stato;
di
regolati dalle disposizioni dell'articolo 039.
b) gli aeromobili effettivamente in servizio su
di
aeromobili
riserva,
aerei
e
gli
una linea di tras orti
Art. 1052
Pautorizzazione del ministro
se non sia intervenuta
Gli effetti del

(Decadenza

dett'esercente

dat benetteto

della limitazione).-

L'esercente decade dal beneficio della limitazione
entro il termine fissato, della
per mancato deposito,
somma

mento.

limite

o

della

somma per le spese del

procedi-

per

l'aeronautica;
c) gli aeromobili' addetti
di

al

trasporto

pronti

per scopo di
o in corso

partire

lucro di persone
causa
di navigazione, purchè non si tratti di debiti a
del viaggio che stanno per intraprendere o che proseo

cose,

a

109

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

guono. L'aeromobile si reputa pronto a partire quando
il comandante ha ricevuto l'autorízzazione di cui all'articolo 802.

o

più viaggi, prescri.vendo

le altre cautele che crede
ogni caso che sia stipulata
e

Per
bile

Art. 1058.
(Proveedimenti per tmpestre

dell'aeromonite).

la partenza

colo

giudice competente a sensi dell'articolo 1056 e,
ricorra Purgenza, il direttore di aeroporto e
l'autorità di polizia giudiziaria del luogo nel quale si
trova l'aeromobile, possono prendere i provvedimenti

quanto

concerne

pignorato,
652,

secondo

Il

per

impedire

la

partenza delPaeromobile.

l'amministrazione delPaeromodell'arti-

applicano le dispositioni
a quinto comma.

si

Art. 1064.

ove ne

opportuni

con ordinanza le garanzie
opportune, e disponentlo in
un'adeguata assicurazione.

(Domanda di vendita).
Non

prima

pignoramento,

tori muniti di

di trenta e non oltre novanta giorni dal
il creditore pignorante o uno dei credi-

.titolo

esecutivo può chiedere la vendita
della quota di esso con ricorso al
(Forma e nottitcazione det precetto).
giudice competente ai sensi dell'articolo 1055.
Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai
Il precetto è formato e notificato a norma degli arcreditori
ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma
ticoli 647, 648, primo comma; esso diviene inefficace,
499 del codice di procedura civile, con
dell'articolo
al
trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto
invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condipignoramento.
zioni di vendita, e se trattasi di aeromobile straniero
al console dello Stato del quale Paeromobile ha la naCAPO II
zionalità.
Del procedimento di espropriazione forzata
Nel termine di trenta giorni dalla notificazione e
Art. 10õ9.

dell'aeromobile

giorni dal pignoramento, il credia depositare, presso la cancelleria
del giudice competente ai sensi dell'articolo 1055, il ricorso notificato e l'estratto del registro di iscrizione
non

Art. 1060.
(dfudice deltesecurtone).

L'espropriazione

è diretta da un

o

oltre novanta

tore istante è tenuto

giudice.

risultino le ipoteche trascritNei procedimenti avanti le preture, delle quali fan- dell'aeromobile dal quale
di essi si forma, a norma delParticolo 488 del codice
te;
dell'esela
nomina
del
giudice
no parte più magistrati,
di procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di picuzione è fatta dal pretore dirigente, su presentazione,
con il certificato di cui all'ultimo comma
a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo com- gnoramento,
1061 di questo codice, e con le eventuali
dell'articolo
da
è
stato
che
ma delParticolo 1064, entro due giorni
osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni
formato.
di vendita.
Art. 1061.
(Formd del pignoramento dì aerontoMie).
è formato ed

eseguito

Art. 1065.
det giudice gett'esecuzione e
stima dell'aeromobile}.

(Designazione

del

pignoramento
primo e secondo comma dell'articolo 650.
Non appena eseguita la notificazione o ritirata la
Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente
ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica
articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, compeo
radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica tente ai sensi dell'articolo 1055, provvede alla nomina
delPatto alPufncio di iscrizione delPaeromobile, il del
giudice dell'esecuzione e richiede al Registro aeroquale provvede alla trascrizione nel registro di iscri- nautico italiano la stima dell'aeromobile, fissando un
zione e all'annotazione sul certificato di immatricolatermine, non superiore a trenta giorni, per il deposito
zione, per gli aeromobili che ne sono provvisti. Se della relazione di stima.
Paeromobile è in costruzione la trascrizione del pignoSe l'autorizzazione a intraprendere uno o più viaggi
ramento si esegue nel registro degli aeromobili in coè stata seguita dagli adempimenti di cui all'articolo
struzione.
ß52, secondo comma, non si fa luogo alla richiesta di
Il detto uficio è tenuto a consegnare al creditore un stima se non
dopo dieci e non oltre trenta giorni dal
certificato dal quale risulti l'espletamento delle fordel
viaggio.
compimento
malità indicate nel precedente comma.
Il

a

norma

,

Art.
Art. 10ß2
(Forma del pignoramento di pŒtti separabili
Il

pignoramento delle parti separabili

e

pertinenze).
delle

pertinense de1Paeromobile si esegue secondo le norme del
codice di procedura civile riguardanti il pignoramento
di cose mobili.
*

Art.

e

1063.

(Amministrazione dell'aeromobile

pignorato).

1066.

(Ordinanza di vendila).

cinque giorni dal deposito della relazione
giudice dell'esecuzione, sentito il debitore
proprietario, il creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonchè il console
dello Stato, del quale Paeromobile ha la nazionalità,
dispone la vendita con o senza incanto.
Trascorsi

di

stima,

il

L'ordinanza di vendita

con

incanto deve contenere

Il capo dell'ufficio giudiziario, competente ai sensi le indicazioni prescritte nell'articolo G50.
L'ordinanzia di vendita senza incanto deve contedell'articolo 1055, su istanza di chi vi ha interesse e
sentiti i creditori ipotecari, può disporre che Paeromo nere le in(licazioni prescritte nelParticolo 532 secondo
bile pignorato per intero o per quote intraprenda uno comma del codice di procedura civile.
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CAPO Œ

Art. 10ß7.
(Notificazione

pubblitità

e

deit'ordinanza

Del

di vendita).

L'ordinanza di vendita è notificata a cura del cangiudice dell'esecuzione alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente che non
comparse.
L'ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del
cancelliere in margine al pignoramento. Copia di essa
è affissa nell'albo della pretura del luogo dove si

cautelari

Art. 1074.

celliere del
sono

procedimenti

(Provvedimento di autorizzazione).

provvedimento di autorizzazione a procedere a
sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:
1) il divieto al proprietario debitore di disporre
dell'aeromobile o della quota senza ordine di giustizia ;
2) l'intimazione al comandante di non far partire
Il

svolge l'esecuzione, in quello della direzione di aero- l'aeromobile
e, se si tratta di aeromobile in corso di
porto, e nell'albo della Reale unione nazionale aerofarlo ripartire dalPaerodromo di ardi
non
nautica. .Il giudice può anche disporne la pubblica- viaggio,
zione in

rivo;

aeronautici.

periodici

3) gli elementi di indi.viduazione dell'aeromobile o
quota di aeromobile cui si riferisce Pauforizza-

della
Art.

1068.

»Ione.

Art.

(Forme della vendita).
incanto si attua nelle forme stabilite
666 del presente codice.
La vendita cenza incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli 570 a 575 del codice di procedura ciLa vendita

negli articoli

con

658

a

vile.

1075.

(Notificazione del provvedimento).
di autorizzazione, ad istanza del
notificato al proprietario ed al
essere
deve
creditore,
comandante. Esso deve essere notificato anche al proprietario non esercente, se chi agisce è creditore delIl

provvedimento

non proprietario ed è assistito da privilee al terzo proprietario, se si tratta
aeronautico,
gio
di aeromobile o quota di aeromobile gravati da privi(Opposizione).
legi o da ipoteche.
Per quanto concerne le opposizioni alFesecuzione
Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, il gine agli atti esecutivi e le opposizioni di terzi, si applidice adito può prescrivere che la notificazione del procano le disposizioni degli articoli 667 a 669.
con le modalità
cedimento al comandante sin

l'esercente

Art. 1069,

4

eseguita

indicate nel secondo
Art. 1070.
(Espropriazione contro ti proprietario non esercente
e il terzo proprietario).

Quando l'espropriazione dell'aeromobile
di

aeromobile

da.i

è promossa

creditori

o

di

comma delParticolo 650.

Art.

(Pubblicità

quote

privilegiati

Il

del

1076.
provvedimento).

a cura del creditore,
registro d'iserizione dell'aeromobile e,

provvedimento -notificato è,

trascritto nel

dell'esercente non proprietario, ovvero è promossa congli aeromobili che ne sono
tro il terzo proprietario dell'aeromobile, si applicano per
certificato di immatricolazione.
le disposizioni dell'articolo 670.
Art.

Art. 1071.

(Vendita

di

parti separate

e

provvisti,

annotato sul

1077.

(Revoca det seqhestro).

pertinenze).

Il giudice competente a sensi del secondo comma
parti separate o di cose dell'articolo 1055, ovvero il giudice avanti il quale
che costituivano pertinenze dell'aeromobile, si applipende il giudizio di convalida, revoca, con decreto,'il
cano le norme del codice di procedura civile relative
provvedimento di autorizzazione, se il debitore prova
alla vendita di cose mobili.
di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra
Alla

procedura

di vendita di

il valore dell'aeromobile
Art. 1072.
(Libera:fone deß'aeromobile dai

privilegi

In liberazione dell'aeromobile dai

e

dalle ipoteche).

privilegi

e.dalle

ipoteche è regolata dagli articoli 673 a 679 ; ma il processo è liromosso avanti il pretore, nella circoscrizione
del quale si trova Paeromobile.
Art.

per consegna dell'aeromobile, alla
sospensione dei processi di esecuzione
disposizioni del codice di procedura ci-

All'esecuzione
e

alla

si applicano le
vile in materia.
Alla distribuzione del

prezzo si
coli 680, 681 del presente codice.

o

la

polizza

di assicurazione.

Ait. 1078.
(Amministrazione dell'aeromobile sequestrato)

L'amministrazione dell'aeromobile sequestrato è
golata dalle disposizioni dell'articolo 652.

1073.

(ninvio).

estinzione

e l'ammontare del credito e
delle spese giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti
stesso
per danni a terzi sulla superficie, il debitore
l'aeronautica
dal
la
nota
vistata
ministro
per
produce

applicano gli

arti-

Art.

re-

1079.

(Rinvio).
Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile riguardanti il sequestro.
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persone indicate nel
vero

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI

sn.

dagli appartenenti

interna.

2 del comma precedente, oval personale della navigazione

Art. 1083.
(Effetti

LIBRO PRIMO

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1080.
dette

durata delle pene

accessorte).

L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della
capacità di esercitare qualunque funzione o servizio
per i
quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 739. L'interdizione temporanea
priva della
detta capacità per un tempo non inferiore a un mese
e non superiore a cinque anni. L'interdizione
importa
altreal la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli
anzidetti.

DISPOSIZIONI PE NALI

(Applicabilità

e

disposizioni penali).

Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio
di una nave o di un aeromobile nazionale, commette
in territorio estero un delitto previsto dal
presente codice, è punito a norma del medesimo. Il
che

colpevole

L'interdizione perpetua dalla professione marittiina
aeronautica priva il condannato della capacità di
esercitare la professione marittima o, aeronautica.
L'interdizione temporanea priva della detta capacità
per un tempo non inferiore a un mese e non superiore
a cinque anni.
L'interdizione importa altresl la decadenza .dall'abilitazione relativa alla professione ano

sia stato giudicato all'estero è giudicato nuovamente
nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne
zidetta.
faccia richiesta.
La sospensione dai titoli professionali.marittimi, delLe disposizioni penali di questo codice non si applila navigazione interna o aeronautici priva il condancano ai componenti delPequipaggio e ai
passeggeri di nato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o sernave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversavizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati
mente stabilito.
Art. 1081.
(concorso

di estranet in un reato previsto dal presente

Fuori del

caso

regolato

codice).

nelParticolo 117 del codice

penale, quando per l'esistenza di un reato previsto dal
presente codice è richiesta una particolare qualità
personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono
concorsi nel reato, ne rispondono be hanno avuto conoseenza della qualità personale inerente al
colpevole.
Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto
a coloro per i quali non sussiste la predetta
qualità.
Art. 1082.

negli articoli 123, 134, 739, per un tempo non inferiore
a quindici giorni e non superiore a due anni.
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna
priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e
non superiore a due anni.
La durata di tali pene, quando nei singoli casi non
sia espressamente determinata dalla
legge, è uguale
a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe
scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del
condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare 11 limite mihimo e quello massimo stabiliti per
ciascuna specie di pena accessoria.
Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospenpreviste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative alla interdizione da

Bione

(Pene accessorie).

Le .pene accessorie per i delitti previsti dal presente una professione
codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale : professione.
1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi
o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da
per-

e

alla

sospensione

dall'esercizio di

una

Art. 1084.

(Aggravante per i delitti commesst dat comandanti,
dagli ufficiali o dai graduati).

rispettivamente
previsti negli ar123, 739;
2) l'interdizione dalla professione marittima o aeSe alcuno dei delitti previsti dal presente codice è
ronautica, se si tratta di delitti commessi dagli altri commesso dal comandante o da un ufficiale della nave
appartenenti rispettivamente al personale marittimo ovvero dal comandante o da
un graduato dell'aeromoo alla gente delParia.
bile, la pena è aumentata fino a un terzo, quando tale
Le pene accessorie per le contravvenzioni previste
qualità non è elemento costitutivo o circostanza agdal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal
gravante del delitto.
codice penale:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi,
Art. 1085.
della navigazione interna o aeronautici, se si tratta di
(Aggravante
per i delitti comuni
contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel
commessi in danno di un superiore).
n.'1 del comma precedente ovvero.da comandanti, ufliciali e sottufficiali della navigazione interna;
Se un delitto non previsto dal presente codice è
2) la sospensione dalla professione marittima o commesso da un componente dell'equipaggio della nave
aeronautica o dalla professione della navigazione in- o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a cauterna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle sa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena è
sone fornite

dei titoli

ticoli

,
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aumentata fino

a

un

CAPO ÎI

terzo, quando la qualità della
circostanza

persons offesa non è elemento costitutivo o
aggravante del delitto.
La stessa disposizione si applica se un passeggero
commette un delitto non previsto dal presente codice

Del delitti contro la
SEZIONE I.

ufficiale della nave ovvero
graduato delPaeromobile
contro il comandante p
nelPatto o a causa delPadempimento delle di lui fun-

contro il comandante

o

-

polizia

905 d0lifÉi 004tf0 IG

un

per pene

somme

þeduntarte).

La metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie per i resti previsti dal presente codice è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara
alle
o al fondo per Passistenza ai lavoratori portuali o
casse di soccorso del personale della navigazione interna,
della gente delovvero alla cassa nazionale di previdenza
l'aria.

componente delPequipaggio, che

si

non

si

reca a

anno.

Art. 1087.

navigazione interna
degli articoli 1088 a

non

delPaeromobile ovvero Pabbandona,
bordo della
è punito, se dal fatto deriva una notevole difBcoltà nel
servizio della navigazione, con la reclusione fino a un

(Navigazione interna).
Alla

di bOrdO

nave o

Art. 1086.

sizioiti

pOligig

(Diserzione).
Il

(Devoluzione di parte dette

navigazione

Art. 1091.

un

zion1.

di bordo e della

Se

dal

servizio

le

dispo-

un

turbamento

grave

púbblica necessità,

di

o

della reclusione da

uno a

in

un

la pena è

due anni.

pericolo

per la vita o per Pincoper la sicuresta deIIa nave,
petsone
de1Paeromdbile o dei felátivi carichi, la pena è della
reclusione da uno a tre anni.
Le disposizioni del presente ättîcolo non si appliSe dal fatto deriva

lumità delle

cano se

applicano

deriva

fatto

pubblico

alltra

ovvero

il fatto

è

disposigiohe

previsto
legge.

come

piil grote

resto

da

di

1100.

Att. 1092.
(Circostanze aggravanti).

TITOLO SECONDO
DEI DELITTI IN

La pena è aumentata fino a

PAllTICOLAllE

un

terzo se il fatto è

commesso:

1) per fine politico;
2) con violenza o minaccia;
3) all'estero;
4) da persone preposte al comando

CAPO I.

Dei delitti contro la personalità dello Stato

o

allá dire-

comando,

zione delle macchine della nave ovvero al
alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile;

Art. 1088.
navi o aeromobili di Stato nemico).

5) collettivamente da tre o piii persone dell'equiaeromobili
di
Il cittadino che si arruola
paggio.
italiano è punito,
uno Stato in guerra contro lo Stato
Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli
un piil grave reato,
costituisca
non
fatto
il
qualora
organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla
inferiore a cinque metà.
con la reclugione per un tempo non
(Imbarco

su

su

navi

o

anni.

Art. 1093.
(Causa di non puntbilità).

Art. 1089.
(Vilipendio

della bandiera o di altro emblema dello Stato).

Nel caso

prev.isto

nel

primo

comma dell'art.

1091,

articoli 291, 292 del coancorchè ricorrano le aggravanti previste nelPartida
commessi
componenti dell'equi- colo
sono
dice penale
la nave
1092, non è punibile colui che raggiunge
in territorio
paggio di una nave o di un aeromobile
che questa lasci il porto e non oltre il terzo
prima
estero la pena è aumentata:
sarebbe dovuto
giorno successivo a quello in cui si
Paeromobile pri1) fino a un terzo se il componente delPequipaga bordo ovvero raggiunge
Se i

gio

è

2)

delitti

previsti negli

presentare

straniero;

da un terzo alla metà

se

il

componente

delPe-

è cittadino italiano;
a due terzi se il fatto è commesso
dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal
comandante o da un graduato dell'aeromobile.

delPinvolo.

ma

quipaggio

Art. 1094.

3) dalla metà

(Inosservanza di ordine
da porte di componente dell'equipaggio).

componente delPequipaggio, che non esegue un
un superiore concernente un servizio tecnico
della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è puniIl

ordine di

Art. 1090.

to con la reclusione fino a tre mesi.
Se si tratta di servizio concernente la manovra, sla
La condanna per il delitto previsto nell'articolo 1088
a sei mesi
dalla pena è della reclusione da uno
importa Pinterdizione perpetua dai titoll ovvero
Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel serviprofessione.
in
1089 zio della navigazione ovvero un grave turbamento
La condanna per il delitto previsto nell'articolo
ovvero
(Pene accessorfeL

.

importa l'interdizione temptiranea
dalla

professione.

dai

titoli,

ovvero

un
un

servizio pubblico

pericolo

o

per la vita

o

pubblica necessità
per Pincolumità delle persone
di
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kicurezzá della

nave, del galleggiante, dell'aecarichi, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.
o per la

romobile
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o

Art. 1100.

dei relativi

(Resistenza

o

violenza contro

nave

da

guerra).

Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette
galdi resistenza o di violenza contro una nave da
atti
dell'aeromobile
soccorso
o
da prestare
leggiante
per
guerra nazionade, è punito con la reclusione da tre a
a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo,
dieci anni.
la pena è della reclusióne da uno a quattro anni.
La pena per coloro che sono concorsi nel reato à
Se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del
o

Art.
(Inosservanza di

ridotta da

1095.

ordine

da

parte

Art. 1101.

passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con
la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a

(Imbarco di armi, munizioni
Il comandante della
nazionali

Paeromobile,

lire duemila•

munizioni
1006.

bando

(Inosservanza di ordine di arresto).

dell'equipaggio,

Il componente

dell'aeromobile non esegue
punito con la reclusione fino a
la multa fino a lire duemila.
nave o

che
un

terzo alla metà.

passeggero).

di

Il

Art.

un

a

o

messo,

bordo

ordine di

o

altro

con

persone a scopo denttuoso).

nave, del
o

stranieri,

galleggiante

o

che imbarca

del-

armi,

persone, al fine di ,commettere contrabdelitto, è punito, se il reato non è com-

la reclusione da sei mesi

a

due a.nni.

della
Art. 1102.

arresto,

tre mesi ovvero

o

(Navigazione

con

in zone

vietate).

Fuori dei casi previsti nelParticolo 260 del codice
è punito con la reclusione fino a due anni e
Art. 1097.
con la multa fino a lire cinquemila:
(Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo
1° il comandante della nave o del galleggiante, noda parte del comandante)
zionali o stranieri, che non osserva il divieto o il
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83;
del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scen2° il comandante dell'aeromobile nazionale o stra
de per ultimo da bordo, è punito con la reclusione niero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'ar-

penale,

,

fino

due anni.

a

mersione

cendio,

ticolo '793.

l'incendio, il naufragio o la somdella nave o del galleggiante, ovvero l'incaduta o la perdita dell'aeromobile, la pena

Se dal fatto

deriva

la
e da due ad otto anni. Se la
hito

a

trasporto

nave o

BEZIONE

l'aeromobile è adi-

III.

-

DispO&ifiOW6
precedenti

00m¾¾Ð

alle sczioni

di persone, la pena è da tre a dodici

anm'

Art. 1103.
Art.

(Pene accessorte).

1098.

(Abbandono di nave o d¿ aeromobile in pericolo
da parte di componente dell'equipaggio).

La condanna per i delitti previsti negli articoli
1091, 1004, 1096, 1099, 1101, 1102 åmporta l'interdizione
Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
del comandante abbandona la nave o il galleggiante in
Nel caso di condanna per i delitti previsti negli arpericolo, è punito con la reclusione fino a un anno.
ticoli 1097, 1098, 1100 l'interdizione.è perpetua, se la
Alla stessa pena soggiace il componente delPequi- condanna alla reclusione è
per un tempo non inferiore
paggio dell'aeromobile, che senza il consenso del co- a cinque anni; temporanea, se la condanna è per un
mandante si lancia col paracadute o altrimenti abtempo inferiore a cinque anni.
Landona l'aeromobile in pericolo.
Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o in som-

mersione della nave o del galleggiante ovvero l'incendic, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è
da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile è adiLito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici

CAPO

Dei delitti contro le autorità di bordo
o contro le autorità consolari

anni.

Art.
Sinziomo II.

-

Dei delitti contro la

della navigazione
Art.

polieta

'

1099.

(Rifluto di obbedienza

a

nave

da

guerra).

,

III

1100

(Offesa in danno del comandante, di un ufficiale
o sottufttciale o di un
graduato).
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio _di un superiore, in presenza di lui e a causa o í1ell'esercizio
delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da set

mesi a due anni.
Il comandante della nave, che nei casi previsti nelLa stessa pena si applica a chi commette il fatto
l'articolo 200 non obbedisce all'ordine di una nave da mediante- comunicazione telegrafica o telefonica, o con
guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle

di lui funzioni.

anni.

8

-
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un delitto contro la vita, l'incoluLa pena è della reclusione da uno a tre anni, se fine di commettere
individuale o l'esercizio dei
libertà
la
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto deter- mità personale,
del
sono
puniti, se il delitto non
poteri
comandante,
minato.
fino a quattro anni.
reclusione
è
la
con
u
commesso,
terzo
a
un
quando
Le pene sono aumentate fino
e
Per i promotori
gli organizzatori la pena è aufatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quan
mentata
fino
terzo.
a
un
do l'offesa è recata in presenza di una o più persone.
II componente dell'equipaggio, che, avendo notizia
Se il fatto è commesso da un passeggero contro il
omette di darne avviso al comandante,
comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave dell'accordo,
la
reclusione fino a un anno.
con
è
punito
dell'aeroovvero contro il comandante o un graduato
Tuttavia
la
da applicare è in ogni caso infepena
mobile, qualora non costituisca un più grave reato,
di
riore alla metà
quella stabilita per il delitto al quale
si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono
l'accordo.
riferisce
si
diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art.

Art. 1105.

1100.

(Omesso rimpatrio di cittadini).

(Ammutinamento).

Il comandante di una nave diretta ad un porto del
Regno, che senza giustificato motivo omette di ottemtradell'aeromobile perare alla richiesta dell'autorità consolare per il
è
dell'articolo
197,
punito
di cittadini ai sensi

Se il fatto non costituisce ir più grave reato, sono
i comcon la reclusioni da sei mesi a tre anni

puniti
ponenti dell'equipaggio

della

nave

o

che in numero non inferiore al terzo:

sporto

con la reclusione fino a sei mesi
1) disobbediscono, collettivamente o previo ac- fino
a lire tremila.
cordo, ad un ordine del comandante;
manifestazioa
Art. 1110.
2) si abbandonano collettivamente

ovvero

con

la multa

tumultuosa.
(circostanza aggravante).
Coloro che alla pruna intimazione eseguono l'ordine
Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108,
partecipare alla manifestazione sogo desistono dal
a un terzo se il fatto è comcomatti
la
alla
già
pena è aumentata fino
pena per gli
giacciono soltanto
piuti, qualora questi costituiscano per sè un reato messo durante la navigazione.
ne

diverso.

Art.

Art. 1111.

1106.

(Pene accessorie).

(Aggravanti).

La condanna per i delitti previsti negli articoli
La pena è da uno a cinque anni:
è 1104, 1105, 1108 importa l'interdizione temporanea dai
dall'articolo
precedente
il
fatto
previsto
1) se
è possibile ri- titoli ovvero dalla professione.
commesso in condizioni nelle quali non
La condanna per il delitto aggravato ai sensi delcorrere alla forza pubblica;
1106 importa l'interdizione perpetna dai ti2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo pre- l'articolo
dalla professione.
ovvero
cedente, l'ordine concerne un servizio attinente alla toli
fatto
è
comil
ovvero
se
sicurezza della navigazione,
di variarCAPO IV
messo al fine d'interrompere la navigazione,
la sicurezza della
ne la direzione o di compromettere
Dei delitti contro la sicurezza della navigaziono
nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi;
Art. 1112.
3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo preè palesemente armata
alcuna delle
o rimozione arbitrana e omissione di segnali).

cedente,

persone

è commesso con minaccia.
i
Per
promotori, gli organizzatori e i capi la pena è
aumentata fino a un terzo.
ovvero il fatto

Art. 1107.
(Mancato intervento per impedire un

reato).

(Esecuzione

arbitrariamente ordina o fa taluna delle
per la navigazione marittima o
aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione
è punito con la reclusione fino a un.anno ovvero con la
multa fino a lire diecimila.
chiunque, essendovi obbliAlla stessa

Ohiunque

segnalazioni prescritte

pena soggiace
dell'aela
componente dell'equipaggio della nave o
gato, omette di collocare i segnali predisposti per
atti di minaccia sicurezza della navigazione marittima o aerea o coad
trovandosi
presente
Tomobile, che,
di un superiore nel- anunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo.
o di violenza commessi in danno
di dargli assiomette
delle
di
lui
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio
funzioni,
I'esercizio
stenza o aiuto, è punito con la reclusione fino a un o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero
di incendio, cadtta o perdita di un aeromobile, la
anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
delcomponente
Alla stessa pena soggiace qualunque
pena è della reclusione da uno a cmque anni.
Le disposizioni del presente articolo non si appliPequipaggio della nave o dell'aeromobile, che, tronell'articolo
1105, cano se il fatto è previsto come più grave reato da
vandosi presente al fatto previsto
in
suo
sciogliere
i
mezzi
che
per
altra disposizione di legge.
sono
usa
potere
non
Il

la riunione o per

impedire

la manifestazione.

Art. 1113.

Art. 1108.
(Complotto contro it comandante).

componenti dell'equipaggio
romobile, che, in numero di tre o più,
Il

della

(Omissione

Chiunque,
70, 107, 726,

nelle

di soccorso).

condizioni

previste negli articoli

richiesto dall'autorità
si accordano al di cooperare con i mezzi dei quali
nave

o

dell'ae-

competente,
dispone

omette

al soccorso
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di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di menomare la sua capacità al comando o al pilotaggio,
è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un inIl componente delPequipaggio della nave, del galcendio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

dell'aeromobile ovvero il pilota marittimo,
un servizio attinente alla sicurezza della
o nel momento in cui deve assumerlo, si
navigazione
da
di
di
servizio
(Rifluto
parte
pilota).
trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da
Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata
fortuito o da forza maggiore, da escludere o
caso

leggiante

che,

Art. 1114.

si rifiuta di prestare Popera sua,
fino a un anno ovvero con
reclusione
la
punito
la multa fino a lire cinquemila.
di una

ovvero

nave

è

con

Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione
da uno a tre anni.

Art. 1115.
(Abbandono di pilotaggio).

o

durante

menomare

nito

con

la sua

capacità

la reelusione da

prestare

il servizio, è pusei mesi.

a

Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando o al servizio è esclusa o menometa dall'azione di sostanze stupefacenti.
La pena è aumentata fino a un terzo, se Pubbriachezza o l'uso di sostanze stupefacenti sono abituali.

Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio ces·
di prestare la sua opera prima del momento previsto nelParticolo 92, è punito con la reclusione fino a
un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.

Art.

sa

Art.

a

uno

(Condizioni

1121.

di maggiore

puntbilità).

Nei casi previsti negli articoli 1112
1) della reclusione da due a otto

1116.

a

1120 la pena è:
se dal fatto

anni,

deriva Pincendio, il naufragio o la sommersione di
comando).
(Abbandono
una nave o di un galleggiante ovvero l'iticendio, la en
Il comandante, che senza necessità lascia la dire- duta o la perdita di un aeromobile;
zione nautica della nave o dell'aeromobile in condi2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso
zioni tali che la direzione venga assunto da persona previsto nel numero precedente, la nave o Faeromobile
che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la sono adibiti a trasporto di persone.
reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire
Art. 1122.
duemila a cinquemila.
La pena è aumentata fino a un terzo, se 11 fatto è
(Aggravante per l'incendio, il naufragio
o ti disastro aviatorio).
commesso nei casi in cui il comandante della nave ha
la
manovra.
l'obbligo di dirigere personalmente
Se un
di
abusivo di

.

Art.

1117.

(usurpazione det comando di
.

Ohiunque indebitamente

nave o

previsto

aeromobile).

di

assume o ritiene il comando

di una nave o di un aeromobile è
aione da uno a cinque anni.

componente dell'equipaggio

giante

punito

con la reclu-

nave,

galleg-

aeromobile nazionali o atranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione
marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, com
mette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3
o

428 del codice penaJe,
tumentate di un terzo.

le pene

e

ivi

stabilite

sono

1220,

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il
se il fatto
fatto
titolo
i
è commesso dal comandante in danno della nave,
provvista
per
servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena del galleggiante o de1Paeromobile da lui comandati.
è da sei mesi a due anni.
Art.
123.
Art. 1118.
(Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio
o di disastro aviatorio).
(Abbandono del posto).
Fuori del

caso

nell'articolo

è commesso da persona

di

un

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'acromobile che durante un servizio

attinente alla sicurezza della navigazione abbandona
il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un
kanno.

Art. 1119.
(Componente

dell'equipaggio

che

si

addormenta).

componente dell'equipaggio della nave, del gal1eggåante o dell'aeromobile, che durante un servizio
attinente alla sicurezza della navigazione si addorè

punito

Vero con la

con la

multa fino

a

reclusione fino
lire duemila.

a

tre mesi ov-

comandante della nave, del galleggiante o del1'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile, che si
trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da
Il

enso fortuito

o

da forza

maggiore,

punito

da escludere'

o

colpa cagions
o

a

un

a

a

una

nave,

a

tre anni

e

con

dal fatto deriva pe
cinquemila,
naufragio, sommersione o urto della

lire

se

ricolo di incendio,
nave o del galleggiante
o

danno

aeromobile in navigazione è

ctm la reclusione da sei mesi a

la multa fino

ovvero

di

incendio, cadutw,

per-

urto dell'aeromobile.

Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagomene od ormeggi ovvero con altra azione od
omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un

gliando

ancorati o a un aeromobile fermo, se dal
fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicono se il fatto è previsto come più grave reato da altra

galleggiante

disposizione

Art. 1120.
(Ubbriachezza).

per

galleggiante

dita

Il

menta,

Chiunque
un

di

legge.
Art.

1124.

(Delilli colpost).
Se nicuno dei fatti previsti negli articoli 3112 a 1115
è commesso per colpa, le pene sono ridotte della meth
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Art. 1125.
(Pene accessorie).

Uito con la reclusione da tre mesi a
multa da lire duemila a cinquemila.

anno e

un

con

la

Alla stessa pena soggiace il rappresentante di
La condanna per i delitti previsti n,egli articoli 1112
una
il quale dichiara falsamente l'esistenza dei resocietà,
a 1120; 1123, 1124, importa l'interdizione
temporanea quisiti
previsti nell'articolo 751, Lettera c), allo scopo
dai titoli ovvero dalla professione.
La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'ar- di far attribuire all'aeror.obile la nazionalità italiana.
ticolo 1122 importa l'interdizione perpetua dai titoli
ovvero dalla

professione.

Art. 1130.

Se il delitto pr.evisto nell'articolo 449 del codice
pe-

nale è commesso da appartenenti al
timo o alla gente dell'aria in danno

di

una nave o

un

galleggiante

e

condanna importa l'interdizione
ovvero dalla professione.

personale niaritrispettivamente di
di un aeromobile, la

temporanea

Uso abusivo della bandiera

o

della

rnarca

di

nazionaltid).

Chiunque

inalbera o usa su nave non nazionale la
italiana ovvero usa su aeromobile non nadai titoli zionale la marca di nazionalità italiana è punito con
la reclusione fino a un anno ovvero con
la multa da
lire cinquecento a cinquemila.
12:tudiera

CAPO V

Art. 1131.

Del delitti contro la fede pubblica

(Uso di falso connasugno d'individuazione).

Ohiunque,

al fine di procurare a sè o ad altri
un
di recare ad altri un danno, appone sulla
nave o sull'aeromobile un falso
contrassegno d'indiArt. 1126.
viduazione è punito con la reclusione fino a un
anno.
(Documenti equiparati agli atti pubblici
La pena è della reclusione fino a due anni e
della
agli effetti della pena).
multa fino a lire cinquemila, se il colpevole
le
adopera
Agli effetti indicati nell'articolo 491 del codice pe- carte di bordo della nave o delPaeromobile di cui ha
aale, la polizza di carico, gli altri titoli rappresenta- usurpato il contrassegno.'

SEzlONE I.

-

OClla

tivi di merci e la lettera di

parati all'atto pubblico.

fdÎ3ifè

trasporto

in af fi

aereo

vantaggio

sono

equiArt. 1132.

Art.

(Abusiva presta:lone di

1127.

o

(Falsità ideologica

nel ruolo di equipaggio,
nel giornale o nelle relazioni).

di

Il

danno,

costruzione a persona non
la multa da lire mille a die-

nome per tale

suo

autorizzata,

commette alcuna

nome per la costruzione di nave
di aerornoulie).

Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi,
galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati,

comandante della nave che, al fine di
procurare presta il
sè o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un

a

o

è

punito

con

delle falsità previste nell'arcimila.
ticolo 479 del' codice penale nel ruolo di
equipaggio o
Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.
nel giornale nautico ovvero nelle
prescritte relazioni
Se la costruzioue viene in ziata, la
pena è aumenall'autorità è punito, qualora il fatto non costituisca
tata fino a un terzo.
on più grave reato, con la reclusione da
sei mesi a
cinque anni.
La stessa pena si applica al comandante dell'aerornobile che commette il fatto previsto dal comma
precedente nel giornale d'i rotta.

Art. 1128.

Chiunque,

senza essere concorso

nella

degli

falsità,

fa

uso

atti falsi previsti nell'articolo 1127
soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.
Si applica il secondo comma dell'articolo 489 ddl
couno

Chiunque,

1133.

fine di procurare

al

a sè o ad altri un
ad altri un danno, si vale
tli un documento di lavoro marittimo o
aeronautico
a ppartenente ad altra
persona è punito, qualora il
fatto non costituisca un altro delitto contro la
fede
rubblica, con la reclusione fino a un anno.

vantaggio

(Uso di alto falso).

di

Art.

(Uso di lit>retto di navigazione).

o

di

recare

SEZIONE III.

dice penale.

---

Disposizione

coluune

alle sezioni pr<cedenti

SEZIONE II.

-

ÜCIÎC GIÈf6

ffl8ÍÉÒ

AfÊ.

lISÍ.

(Pene accessorie).

Art.

1129.

(Falsa dichiarazione di proprietà
o det rewisiti di nazionallid).

La condanna per i delitti
pre isti negli articoli 1127
1131, ossero per alcuno dei delitti previsti nel
capo III del titolo VII del libro II del codice
penale,
in relazione ad uno dei doennaenti
indicati nell'articoJo 1120 di questo codice,
importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
1128,

Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una
nave, di un galleggiante o di un aeromobile, allo scopo
di far ad essi attribuire la nazionalità
italiana, è
pu-
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CAPO
Dei delitti contro la

V1

nito

con la

fino

a

proprietà

dell'aeromobile

della nave,
del carico

o

reclusione da
lire diecimila.

Se dal

Art. 1135.
(Pirateria).
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fatto deriva

uno a sei anni e con

pericolo

o

sommersione della

o

perdita dell'aeromobile,

di

terzo.

incendio, naufragio

incendio,

di

nave ovvero

la multa

caduta

la pena è aumentata di un

Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la somIl comandante o l'afBciale di nave nazionale o stra
mersione
della nave ovvero l'incendio, la caduta o la
che
commette
atti di depredazione in danno di
niera,
la pena è della reclusione da
una nave nazionale o straniera o del
perdita
dell'seromobile,
carico, ovvero
due a dieci anni. Se la nave o l'aeromobile sono adi·
a scopo di depredazione commette violenza in
danno
di persona imbarcata su una nave nazionale o stra- biti a trasporto di persone, la pena è della reclusione
niera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. da tre a quindici anni.
Per gli altri componenti delPequipaggio la
pena è
diminuita in misura non eccedente un terzo;
per gli
estranei la pena è ridotta fino alla metà.

Chiunque

Art. 1136.
Il comandante

o

l'ufficiale di

nazionale

nave

stra-

munita delle carte di
clusione da cinque a dieci anni.
Si applica il secondo comma dell'articolo
dente.
Art. 1137.
ed esforsione sul litorale del
da parte dell'equipaggio).

mobile
prece

è

punito

norma

a

sente codice.

Si

applica

Art.

1)

con

i

la

dell'aeromobile).

la reclusione da tre
è commesso clandestinamente
con

Per i

fino

promotort

e

per i

a dodici
o

con

capi la

anni,

se il fatto

mezzi fraudolenti.
pena è aumentata

terzo.
Se il fatto è commesso da
persona estranea
paggio, le pene sono ridotte di un terzo.
a

un

all'equi-

Si

il

o

precedente,

sono

se

è commesso, con la reclusione fino a tre anni.
Per i promotori e per i capi la
pena è aumentato
fino a un terzo.

comandante

della

per procurare a se
recare ad altri

per

o

nave

ad altri

un

il terzo

dell'arti-

comma

della nave

o

dell'aeromobile).

comandante, che abusivamente
in parte la nave, il galleggiante
profitto proprio o di altri, è punito
o

da sei mesi

a

cinque

anni

e

con

impiega

in tutto
l'aeromobile a
con la reclusione
o

la multa fino

a

lire

diecimila.
Non è

punibile

conto merci in

il comandante che carica per

piccola quantità.

(Appropriazione
Il

comandante

si

a

1144.

indebita di danaro preso in- prestito
dal comandante).

dalla
se

o

nave

ad

o

altri

dell'oeromobile, che,
ingiusto profitto,

un

appropria il denaro preso a prestito nei
negli articoli 307, 892, è punito con la

visti

fino a

cinque

anni

proprio

e

con la multa fino a lire

ca.si

pre-

reclusione

diecimila.

1140.

(Falsa Toua).
Il

e

Il

il delitto per procurare

non

Art.

lire diecimila.

Art. 1143.
(Impiego abusivo

dell'aeromobile).

puniti,

bordo).

colo 1140.

I componenti dell'equipaggio, che in numero di tre
più si accordano al fine di commettere il delitto pre-

visto ne1Particolo

a

secondo

Art.

nave o

1142.

de¿ carico o di attrezzi di

la multa fino

applicano

Art. 1139.
(Accordo per impossessarsi della

ufficio.

Il

e con

dell'equipaggio di una nave o di un
quali se ne impossessano,. sono puniti:
reclusione da dieci a ventt anni, se il fat

to ò commesso mediante violenza o minaccia in danne
del comandante, degli ufficiali della nave o dei
gra
du att dell'aeromobile ;

2)

caso di

Art.

I componenti

aeromobile,

se

componente dell'equipaggio della nave, del galo dell'aeromobile, che
Jeggiante
distrugge, disperde,
predetto.
deteriora o rende inservihili, in tutto o in parte, il
carico, gli attremst, 'i macchinari e gli impianti di
bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

1138.

della nave o

componente dell'equipaggalleggiante o dell'aero-

su cui è

terzo;

(Danneggiamento

dell'articolo 1135 del pre-

il secondo comma dell'articolo

(Impossessamento

è commesso dal
della nave, del

imbarcato, la pena è aumentata fino ad
è commesso dal comandante, la
pena è
aumentata fino alla metà.
Si applicano il secondo e il terzo comma dell'artiun

Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o
straniera, che sul litorale del Regno commette alcu
no d'ei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice

penale,

dell'aeromobile).

o

commette 11 fatto

colo precedente.
Si procede in ogni

Regno

nave

penale

armi, che naviga senza
Se il fatto
bordo, è punito con la re- gio in danno

essere

(Rapina

o

di

della

previsto nell'articolo 635
in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di
bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
del codice

(Nave sospetta di pirateria).

niem, fornita abusivamente

Art. 1141.
(Danneggiamento

danno,

o

Art. 1145.

dell'aeromobile,
un

che.

(Appropriazione indeðita, del carico).

ingiusto profitto o
Il componente dell'equipaggio della nave
rotta, è pu· romobile, che, per procurare a sè o ad altri

fa falsa

o

dell'ne-

un

ingin-
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profitto, si appropria in tutto
punito con la reclusione da sei

sto
i.
e

con la

multa fino

o

in parte il carico

mesil
diecimila.

a lire

superiore

nell'atto

cinque anni di lui funzioni,

a

di

un

o

a

Art.

(Appropriazione

(Tratta

retilli maritt¿mi

o

aerei).

Chiunque si appropria i relitti indicati negli articoli
è
510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia
punito con la melusione fino a tre anni ovvero con la
multa fino
Per

a

al

personale

marittimo

e

e

la pena è aumentata fino

terzo.

a un

Art. 114"¡.

umentata fino

a

un

di

Art. 1153.

Chiunque si impossessa
giante abbandonati, sommersi
un

una nave o
o

di

naufragati ovvero di
o perduto è pu-

1154.

(Abuso d'autorild).

galleg-

aeromobile abbandonato, caduto

tratta).

componente dell'equipaggio di nave nazionale o
straniera destinata, prima della partenza o in corso di
navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia
stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio
di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.
Art.

un

alla

Il

di nave naufragata
aeromobile perduto).

di

terzo.

destirrata

(Nave

(Impossessamento
o

schiavi).

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave na
zionale o straniera, che commette il delitto previsto
nell'articolo 601 del codice penale o vi concorre, e

alla

per le persone addette in qualsiasi
modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che
esercitano una delle attività indicate nell'articolo 08,

gente de1Paria

dele

aumentate

1152.

commercio di

e

lire diecimila.

gli, appartenenti

sono

terzo.

Art. 114ß.
indebila di

dell'adempimento

causa

le pene ivi stabilite

Il comandante o l'ufficiale della nave ovvero il codell'aeromobile, che sottopone a. misure di
non
consentite dalla legge un dipendente, un
rigore
mandante

uno a cinque anni e con la
a
duemila
diecimila.
a
multa da lire
passeggero ovvero una; persona arrestata o detenuta,.
Per le persone indicate nel secondo comma dell'ar- lui data in consegna per la custodia o il trasporto,
ticolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo. ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito, qualora
Art. 1148.
il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a
(Furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio).

nito con la reclusione da

coloro ai quali comunque è stata data in consegna o
Per il furto commesso a bordo da componenti delaffidata tale persona.
l'equipaggio della nave o dell'aeromobile la pena è
La pena non può essere inferiore a sei mesi, quando
aumentata fino a un terzo.
il fatto è commesso per um motivo personale, ovvero
contro persona inferma o di età minore degli anni
Art. 1149.
diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne.
(Pene accessorie).

Art.

La condanna per i delitti previsti negli articoli.1139,
il
1140, 1141 secondo comma; 1142 a 1145; 1147, e per

(Sbarco

e

abbandono

1155,
arbitrario di

sensi dell'articolo 1148, importa
furto aggravato
l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla pro-

fuori del territorio

fessione.

un

componente dell'equipaggio

ro

li abbandona

Il

ai

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1135
l'interdizione perpetua dai titoli ov
a 1138 importa
vero dalla professione.

ticipando

punito

impedendone

partenza

la

con

persone).

dell'aeromobile, che,
nazionale, arbitrariamente sbarca

della

comandante

nave

o

o

un

pa.sseggero,

il ritorno

della nave

o

la reclusione da sei mesi

a

bordo

ovveo

an-

dell'aeromobile,
a

tre anni

e

è

con

la multa da lire mille
CAPO

Vlf

Dei delitti contro la persona
Art. 1150.

(Omicidio

det

superiore).

Se il fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio
della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni.
la pena è della reclusione da ventiquattro
anni; se 11 fatto è commesso durante la navigazione,
a

si

applica

la pena

trenta

dell'ergastolo.

a tremila.
La pena non può essere inferiore a un anno, se la
è priva dei mezzi nepersona sbarcata o abbandonata
cessari alla sussistenza o al ritorno in patria.
La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal
fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni,
se ne deriva la morte.

Art. 1156.
(Abbantiano di componente dell'equipaggio
ammalato o

provvederlo
trio, è punito

Art. 1151.

(Omicidio preterintenzionale,
det superiore).

lestone

e

la multa de lire tremila a diecimila.
fatto
La pena è della, reclusione fino a sei mesi, se il

percossa

è
584

Se alcuno dei fatti previsti negli
del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un
articoli 581

ferito).

comandante della nave o dell'aeromobile, che,
sbarcando nei casi consentiti dalla legge un compodi
nente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette
dei mezzi necessari alla cura e al rimpaIl

a

commesso

con

all'estero.

La pena ò della reclusione da uno a sei anni, se dal
fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni,
se ne deriva la morte.
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demanto

aiuto).

di

arbitrariamente occupa uno spazio de',
delle zone
o aeronautico ovvero
della navigazione interna, ne impedisce l'ust

1) chiunque

Art. 1157.
(Om¿ssione

portuali

marittimo

comandante della nave, che, trovando abbandopubblico o vi fa innovazioni non autorizzate;
nato in paese estero, ove non siano autorità consolari,
2) chiunque non osserva le disposizioni degli artiIl

nito

con

a

la reclusione

multa fino

omette senza, giustificato mobordo e di rimpatriarlo, è pu-

italiano,

marittimo

un

tivo di dargli ricovero

fino

sei mesi

a

ovvero

con

coli

55, 714,

la

Art.

lire tremila.

a

Se l'omissione di soccorso si riferisce a più persone,
la pena è raddoppiata.
Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

Art.
(Omissione

11äS.

di assistenza a navi

persone in

o

716.

pericolo).

Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare

(Estrazione

Chiunque

fatto deriva
se

ne deriva la

Se il fatto è
clusione fino

precedente,

personale;

lesione

una

morte.

ticolo
con

51,

è

punito

a

dal

ptto anni,

per colpa, la pena è della renei casi indicati nel comma

mesi;
previste

sei

anni,

se

le pene ivi

sono

ridotte alla metà.

(ilancanza di viveri

necessaTi).

Art. 1163.

ovvero con l'ammenda fino a lire

Chiunque impianta
deposito di sostanze

l'autorizzazione

52,

condo

e

sione da

l'arresto fino

sei anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese a un anno ovvero della multa
fino

a

lire

nel

terzo comma
a

(Pene accessorie).

stabilimento

nell'ultimo

com.ma

sei mesi

esplosive,
comma

dell'articolo

dell'articolo
ovvero

con

723,

59
è

fa

o

senza:

dell'ar-

e

nel

punito

secon

l'ammenda fino

a

lire cinquemila.
Art. 1164.
(Inosservanza di

1160.

stauttiments).

duemila.

uno

infiam.mabili o

prescritta

terzo

cinquemila.
Art.

esercita

un

ticolo

a

o

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e
nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta
concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l'arresto fino a due mesi

Il comandante della nave, che fa mancare i viveri
necessari alle persolie imbarcate, è punito con la recluuno

mate-

altri

lire mille.

a

o

Art. 1159.

o

l'arresto fino a due mesi ovvero

con

l'ammenda fino

Imptanto ed esercizio abusivo di depositi

.

commesso

a

da tre

alghe, ghiaia

estrae arena,

riali nell'ambito del demanio marittimo o del mare
territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'ar-

assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in
cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è della reclusione da uno a sei

1102.

abusiva di arena o altri materiali).

norme

sul bent

pubbitci).

Chiunque non osserva una disposizione di legge o
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato
relativamente all'uso del de-

previsto nell'articolo 1150 lall'autorità competente
marittimo o aeronautico ovvero delle zone porimporta l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla manio
tuali della navigazione interna è punito, se il fatto non
professione.
l'arresto fino a tre
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1152, costituisce un più grave reato, con
l'ammenda
a lire duemila.
mesi
fino
ovvero
con
1153 importa, per il comandante, l'interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell'equipaggio, l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalCAPO II
la professione.
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni
Per gli altri delitti previsti dal presente capo la con- sull'ordinamento e sulla
polizia dei porti e degli aerodromt
danna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
Art. 1165.
La condanna per il delitto

e

TITOLO TERZO
DELLE CONTllAVVENZIONI IN PARTICOLARE
CAPO

I

De11e contravvenzioni concernenti le disposizioni
sui beni pubblici destinati alla navigazione

Art. 1161.
e

E'

(Abusiva occupazione di spazio demanfale
inosservanza d¿ limiti alla proprietà privata).

punito

con

l'arresto

l'a.msnenda fino

a

costituisca

più

un

lire

fino a

cinquemila,

grave

reato:

sei mesi ovvero con
qualora il fatto non

(Deposito abusivo di merci
mancata rimozione di cose depositate).

punito con l'ammenda fino a lire c1nquemila :
1) chiunque deposita merci o altri anateriali nel
luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma,
senza il permesso dell'autorità competente, e il pagaE'

mento del relativo

2) chiunque
cose depositate.

canone

non

;

esegue l'ordine di rimozione della
Art. 11ß6.

(Getto

di materlati e interrimento

det

fondali).

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli
71, 76 è punito con l'ammenda fino a lire mille.
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Art. 1174.

Art. 1167.
(Inosservanza di

ordini relativt af murt di
abusiva apertura di cave).

e

(Inosservanza di

sponda

polizia).

di

norme

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di
regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato
punito
dall'autorità competente in materia di polizia dei
snila:
il fatto non co1) chiunque non esegue le disposizioni dell'auto- porti o degli aerodromi è punito, se
fino a tre
l'arresto
con
un
più grave reato,
Tità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, stituisce
duemíla.
l'ammenda
fino
lire
a
di
mesi
ovvero
con
corsi
acqua
lungo le sponde dei canali o degli altri
aboccanti in un porto, delle opere previste nell'artiArt. 117ö.
colo 77;
(Pene accessorie).
2) chiunque senza la prescritta autorizzazione ese
altro lavoro di
gue un'apertura di cava di pietra o
La condanna per le contravvenzioni previste negli
escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri
articoli
1170, 1173, 1174 importa la sospensione dai til
corsi di acqua sboceanti in un porto.
E'

l'ammenda da lire duecento

con

a

due-

professione.

toli ovvero dalla

Art. 1168.
(Pesca abusiva).

CAPO

III

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'auto ità compelocalità
sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante
nelle
altre
e
la
nei
porti
esercita
tente,
pesca
della navigazione interna e del personale di volo.
di sosta o di transito delle navi è punito con l'am-

anenda fino

a

cinquecento.

lire

Art.
(Uso

Art.
(Inosservanza

1160.

d'armi e accensioni di

fuochi).

Chiunque

1176.

det divieto

richiede

mediazione).

di

riceve per sè

o

o

per

altri,

in

80 danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare
Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo
l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o
l'amovvero
con
4 punito con l'arresto fino a tre mest
galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili naziomenda da lire duecento a duemila.
nali è punito, qualora il fatto non costituisca un più
con l'arresto fino a sei mesi ovvero con

Art.

(Inosservanza dell'obbligo

grave reato,
l'ammenda fino

1170.
di

assumere

un

pilota).

a

lire

Il comandante. della nave, che non assume il pilota
luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito
l'ammenda
con l'arresto fino a tre mesi ovvero con

Art.

nei

da lire

cinquecento

cinquemila.

a

cinquemila.

La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno

l'ammenda da lire mille
Art. 1171.
(Abusivo

punito

E'

1)

di rimorchio

esercizio d'impresa portuale,
o di pilotaggio).
con l'arresto fino a

l'ammenda fino

a

un

anno

ovvero

con

lire diecimila:

1) chiunque esercita un'impresa di operazioni por

taali,

senza la concessione

2) chiunque esercita

1177.

(Aggracan i).

prescritta

nell'articolo 110

rimorchio,

il servizio di

senzo

se

il fatto

a

prescritta

(In.osservanza delle

Chiunque,
al

Art. 1172.
sutrimpiego

norme

per l'esecuzione delle

avvale di personale

non

del-

previsto nell'articolo precedente

si

riferisce alPassunzione di più persone;
2) se il colpevole è dedito a scoço di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente una attiintesa a procurare o a facilività, anche

indiretta,

tare il collocamento della gente di mare o del personale di volo ;
3) se il fatto si verifica in localita dove esiste un
ufficio di collocamento per la gente di mare o del per-

nell'articolo 101 o con mezzi
tecnici non risçondenti alle caratteristiche determisonale di volo:
nate dall'autorità competente:
necessità,
4) se il colpevole è fornito di
dei
casi
di
fuori
urgente
3) chiunque,
o aeronautico. In tal
marittimo
esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.
la concessione

e

cinquemila:

porta

la

sospensione

dai

un

titolo

professionale

caso la conthinna

titoli per

la durata

di

imun

anno.
delle

maestranze).

Art. 1178.

operazioni portuali,

appartenente

alle

mae-

e

(TTregolare assunzionè di personale
omessa annotazione sul ruolo di equipaggio).

compagnie o nei gruppi è punito
L'armatore o il comandante dela nave o del gallegcinquanta a cento per ogni per- giante marittimi, che ammette o far parte dell'equi
ogni giornata di lavoro.
alla gente di
una persona non appartenente

stranze costituite nelle
con l'ammenda da lire
sona

impiegata

e per

paggio

Art. 1173.
(Inosservanza

di

tariffe).

una persona senza regolare con
mare, ovvero arruola
la
preventiva visita medica, ovvero imtratto o senza
barca o sbarca un componente dell'equipaggio senza
far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equio sulla licenza, è punito con l'ammenda tiuo a

Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a
quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorità com- paggio
lire mille.
petente è punito con l'ammenda fino a lire duemila.
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3) chiunque imprende la costruzione di una navedi un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta
nell'articolo 233, o la costruzione di um aeromobile,
senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli

Alla stessa pena sogglace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione
interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile

o

fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a
parte dell'equipaggio una persona non iscritta ri- articoli 848, 849;
spettivamente nel personale navigante o nel personak
4) chiunque esegue
il

quale,

far

di volo ovvero ·senza l'osservanza delle norme relative
alle visite mediche di detto personale di volo.

,

prevista

comunicazione

il varo di una, nave
nell'articolo 243;

senza

la

il costruttore della nave o dell'aeromobile ched
non osserva l'ordine di sospensione della costruzionedato ai sensi degli articoli 236, 851.

5)

Art. 1179.
(Asstmzione irregolare di minort).
L'armatore

giate,
sona

o

il comandante della

che ammette

degli

minore

a

far

anni

nave o

Art. 1183.

galleg

del

(Inosservanze

parte dell'equipaggio una perquattordici ovvero adibisce ai

servizi di macchina una persona minore
ciotto, è punito con l'ammenda da lire

della nave o del galleggiante, che,
giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autorità marittime
o di quella preposta all'esercizio della navigazione in-

degli anni dicinquecento a

pena soggiace l'esercente o il coman
dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattorAlla stessa

riparare, di destinare ad altro
lire la nave o il galleggiante, è punito
da lire trecento a cinquemila.

dante

di

bordo

terna di

uxto

Chiunque

Art. 1180.

L'armatore, l'esercente
consentiti negli,

ammette
della

lire

stran:iero

cinquecento

lire

comandante, che, fuori
201, 310, 886, 898:

(Inosservanze

a

nave

a

Art. 1181.

e

dieecimilp

o

proprietario

Il
nito

con

reato

contravvenzioni

2) chiunque, senza la prescritta patente,
o abilitazione, inizia la costruzione o
prevista nel n. 1;

o

cin-

grave

la

Chiunque non osserva
dice, delle altre leggi e

Y

concernenti le

disposizioni

le

prescrizioni di questo

co--

dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezionii
delle
nito

navi,

con

dei

galleggianti

o

degli aeromobili,
a cinquemila.

è po-

l'ammenda da lire mille

Art. 1187.

ripa-

A busivo

motore

prescritta

esercizio

Chiunque,
225, esercita

senza

colo

autorizza- morchio
la

chiede l'iscri-

Art. 1186.

di nave

un

ne

polizia della navigazione

:

1) chiunque fa eseenire la costrnzione
razione di una nave o di un aeromobile o di
.per aeromobile da persona sfornita della
patente, autorizzazione o abilitazione;
zione
zione

dell'aeromobile che

(inosservanza di norme per le visite delle navi
o degli aeromobili).

1182.

a

1186.

CAPO

sulla

punito con l'ammenda da lire cinquecento
quemila, qualora il fatto non costituisca un più

omette le denun-

termine prescritto nell'articolo 754 è p>
l'ammenda fino a lire duemila.

IV

E'

ovvero con l'ammenda finom

zione oltre il

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni
sulla costruzione e sulla proprietà della nave
o dell'aeromobile

Art.

senza l'auto-

15ß, 758 è punitos

na

Art.

articoli

(Inosservanze relauve alla costruzione o riparazione
o aeromobile, ovvero at varo deua nave).

articoli

(Inosservanze relative ana. :scri:tone dewaeromobile).

Delle
CAPO

l'aeromobile

nave o

a sei mesi

,

dell'aeromobile, che,
196, 813, consente lo sbarco in territorio estero di un componente
dell'equilpaggio soggetto agli obblighi di leva o richiamato alle armi, è punito, se il fatto non costituisce un
più grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila·
nave

um

requisiti

soggiace chiunque
prescritte negli articoli 157, 750.

'

della

aliena la

l'arresto fino

con

eie

(Sbarco all'estero di componente del¿equipaggio
soggetto ad obblighi di leva).

previsti negli

o

dismissione detta bandiera deltat
di nazionalità deit'aero-

aua
perdita dei

prescritta negli

l·izzazione

predette.

comandante

galleggiante

un

cinquemila.

a

relative

alla

e

Chiunque

La stessa pena si applica all'armatore, all'esercente
o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni

Il

l'ammenda,

mobile).

trecento a mille.

fuori dei casi

nave,

una

o

gyt, gig4,

articoli

fare parte dell'equipaggio
dell'aeromobile, è punito con l'ammenda da

uno

nave o

il

o

demolisce

di demo-

uso
con

aeromobile nazionali, senza l'autorizzazione prescritta,
negli articoli 160, 760, è punito con l'ammenda de

(Assunzione abusiva di stranieri).

dei cas.i

proprietario

Il

senza

cinquemila.

dici ovvero adibisce ai servizi tecnici
persona minore degli anni diciotto.

relative alla demolizione di nave
o di aeromobile).

ripara- gazione
a

di

servizi

navigazione interna).

prescritta nell'artiservizio di linea o di ri-

la concessione

un

pubblico

ovvero di traino
interna è punito

cinquemila.

di

con

mezzi meccanici

con

l'ammenda da lire mille-

in navi-
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Chiunque

l'autorizzazione prescritta nell'arti2) l'armatore o il comandante che non osserva le
servizio di. trasporto, di rimorchio disposizioni sulPuso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;
e di traino in navigazione interna, non compreso tra
<iuelli di cui al comma precedente, è punito con l'am3) l'esercente o il comandante se l'aeromobile cirinenda da lire duecento a duemila.
cola sprovvisto dei contrassegni di individuazione presenza

«olo 226 esercita

un

porta

scritti o

Art.

agli

1188.

(Abusivo esercizio di trasporto
E'

punito

l'arresto fino

con

l'ammenda fino

lire diecimila

a

1) chiunque esercita
sporto aereo,
ticolo 776;

geri

senza

2) chiunque

un

:servizio

di

di

sei mesi

lavoro

aereo,

Art.

Art.

ovvero con

pubblico servizio di traprescritta nell'ardi passegoccasionale ovvero il

o

la

senza

aereo

prescritta

licenza

1189.

nell'esercizio di

Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga
avere a bordo i documenti prescritti, è punito con

l'arresto fino a sei mesi ovvero con Pammenda fino a
lire duemila.
Alla stessa pena soggiace il comandante di Rave o
di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di
bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.
'

uno

dei

servizi

di

tra-

L'armatore della

Art.
E'

punito

con

l'ammenda fino

a

norme

Il comandante di nave

scuole
a

di

tranieri,

pilotaggio).

sei mesi

ovvero

con

lire diecimila:

1) chiunque esercita una scuola di pilotaggio aesenza la licenza prescritta nell'articolo 788 ;
2) chlunque ammette all'istruzione di pilotaggio
aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto
<ertificato di idoneità psicofisiologica, ovvero un allievo
di minore età, senza il consenso dell'esercente la patria.
potestà o la tutela.
1191.

(Abusiva istituzione

e cessazione dell'esercizio
di aerodromi o impianti privalt).

E'

punito

Art.

1190.
sulle

reo,

timila:

con

dell'aeromobile,
bordo,

1195.

(Inosservanza di formal¿tà alla partenza
in porto o in aerodromo).

l'arresto fino

Art.

nave o Pesercente

ehe non rinnova tempestivamente i documenti di
è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

lire duemila.

(Inosservanza di

1194.

(Mancata rinnovazione af documenti di bordo).

prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o m1uime fissate dall'autorità medesima è piinito con l'ama

1193.

Art.

sporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna,
previsti nelPart. 220, non osserva le modalità stabilite dall'autorità competente, ovvero richiede e riscuote

menda fino

riservati

senza

(Inosservanza di norme sut servizi
della navigazione interna).

Chiunque

contrassegni

(Inosservanza delle disposiz¿oni sui documenti di bordo).

:

effettua il trasporto

alell'articolo 788.

i

lavoro aereo).

la concessione

carattere discontinuo

a

o
a

abusivamente

aeromobili di Stato.

l'ammenda da lire cinquemila

a

ven-

o

o

di aeromobile

all'arrivo

nazionali

o

partenza. o all'arrivo in porto o in
aerodromo non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto
non costituisca un più
grave reato, con l'ammenda fino
a lire cinquemila.
che alla

Art. 1196.
delle norme sutt'abbandono della nave
e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio).

(Inosservanza

o

Il comandante, che in caso di abbandono della nave
in pericolo non osserva le norme sta-

dell'aeromobile

bilite dal presente codice, è
oostituisca un più grave

punito, qualora il fatto non
reato, con l'arresto fino a
tre mesi ovvero con Pammenda fino a lire cinquemila.
La stessa pena si applica al comandante, che omette
di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio,
nei casi in cui tale parere è richiesto.

1) chiunque istituisce un aerodromo o un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 704, ovvero ne continua l'esercizio
dopo la revoca dell'autorizzazione;
2) chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo adibito ad usi speciali, senza l'autorizzazione
prescritta nell'articolo 709, primo comma, ovvero ne
continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;
3) chiunque cessa dall'esercizio di un aerodromo o
di un altro impianto aeronautico privato, senza la auforizzazione prescritta nell'articolo 713, ovvero prisma
.

della scadenza del termine fissato nel secondo
del detto articolo.
Art.

Art. 1197.
(Rifiuto di cooperare al ricupero).
11 componente

pria

della

nave

opera per il

il fatto

o

rieupero

costituisca

non

menda fino

a

un

relitti, è punito, qualora
più grave reato, con l'am-

dei

lire duemila.

comma

Art.

1198.

(Omissione di dichiarazioni in

1192.

(Inosservanza di norme suit'uso detta bandiera

dell'equipaggio,

che in ca.so di naudel galleggiante ovvero di perdita
dell'aeromobile, essendone richiesto dal comandante
o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la
pro-

fragio

e

dei nome).

punito con l'ammenda fino a lire duemila :
1) il comandante che non inalbera sulla nave
diera quando sia prescritto;
E'

Il

di urto).

della nave, del galleggiante o delche in caso di urto non osserva le didel secondo comma dell'articolo 485, è punito

comandante

l'aeromobile,

sposizioni
la ban.

caso

l'arresto fino
lire duemila.

con
a

a

tre mesi ovvero con l'ammenda fino

2) il possessore del fondo, che, essendo

Art. 1199.
za

(Imbarco abusivo o clandestino di armt o esplosivi).

Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra,
gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione
prescritta negli articoli 193, 816 è punito con I arresto
tino a sei mesi

o

con

l'ammenda da lire cinquecento

Chiunque imbarca clandestinamente
aeromobile nazionali

un

o

su

una

stranieri armi

nave
e

o

muni-

dell'approdo,

omette

di dare

della partenza
avvisi previsti

o

gli

a conoscen-

aeromobile,
negli articoli 799,
di

un

804.

Art. 1203.
(Atterramento
Il

a

d iecimila.
su
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di

comandante

in aerodromo

un

privato).

aeromobile nazionale

stra-

o

niero, che, fuori del caso di necessità, approda in un
serodromo privato, senza il consenso di chi lo esereita, è punito con l'ammenda fino a lire duemila.

zioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o inArt. 1204.
fiammabili o altre materie nocive o pericolose per la
di aeromobiti stranieri e rotta irregolare).
il
carico
(Sorvolo
le
o
l'aeromobile,
per
per
persone,
nave, per
è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'aáIl comandante di un aeromobile straniero, che, al
menda da lire trecento a tremila. Se il fatto è com- tli fuori dei casi
previsti nell'articolo 794, sorvola il
messo da un componente dell'equipaggio, la pena non
territorio del Regno, è punito con l'arresto fino a un
è IEferiore a un mese o a lire cinquecento.
anno ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano,
il comandante di un aeroAlla stes.sa
.

se

il fatto è

disposizione

previsto

di

come

piil

grave reato da altra

legge.

tivo omette
lo

Art. 1200.
(Abusivo tirasporto

Chiunque

non

821,

di

le rotte

Art. 1205.

impiego di apparecchi fotografici
radiotrasmillenti).

(Inosservanza di norme sugli alti di stato civile
e sulla custodia di beni di persone morte).

stabilite per il tra-

osserva le norme

per l'uso a bordo

e

straniero, che senza giustificato moseguire, nei casi previsti nell'articoivi prescritte.
o

o

o

sporto

soggiace

pena

mobile nazionale

degli aeromobili

di appa-

dell'aeromobile, che

Il comandante della nave o

non

cinematografici da presa ovvero osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208;
fotografici
trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza $18, 834, 835, 836, è punito, qualora il fatto non costil'autorizzazione prescrítta, è punito con Parresto fino tuisca un più grave reato, con l'ammenda da lire cinreechi

a

o

mesi ovvero

tre

con

l'ammenda da lire trecento

a

cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'articolo 814.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un

componente
a un

dell'equipaggio,'la

pena è aumentata fino

terzo.

Art. 1201.
(Inosservante

punito

E'

con

relative alla partenza
di aeromobile).

l'arresto

fino

l'ammenda da lire cinquecento
dante di

1)

un

non

I'articolo
omette di

a

e

all'approde

cinquemila.
Art. 1206.
presentazione

Il

comandante

alla

della

nave

o

di

reclami).

dell'aeromobile, che,

giustificato motivo, impedisce a un componente
delPequipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra
per presentare reclami all'autorità, è punito, qualora
il fatto non costituiscs un piil grave reato, con Pam-

senza

menda da lire cento

a

cinquemila.

Art. 1207.

cinquemila il comano straniero, che:
approdo previsto nel-

a

di

a

(Impedimento

tre mesi ovvero con

aeromobile nazionale
esegue l'ordine

quecento

803, o, avendo sorvolato una zona vietata,
approdare sollecitamente nel piil vicino aero-

(Scarico di merci prima della verifica della relazione).
Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con l'arresto
fino a sei mesi ovvero con Pammenda fino a lire cin-

quemila.
porto;
Art. 1208.
2) parte o approda in località diversa da quelle
d¿
ad aut0T¿là straniera).
protezione
(Richiesta
previste negli articoli 799, 841, 844 ;
Il componente d'ell'equipaggio di una nave o di un
3) parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un
che in paese estero, potendo ricorrere alle
aeromobile,
aeroporto non doganale,
autorità consolari, invoca la protezione delle autorità
4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero,
straniere, è punito con l'ammenda fino a lire mille.
in una località diversa da un aeroporto doganale o saSe il fatto è commesso dal comandante, la pena è
mitario.

dell'arresto fino

Art.

a

1202.

(Inosservanze relative ad approdo fuori di
E'

punito

con

l'amsmenda fino

a

un

lire mille

un

anno

ovvero

delPammenda fino

Art. 1209.

aeroporio).

(Rittuto di trasportare condannatt, imputalt
e corpt di reato).

:

comandante di un aeromobile, il quale, nel
1)
caso di approdo in località diversa da un aeroporto,
emette di dare l'avviso previsto nell'articolo 804;
il

a

lire duemila.

Il

comandante di

nave

o

aeromobile,

diretto

a

un

porto del Regno, che, a richiesta dell'autorità conselare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare,
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legge, condannati, imputati,
oggetti, atti e documenti riguardanti procedinienti penali, è punito con l'arresto
prescritti

nei limiti

corpi
fino

di reato

a

o

dalla

altri

dizioni indicate

Il
nali

co.mandante della

stranieri, che,

o

venute in

Art. 1210.
comandante della nave nazionale che in paese
estero concede asilo a bordo a persone, anche se citIl

con

cinquemila.

lire

vero con

di

corso

214,

è

punito, qualora
reato,

grave

naviga:fone da diporto).

disposizioni degli

le

osserva

il fatto

non

l'ammenda fino

con

Art.
(Inosservanza di

a

un

213,
costituisca un più
lire cinquemila.

di polizia di

cinquecento

a

priov-

cinquemila.

1216.
abilitazione).

senza

articoli

l'ammenda fino

lire diecimila.

a

stessa pena soggiace l'esercente, che impiega
aeromobile non abilitato alla navigazione ovveros
certificato di navigabilità o di collaudo che non

La
della

stessa
nave

in misura

o

disposizione

applica

si

dell'aeromobile,

non

eccedente

ma

al comandante
la pena è diminuita

terzo.

un

Art. 1217.
(Inosservanza di

norme

sulla

linea di massimo carico).

Il comandante della nave, che si fa rilasciare le speo l'autorizzazione alla partenza quando la nave

1213.

norme

nave

Alla

sia m vigore.

Art. 1212.

non

una

impiega una nave o un galleggiante
navigazione ovvero senza che siano
stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei
requisiti di navigabilità, è punito con l'arresto fino a

con

Chi

con

che
abilitati alla

mila.

sulta

dell'aeromobile nazio-

o

navigazione, naviga

Art.

un anno ovvero con

di disposizioni

nave

l'ammenda da lire

Il comandante della nave, che non osserva le preacrizioni dell'articolo 201, è punito con l'arresto fino
a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinque-

(Inosservanza

alla

nel secondow

L'armatore,

da guerra di potenza amica).

a nave

e

fuori dei casi di necessità soprav-

(Navigazione

non

Art. 1211.
(Rittuto di obbedienza

primo

un

tadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente
autorità per aver coramesso un reato comune, è pua

nel

aeromobile nelle condizioni indicate nel
mo comnia, è punito con Parresto fino a sei mesi
o

(Inosservanza del divieto di asilo).

nito con l'ammenda fino

precedenti soggiace

comma

comma.

sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cin-

quemila.

nei

rispettivamente

pena stabilita

dizioni

bordo).

è carica oltre la linea di massimo carico, è gninito con
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di l'ammenda da lire
cinquecenta a cinquemila, se la nave
regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato
esclusivamente merci, e da lire mille a dietrasporta
dall'autorità competente in materia di polizia di borcimila, se la nave trasporta passeggeri.
do è punito, se il fatto non costituisce un più grave
La pena è alunentata di vn terzo, se le spedizioni
reato, con Parresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammensono state rilasciate per viaggio di lungo corso.
da fino a lire duemila.
La disposizione si applica anche al comandante di
nave straniera, la quale ai sensi dell'articolo 184 sia
Art. 1214.
soggetta alle norme del tit. YI, cap. I, libro I della
(Pene accessorie).
parte prima.
Art. 1218.
La condanna per le contravvenzioni previste negli
articoli 1193, 1198, 1199, 1201, secondo comma, 1207,
(InosseTvartza di norme sulle segnalazioni).
1200 importa la sospensione dai titoli o dalla profesIl comandante della nave e del galleggiante maritmone.
timi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che ton
osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circoCAPO VI
lazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino
Dello contravvenzioni concernenti le disposizioni
a sei mest ovvero con l'ammenda da lire cinquecento
sulla sicurezza della navigazione
.

a

(Partenza di
in cattivo

nave

o

stato

adibita

di aeromobile

mese a un anno ovvero con

quemila

a

nazionale

navigabilità
cinquemila.
di

L'armatore

giante

l'ammenda da lire cin-

diecimila.

L'armatore della
una nave

o

è

navigazione
o

interna che fa

straniera che

punito

o

commesso

a

dal

comandante della

interna la

pena

nave

è dell'am-

duemila.

1219.

(Introduzione abusiva di modißcazioni nella struttura
della

Chiunque,

senza

nave

o

dell'aeremobile).

l'autorizzazione prescritta, appor,

ta modiiticazioñi alla struttura dello

scafo, all'appara-

motore o a qualsiasi installazione di bordo, e punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
to

con

della

non

partire

si trovi in stato

l'ammenna da lire mille

il comandante cile

marittimo

è

navigazione
Art.

un

non si trovano in stato di navigabilità, o a cui mauco
taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna
delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da
un

alla

menda da lire cento

di navigabilitd).

marittimo o l'esercente, che fa partire
aerorgebile nazionali o stranieri che

L'armatore
una

nave o

diecimila.

Se il fatto

Art. 1215.

impiega

navigazione

un

a

galleg-

interna nelle

con-

Alla

stessa

pena

denunzia,

soggiace chiunque,

senza

averne

introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiehe tecniche risultanti dal certiScato di navigabilità
:atto

o

di collaudo.
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Art.
(Comando de
oltre ¿

Chi

assume

1220.

nace o

limiti

Art.

di aeromobile

n aeremobile oltre i limiti della
comando è punito con l'ammenda

cinquemila.
Se la navigazione
stretti

o

sua

nave o

una

Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzadi zione dell'autorità competente o senza l'osservanza del-

abilitazione al

da lire duemila

a

marittima ha luogo oltre gli
il volo fuori del territorio nazionale, la
pena

aumentata fino

a

un

terzo.

Art. 1221.
(Inosservanza di norme
sulla composizione e forza minima dell'equipaggio).
L'armatore o il comandante della nave, che
esserva le

trecento

a

le

cautele

non

coman-

norme

composizione dell'equipaggio.
Art.

il

imbarca

sulla

nave

persona della quale per ragioni sanitarie sia
stato vietato l'imbarco dalla competente autorità, è

se ro una

l'arresto fino

con

sei mesi ovvero con l'am-

a

cinquecento a mille.
Alla stessa pena soggiace il, vettore o il comandante
dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regalamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.
Art.

sulla

1227.

(Omessa denuncia di rinvenimento di relitti).

tremila.
o

questa prescritte,

manda da lire

del

Alla stessa pena soggiace l'esercente
dante di aeromobile che non osserva le

da

passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa
per la sicurezza della naviga zione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovuu

punito

regolamento e le disposi7)!ODi
dell'autorità competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio, è punito con l'ammenda da lire
norme

1226.

(Imbarco di passeggeri infermi).

dell'abibitazione).

ritiene il comando di

o
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Chiunque,

di mare ovrelitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con l'amvero

un

avendo rinvenuto un relitto

aeromobile abbandonato

o

un

menda fino p lire anille.

1222.

(Mancata direzione personale deua nave).

Art. 1228.
Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l'obbligo, è pu·
(Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in voto).
nito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda
E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con
tino a lire cinquemila.
l'ammenda fino a lire cinquemila,:

1)

Art. 1223.
(Assegnazione indebita di funzioni).
L'armatore, l'esercente o il comandante della

il

eeromobile,

comandante di un

che

sorvola

abitati, assembramenti di persone o aeroporti,
onza osservare le prescrizioni del regolamento o gli
nave, ordini dell'autorità competente;
del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza
giu2) chiunque, fuori dei casi previsti nellrarticolo
stificato motivo, assegna a bordo determinate funzio- St
9, getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che
ni a persone che non hanno i requisiti prescritti per non siano
zavorra regolamentare.
esercitarle, è punito, qualora il fatto non costituisca
un
più grave reato, con l'ammenda da lire cinqueArt. 1229.
cento a cinquemila.
centri

(Omessa segnalazione

Art.
(Imbarco
Il

vettore

il

o

dell'aeromobile,

Chiunque,

1224.

eccessivo di

non osserva

715, primo comma,

passeggeri).

comandante della

che

le

nave

essendovi

marittima

disposizioni

sul

o

nu-

di ostacoli).

obbligato

ai sensi dell'a.rticolo

di apporre i segnali allo
piantagioni, che costituiscano inomette

opere, costruzioni o
tralcio per la navigazione

aerea,

è

punito

con

l'am-

l'ammenda n:enda fino a lire duemila.
Alla stessa pena soggiace
di lire cinquecento per ogni
passeggero imbarcato.in ecmero

massimo dei passeggeri, è punito

con

chiunque, essendovi obblicedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, gato ai sensi dell'articolo 715, secondo comma, omette
di lire mille, se si tratta di viaggio fuori del Mediter- di adottare le anisure indispensabili per la sicurezza
della navigazione.

raneo.

Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante
di nave adibita alla navigazione interna la
pena è del;
l'ammenda fino
dei

passeggeri

a

lire

duemila, qualunque sia

il numero

imbarcati in eccedenza.

Art. 1225.
(Omissione di provvedimenti profilattici).
Il comandante della nave, che non
prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipag-

Art. 1230.
(Discesa

o

lancio col

paracadute).

del paracadute al di fuori dei casi
Chianque
previsti nell'articolo 820, è punito cón l'ammend'a fino
a lite tremila.
fa

Se il fatto è

paggio,

uso

commesso

da

un

la pena è aumentata fino

Art.

1231.

comiponente
a

dell'equi-

un terzo.

gio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti,
(Inosservanza di norme sulla sicurezzŒ della navigazione).
ò punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di
Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromo- regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato
bile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sani- dall'autorità competente in materia di sicurezza della
taria della navigazione aerea.
navigazione è punito, se il fatto non costituisce um
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più

grave

con

l'ammenda fino

reato,

con
a

l'arresto fino
lire duemila.

a

tre mesi

ovvero

lare o,

in caso di

comandanti stessi
acque

territoriali

urgenza, di propria iniziativa. I
sia in alto mare sia nelle

vigilano

di altro Stato sulla

polizia giudiziaria

esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Assumono le funzioni di agenti di
(Pene accessorte e misura di sicurezza).
polizia giudiziaria
i sottufficiali e l'altro personale militare
dipendente
La condanna per le contravvenzioni previste negli ardelle capitanerie di porto, i funzionari e
gli agenti
ticoli 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione
dell'amministrazione della navigazione
dai titoli ovvero dalla professione.
interna, i funzionari e gli agenti
degli aerodromi statali o privati
Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista
e i componenti
in seguito alla richiesta
dell'equipaggio,
dal secondo comma dell'articolo 1216,
può essere ordi- di
da
cooperazione
ufficiali di polizia giudegli
parte
mata la confisca dell'aeromobile.
Art. 1232.

diziaria.

CAPO

Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti
degli uffici di porto ovvero di aerodromo statale o pri-

VII

Delle contravvenzioni concernenti le
disposizioni
sulle assicurazioni aeronautiche

Art.

Art.

1233.

(Omessa assicurazione di

(Obbligo
dipendenti).

L'esercente delPaeromobile, che omette di contrarrt
a favore dei propri dipandenti l'assicurazione
previ
sta nell'articolo 935 o che non mantiene in
vigore il
relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con Fammenda fino a
lire iecimila.
Art.

1234.

(Omessa assicurazione per danni a terzi sulla superficie
e di passeggeri).

L'esercente,

Vato in servizio di romla.

che fa circolare l'aeromobile

senza aver

gli aerodromi statali o privati e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di
polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati
per i quali si debha procedere d'ufficio, commessi nel
porto, nell'aerodromo o a bordo, anche durante la nav1gazione.
I comandanti delle
navi e quelli degli aeromobili
hanno 'l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda
le loro funzioni di

prescritta nell'articolo 798 of del porto
vigore il relativo contratto, è pu- prodo.

TITOLO QUARTO

giudiziaria).

e i delegati di aeroporto, i
delegati d
di
fortuna, riguardo ai reati previsti dal pre
campo
sente codice commessi nel eporto, .nell'aerodromo o il

di

rodromo

navigazione, nonchè,

porto

se nel porto e nell'ae
pubblica sicurezza, riguardt
commessi in tali luoghi. Negli aeroc.ui non risiede alcun delegato di aero

mancano uffici di

ai reati comuni
dromi privati in

e negli aerodromi statali in cui
ha sedt
non
direttore di aeroporto, le funzioni di ufficiale di
po
lizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aero
porto nella cui circoscrizione è compreso l'aerodromo
2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, ri
un

guardo

ail resti commessi

a

bordo in corso di

mone;

3)

i

consoli, riguardo

ai reati

Quando è stato

corso

commesso un

reato in corso di navi-

gazione, il comandante della nave o dell'aeromobile,
prima della partenza dal luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, con-

-

i direttori

corso

Art. 12¾.
di navigazione).

(Reati in

le persone che siano in istato di arresto o di
le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti
compilati, i referti e i corpi di reato all'autoritA ma
rittima o a quella preposta alla navigazione interna o

'Agli effetti dell'articolo 221 del codice di procedure
penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i comandanti, gli ufâciali e i fui1zionari di por
to,

olizia giudiziaria al comandante
al direttore dell'aeroporto di primo
ap-

fermo,

Art. 123.5.
(Ufficiali

o

segna

DISPOSIZIONI PIt0CESSUALI

ed agenti di polizia

relazione).

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di
porto,
dell'amministrazione della navigazione interna e de-

contratto Passicurazione

vero non mantiene in
nito con Pammenda fino a lire diecimila.
Alla stessa pena soggiace l'esercente dell'aeromobile, che trasporta passeggeri senza aver contratto Pasaicurazione prescritta nelParticolo 041.

1236.

di demmcya e di

previsti

da

all'autorità aeronautica locale del Regno ; ovvero, al-

l'estero,

alPautorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo.
Dell'eseguita consegna le dette autorità redigono

che trasmettono immediatamente, in
e i corpi di reato, al competente
proeuratore del Re Imperatore. Le autorità med'esime
inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto
o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie.
processo

sieme

verbale,
gli atti

Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha
in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di
reato, al primo approdo in un porto del Regno è tenuto a consegnarli
ilPufliciale di polizia giudiziaria. Se approda in un
paese

lare.

estero, provvede

naviga-

d'accordo

con

Pautorità

conso-

Art. 1238.
(Competenza

queste

eodice commessi all'estero, oltre,che negli altri cas:
contemplati dalla, legge consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per
gli atti che compiono su richiesta dell'autorità conso-

-

con

per le contravvenzioni).

Salvo i casi in cui appartiene alPantorità consolare,
cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittiana
appartiene ai comand'anti di porto capi di circondario.
la
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Per il relativo procedimento si applicano le disposi- compiuti dall'autorità consolare conservano pieno Ty
zioni del codice di procedura penale relative ai proce- lore anche avanti il giudice competente.
dimenti di competenza del pretore, esclusa l'assistenza
del pubblico ministero nel giudizio•
Art. 1241
L'appello contro le sentenze di tale autorità, nei casi
(Conclusiont dell'inciliesta formale sui sfilistrf).
iu cui è ammesso dal codice di procedura penale, è
portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto
Se la commissione per l'inchiesta formale sui sini.
nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice pre- stri marittimi esprime il
parere che il fatto è avvenute
detto.
per dolo o per colpa, il verbale d'inchiesta è inviatoContro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui
al
del Re
.

è ammesso

non

l'appello, può proporsi

ricorso

cassazione ai sensi del codice di procedura

procuratore

per

penale.

Il verbale

Imperatore.

d'inchiesta

rapporto.

Art. 1242.

Art. 1239.
(Oblazione

ha valore di

(Decreto

nelle contravvenzioni marittime),

Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice
stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore
può, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima
del decreto di condanna, presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente.
Il comandante di porto determina, discrezionalmente
ed entro. i limiti dell'ammenda stabilita dalla legge,
la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e

di condanna).

Nei casi previsti nell'articolo 506 del codice di procedura

penale

la condanna

il comandante d1 porto può pronunciare
decreto senza procedere al dibatti-

con

mento. Si osservano
di procedura penale.

gli articoli

506 a 510 del cod'ice-

Sull'opposizione decide il comandante di porto. La.
sull'opposizione è impugnabile nei
casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice die
procedura penale.
stabilisce il termine entro il quale il paL'appello, nei casi in cui è ammesso, viene portato a,
essere eseguito sotto pena di decadenza cognizione del tribunale.
sentenza che decide

per le spese e
gamento deve
dal beneficio delPoblazione.
Il

del comandante di porto è notificomunicato verbalmente all'interessato. Nel caso

provvedimento

cato

o

di comunicazione verbale l'ufficiale di

proceduto

ne

fa

porto che

vi ha

del

prov-

sull'originale

attestazione

vedimento.

Art. 1243.
(Dichiarazione
Le dichiarazioni

di opposizione e

di

d'impugnazione}.

opposizione

e

di impugnazione

procedimenti di competenza dei comandanti di porIl pagamento della somma stabilita per l'oblazione to sono ricevute dal cancelliere delPuincio d1 porte
e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, che ha emesso il provvedimento impugnato.
Le parti private, quando hanno diritto alla notificaestingue il reato.
Nei

nei

casi di competenza delPantorità consolare,

domanda di oblazione è diretta

provvede

a norma

dei

comma

a

tale

autorità,

precedenti.

la

la

quale

Art. 1240.
(Competenza per territorio).

possono, dopo avvenuta la notificazione, farela dichiarazione nella forma e nei termini stabiliti dal
codice di procedura penale, anche davanti il cancelliere delPuflicio di porto o del pretore del luogo in
cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in

zione,

cui fu emesso il provvedimento; ovvero avanti Pantorità consolare all'estero. L'ufficiale che riceve Patto
lo trasmette

immediatamente al cancelliere delPuffi-

competenza territoriale per i reati, previsti dal cio di
porto che ha emesso il provvedimento impupresente codice, commessi all'estero ovvero fuori del•
gnato.
mare o dello spazio aerbo territoriale appartiene al
giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso
Art. 1244.
il reato, avviene nel Regno il primo approdo della
(Compulo speciale di termini).
nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato
l'imputato
al anomento del commesso reato.
Nei procedimenti per reati previsti dal presente coSe, prima dell'approdo nel Regno, ha avuto luogo dice a carico di persone che si trovano in navigazione
la presentazione del rapporto, della denuncia o della marittima o aerea, non si computa, agli effetti della dequerela alle autorità consolari o ai comandanti di navi correnza dei termini perentori, il tempo che va dal giorda guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato fun- no dell'imbarco a quello del primo approdo della nave e
zioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza dell'aeromobile in un porto o in aerodromo del Regne
non può essere determinata nel modo indicato nel com- ovvero di località estera ove si trovi un'autorità conma precedente, la competenza appartiene al giudice solare.
del luogo d'iscrizione della nave o di abituale ricoArt. 1245.
vero dell'aëromobile, su cui era
imbarcato, Pimputato
La

'

al anomento del commesso reato.
Nei casi di competenza dell'autorità
al momento della partenza della nave
bile dal
stata
a

permesse di deposizioni

testimoniall).

consolare,

Oltre i casi indicati nelParticolo 462 del codice di
se,
delPaeromo- procedura penale, nei giudizi relativi ai reati previluogo nel quale risiede tale autorità mon è sti dal presente codice·può essere data lettura, anche

norma

o

pronunciata la sentenza di merito, la senza il consenso delle parti, delle deposizioni testipassa al giudice competente per territo- moniali ricevute, quando i testimoni non comparsi.
dei comma precedenti. Gli atti istruttori sono in navigazione,
purchè siano indicati nelle liste-

ancora

competenza
rio

(Letture
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5)

Art. 1246.
(Esercizio dell'azione civile).

procedimenti

Nei

rittima è
casi
di

di
la

ammessa

competenza dell'autorità
costituzione di parte civile

ma-

nei

secondo le forme e i termini stabiliti dal codice

e

dalle autorità

procedura penale.

consolari

6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali
componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui
sono imbarcati, è in corso di navigazione o in un
paese estero nel quale non
risiede un'autorità consolare.

decide sulla liquidazione dei danni,
questa non supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non poter decidere allo stato degli
atti, rimette le parti davanti il giudice indicato nel

In

dell'articolo 489 del codice di proce-

nare

·dura
In

Art 1250.

caso, l'autorità predetta
mancanza della costituzione di parte

:agli opportuni

(Potere disctptmare aeronautico).
di

materia

navigazione

aerea

discipli-

il potere

è esercitato:
1) dal direttorio dell'Ente nazionale della
in dell'aria, sulla gente dell aria;

penale.
ogni

compo-

.

-se

comma

sui

sui

Tale autorita

secondo

all'estero

dell'equipaggio ;

nenti

deve, anche
civile, procedere

accertamenti istruttori sull'ammontare
del danno prodotto dai reati di sua competenza.

2) dalle
nenti

gente

consolari all'estero sui compo-

autorità

dell'equipaggio.

Art. 12.51.

Art. 1247.
(Conversione

porto provvede,

<omandante di

pecuniarie).

delle pene

Alla conversione delle pene

(Ingazioni discipiinart).

pecuniarie
a

norma

Oltre i casi

previsti

da

disposizioni

di

leggi

o

rego-

inflitte dal lamenti speciali, costituiscono infrazioni discitplinari
dell'articolo per gli appartenenti al personale anarittimo o della na-

-586 del codice di procedura penale, il pretore della rigazione interna, per le persone indicate nell'artico<ircoscrizione, nella quale ha sede l'ufficio portuale 10 08, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e
.che ha emesso la condanna.
per gli appartenenti alla gente dell'aria, quando non
siano puniti come reati a norma del presente cod'ice:
Art. 1248.

1)

1Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio).

notificazioni,

Ai fini delle

persone dell'equipaggio

per i passeggeri e per k
la nave è considerata come casa

di abitazione dal momento dell'imbarco
esbarco.

a

quello

dello

Le notificazioni alPimputato, ai testimoni e alle peroffese dal reato che siano componenti dell'equio

:sonale

non

passeggeri sono fatte, quando la consegna perè possibile, mediante consegna della copia

al comandante.

4)
5)
6)
verso

l'assenza

ulticiali

e

ovvero

o

consolari

autorizzazione;
dell'aeromobile;

superiori ovvero
capitanerie di porto

verso

navigazione

degli

interna o
comandanti di navi

verso

l'estero ;
7) i disordini

DISCIPLINARI

senza

funzionari delle

funzionari della
utorità

DISPOSIZIONI

da bordo

l'abbandono della nave
la mancanza di rispetto

d romi,

SECONDO

o

manslom;

o

LIBRO

il ritardo di obbedienza ad un ordine
di altro superiore e l'inosservanza di

o

ßisposizioni del regolamento di bordo;
2) l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività dei porti;
3) la negligenza nell'adempimento delle proprie

sone

paggio

il rifiuto

del comandante

e

altre

aero-

da

autorità dello

guerra,
Stato al-

bordo;

a

8) ogni comportamento tale da turbare l'ordine
la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente dlle esigenze dell'ordine o
slella disciplina;
9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignità
>

TITOLO PRIMO
INFllAZIONI E PENE DISCIPLINAltl
Art.

1249.

della bandiera nazionale.

(Polere disciplinare
nella navigazione marittima e interna).
'

In

materia

di

navigazione

marittima

o

Art. 1252.
interna

žpotere disciplinare è esercitato :
1) dal comandante della nave sui componenti
I'equipaggio e sui passeggeri, accorchè non siano

(Pene disciplinar¿ per l'equipaggio
della navigazione marit ima o interna).

il

delcit-

Le pene disciplinari per i
marittimo sono:

gio

tadini italiani;

2)

dai comandanti di

tenenti al

personale

1)
2)

porto marittimo sugli

marittimo

e

apparsulle persone indiente

a

snell'articolo 68 ;
3) dai comandanti di porto della navigazione in- di

dieci

8)
una

la consegna
l'arresto di

giorni;

a

componenti dell'equipag-

bordo da

rigore

per

uno a
un

cinque giorn14

tempo

non

la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o
quota di utili da venti a trecento lire;
la inibizione dall'esercizio della professione ma-

sugli appartenenti al personale della navigazione
4)
rittima per un tempo non inferiore a un
nterna;
4) dall'autorità preposta aHa disciplina del lavoro superiore a due anni;
portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti
5) la cancellazione dalle matricole o
.e sui lavoratori portuali;
della gente di mare.
terna

superiore

mese

dai

e

non

registri
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Al datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali
disciplinari per i componenti delPequipagnavigazione interna sono quelle indicate nei può essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da

Le pene

gio

della

lire cinquanta a diecimila dall'autorità preposta alla
numeri 3, 4 e 5.
1
2
dal
e
sono
conn.
Le pene indicate nei
applicate
disciplina del lavoro portuale.
mandante della nave o dal comandante del porto, nonArt. 1256.
chè dalle autorità consolari e dai comandanti delle
navi da guerra, nei casi previsti nell"articolo 1248,
(Infrazioni disciplinari dei passeggeri).
nn. 5 e 6.

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regoLa pena indicata nel n. 3 è applicata dal coman- lamenti
speciali, costituiscono infrazioni disciplinari
dante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono
per i passeggeri:
applicate dal~ministro per le comunicazioni.
1) la mancanza di rispetto verso il comandante,
gli ulliciali o i sottufficiali della nave ovvero verso il
Art. 1253.

(Pene disciplinari
Le pene

disciplinari

gio dell'aeromobile

1)

2)

per

comandante

l'equipaggio dell'aeromobile).
per i

sono:

la censura;
la ritenuta dello

giorni;
3) l'inibizione

2) il

.

o

i

recare

graduati dell'aeromobile;
molestia agli altri passeggeri

componenti dell'equipag- equipaggio;
3) il turbare

in qualsiasi modo il
dell'agromobile;
4) Pinosservanza di disposizioni

la nave

stipendio

da

uno

a

trenta

o

allo

buon ordine del-

o

del

regolamento

di bordo.

dall'esercizio della professione aeronautica per un tempo non inferiore a un mese e non
superiore a due anni;
4) la cancellazione dagli albi e dal registro del
personale di volo.
Le dette pene sono apþlicate dal direttorio delPEnte nazionale della gente delParia.
Art. 1254.
(Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla gente
dell'aria).

Art. 1257.
(Pene disciplinati per i passeggert).

disciplinari per i passeggeri sono
Pammonimento
semplice;
1)
2) l'ammonimento pubblico;
3) la esclusione dalla tavola comune da uno

Le pene

a

cin-

que giorm;
4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di
stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo

superiore a cinque giorni.
5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione
terna al prossimo porto di approdo in territorio
non

inna-

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al zionale.
marittimo e al personale della navigazione
Tali pene sono applicate dal comandante della nave
interna sono:
o dell'aeromobile.
1) la ritenuta di una quota di salario da venti a
Art. 1258.
trecento lire;
(Pene disciplinari per reatt non previsti dat presente codtee).
2) Pinibizione dall'esercizio della professione fino
Alle persone iscritte delle matricole o nei registri du
a tre mesi;
personale marittimo o del personale della navigazione
3) la cancellazione dai registri professionali.
ovvero negli albi o nel registro della gente delinterna
1
2
dal
e
sono
nn.
coLe pene indicate nei
applicate
è
inflitta la pena disciplinare della cancellamandante del porto e, per i lavoratori portuali, dalPau- l'aria
zione
se
riportano una condanna che determina l'intorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. La
all'iscrizione nelle matricole, negli albi o nel
ministro
è
le
capacità
applicata dal
per
pena indicata nel n. 3
registro. La riabilitazione importa la cessazione della
comunicazioni.

personale

•

.

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti
gente dell'aria sono :
1) Pinibizione dall'esercizio della professione
a tre mesi;
2) la cancellazione dai registri professionali.
Dette pene sono applicate dal
nazionale della gente dell'arla.

direttorio

alla pena

cati nel

o

in

leggi speciali.

alle norme disciplinari fluo a
Pesercizio delPattidenze del comandante per le
o nel litorale marittimo ov-

portuali

della

comandante del

tratta di persone iscritte nei
comma del detto articolo,

navigazione
porto,

se

si

n¢ve

Nel caso di perdita della nave o delPaeromobile coloro che ne componevano Pequipaggio restano soggetti

disciplinari,

interna fino a un anno.
Nei casi più gravi, il

zione dai medesimt

regolamento

Art. 1259.

Alle persone che esercitano un'attività prevista nelParticolo 68 può essere inibito dal comandante del
vità nelPinterno dei porti
vero ne1Pambito delle zone

inflitta, rispet·

(Potere disciplinare in caso di perdita della
o dell'aeromobile).

(Pene disciplinari per le persone cAe esercitano
un'attività professionale nell'interno dei porti).

per infrazioni

essere

fino tivamente dal ministro per le comunicazioni e dal direttorio delPEnte nazionale della gente delParla, la
inibizione dall'esercizio della professione fino a due
dell'Ente anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indi.

Art. 12õ5.

porto,

disciplinare.

Alle medesime persone può

quando

alle dipendi ricupero.

sono

operazioni

Art. 1260.
(Divieto

di cumulo delle pene

disciplinari).

Le pene disciplinari non possono essere applicate
registri previsti nel secondo
In caso di concorso si applica solo
cumulativamente.
cancellaordinare
la
può
la più grave.
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Art. 1261.
(Destinazione delle somme ritenute).

PARTE

QUARTA

DISPOSI2IONI TRANSITORIE E COMPLEMENTAllI
Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui
salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna
CAPO I
o alla gente delParia sono devolute rispettivamente alla
Organi e attività amministrativa della navigazione
cassa nazionale per la previdenza marittima, alle casse
di soccorso per il personale della navigazione interna
Art. 1266.
o alla cassa nazionale di previdenza
per la gente del(Enli portualf).
l'aria.
Restano in vigore, in quanto compatibili con le diI proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori
del codice, le disposizioni relative alla costisposizioni
portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devotuzione e all'ordinamento del Consorzio autonomo del
lute al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali.
porto di Genova, del Provveditorato al porto di Venezia,
delPEnte autonomo del porto di Napoli, delle Aziende
Art. 1262.
dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.
(Sospensione in pendenza di processo penale.
Procedimento disciplinare in caso di prescioglimento).
Art. 1267.
Nel caso di apertura dell'istruzione formale o som(Ordinamento della direzione del Lazio e
maria per un delitto a carico di persona appartenente
navigazione sul Tevere).
al personale marittimo o della navigazione interna
La navigazione sul Tevere tra Roma e il mare conovvero alla gente
dell'aria, l'imputato può essere,
tinua a essere regolata dalla legge 6 maggio 1900,
con provvedimento preso rispettivamente dal ministro
n. 200.
per le comunicazioni o dal direttorio dell'ente nazioPer Pordinamento della direzione marittima del Lazio
nale della gente dell'aria, sospeso dall'esercizio della
resta in vigore il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3225.
professione fino alPesito del processo penale, salva l'applicazione provvisoria delle pene accessorie.
Art. 1268.
Il proscioglimento dell'imputato, salvo il caso che
at comunt).
(Delega
provvisoria
non sia pronunciato perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, non impedisce
Nelle localitA non collegate per via navigabile con lol'inizio o la prosecuzione del procedimento discipli- calità ove siano uffici di
porto della navigazione interra,
nare.
le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate
dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito
TITOLO SECONDO
dal ministro per le comunicazioni.
DISPOSIZIONI PIt0CESSUALI
Art. 1209.
Art: 1263
(Magit;rato alle acque).
(Contestazione degli addebili).

In competenza del Magistrato alle acque continua a
d'inibizione dall'esercisio de11a pro- essere regolata dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal
fessione e di cancellazione dalle matricole, dagli albi R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio 1937-XV, n. 191 e dalle altre
o dai registri devono essere preceduti, a
pena di nulleggi relative.
lità, dalla contestazione degli addebiti.
Art. 1270.
Il provvedimento d:i cancellazione daille matricole

provvedimenti

I

della

gente

navigazione
nullità, dal

del

mare

o

del

personale navigante della
preceduto, a pena di

interna deve essere

parere delle associazioni

ressate.

Rimangono attribuiti alla competenza dell'ispettosindacali interato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione i servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.

Art. 1264.
(Provvedimenti disciplinari per il personale addetto
pubbilet della navigazione interna).
Le

disposizioni

plinari

al

con

at servizi

Art. 1271.

l'applicazione delle pene discipersonale della navigazione interna addetto

(Ufficio

per

pubblici di linea o di rimorchio
leggi e regolamenti speciali.

ai servizi

lite

(Servizi di navigazione lagunare di Venezia).

sono

stabi-

del lavoro

di Ferrara viene

Art.

Qontro i provvedimenti disciplinari che applicano
Presso il ministero
gente delParia le pene previste nei numeri 2 e 3 un comitato superiore
dell'articolo 1258 e nel terzo comma de1Particolo 1254, organo consultivo per
termini del

ricorso,

sono

per le comunicazioni è istituito
della navigazione interna, quale

le materie relative alla navigaper le quali non sia richiesto dalle disposivigenti il parere di altro organo consultivo.
La. composizione e la competenza del comitato superiore sono stabilito con decreto reale.

è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.
zione
La composizione ed 11 funzionamento di tale com- zioni
e i

1272.

(comitato superiore detta navigazione interna).

alla

nonchA le forme
stabiliti dal regolamento,

di Ferrara).

aprile 1942-XX Pufficio del lavoro
inquadrato nell'amministrazione della navigazione interna.

portuale

Art. 1265.
(Ricorso degli appartenenti alla gente dell'aria)·

missione,

portuale

A decorrere dal 21

stessa,

CODICE DELLA NAVIGAZIONE
Art. 1273.
(Ispettorati di tragico

aereo e

delegati di campo di fortuna).

131

Parimenti, per provvedere alPassistenza, alla tutela
dell'integritá fisica e all'elevazione morale dei lavoratori

Fino a quando non saranno istituiti gli ispettorati e delle loro famiglie, 11 ministro per le comunicazioni
di trafûco aereo e nominati i delegati di campo di for- può imporre a carico degli speditori e dei r,icevitori,
tuna, le relative attribuzioni sono esercitate rispettiva- nonchè dei lavoratori portuali, un contributo, in mimente dal ministro per l'aeronautica e dai custodi dei sura non superiore complessivamente a cinque centesimi per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
campi di fortuna.
Art. 1274.
(Occupazione di sone portuali)•

«CAPO III

Coloro,
portuali

che al momento della delimitazione delle zone
della navigazione interna occupano senza
concessione beni pubblici situati in tali sone, devono
presentare domanda di concessione entro il termine fissato dal decreto di delimitazione.

Personale della

navigazione marittima,

interna

e

aerea

Art. 1280.
(Iscrizione

del

personale della navigazione tagerna).

Ooloro che esercitano la professioni della navigasione
interna devono presentare all'ispettorato di
Art. 1275.
entro sei mesi dalPentrata; in vigore del codice,
porto,
(Soppressione deMa Cassa depositi della gente di mare).
domanda di iscrizione nelle matricole, corredata dal
Con l'entrata in vigore del codice è soppressa la Cassa documenti stabiliti dal regolamento, nonchè da una
depositi della gente di mare.
dichiarazione dell'armatore, nella quale sia attestato da
Il ministro per le comunåcazioni, di concerto con quanto tempo il richiedente esercita alle sue dipendenze
quello per le finanze, stabilisce le norme per la liqui- la professione ansidetta e con quali mansioni. Il richiedazione della Cassa.
dente stesso può altreal presentare analoghe dichiarazioni relative al servizio precedeptemente prestato presso
altri armatori.
CAPO II
L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un cerPolizia o servizi del porti
tificato provvisorio che lo abilita all'esercizio della navigazione interna. Il periodo (11 validità di tale certificato
Art. 1276.
è stabilito dal ministro per le comunicazioni.
(Rtmozione

di cose

sommerse).

Ari. 1281.
Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e
dette
costruzioni aeronauttche)
aeromobili di cui agli articoli 72, 78, 729 si applicano
(Personale
anche nel caso in cui la sommersione o la caduta sia
Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeroavvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del
nautiche
deve, entro tre mesi dall'entrata lii vigore del
codice.
codice, presentare domanda per l'iscrizione nell'albo
Art. 1277•
nazionale previsto nell'articolo 735.
(Itegolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio).
Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, previsti nelParticolo 95, secondo
comma, e nell'articolo 100, continuano ad applicarsi
le norme dei regolamenti attualmente in vigore in

Titoli

Art. 1282,
professionali marittimt)

Le modalità per il cambiamento delle

patenti

e

degli

altri documenti relativi ai titoli professionali, rilasciati
quanto compatibili.
in base alle disposizioni anteriormente vigenti, con le paArt. 1278.
tenti e gli altri documenti relativi ai titoli previsti dal
(contributi dello Stato per ti pilotaggio).
codice sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.
I marittimi in possesso delle patenti di grado, delle
Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi
o abilitazioni conseguite in base alle disposinon siano suñicienti al mantenimento di una
qualifiche
corporaaione di piloti, il ministro per le comunicazioni può zioni anteriormente vigenti possono continuare ad esers
concedere un assegno annuo a carico del bilancio del citare le attività alle quali erano abilitati in base alle
suo ministero.
disposizioni stesse.
Con decreto reale, su proposta del ministro per le
Art. 1279,
comunicazioni, è stabilito con quali titoli e abilitazioni
(contributt per il lavoro portuale).'
rilasciate secondo le disposizioni anteriormente vigenti
Per provvedere alle spese per il funzionamento degli e con quali requisiti sia ammesso il conseguimento del
unici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro titolo di meccanico navale previsto nelParticolo 123 del
nel porti di minor traffico, il ministro
codice.
per le comuni- presente
cadoni può, con decreto da emanerai di concerto con
Art. 1883.
il ministro per le Snanze e con
quello per le corporarelative all'immatricolazione del personale).
itscali
(Norrae
sioni, imporre uno speciale contributo a clarico degli
speditori e dei ricevitori di merei, in misur's non suLe domande, i documenti e tutti gli atti relativi alla
periore a dieci centesimi nei porti marittimi, e a trente iscrizione del personale marittimo, del personale della
nel porti della navigazione
interne, per ogni tonnellata navigazione interna e della gente dell'aria sono esenti
di merce imbarcata o abarcata,
da gnalsiasi tassa.
.
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CAPO IV

Art. 1289.

IlegIme amministrativo delle navi

e

degli

(Navigabilffd

aeromobili

della nave e libri di bordo

nella navigazione interna).

Art. 1284.
(Bocietà proprietarie

di navi e navi in

comproprield).

Le società che anteriormente all'entrata in vigore del
codice abbiano in proprietà navi italiane debbono entro
il 31 dicembre 1942-XXI presentare domanda al ministero per le comunicazioni per ottenere l'autorizzazione

prevista negli articoli 143 e 144.
Per le comproprietà navali, che all'entrata

in

vigore

del codice si trovino nelle condizioni reviste nell'articolo 158, il termine per la cessione delle quote in
detto articolo fissato decorre dal 1• gennaio 1943.
Per le comproprietà che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nelParticolo 159,
l'autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del
predetto articolo viene promossa a datare dal 1• gennaio 1943.
Art. 1285.
(Società proprietarie di aeromobili).

Le società proprietarie di aeromobili iscritti nel reaeronautico nazionale o nel registro matricolare
della Reale unione nazionale aeronautica, che alla data
dell'entrata in vigore del codice non si trovino nelle
condizioni stabilite nell'articolo 751, sono tenute a conformarsi alle disposizioni iti contenute entro sei mesi
dalla data predetta.

gistro

Art. 1286.
(Iscrizione di

navi e

galleggianti

Con decreto del ministro per le comunicazioni sono
stabiliti i termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite prima delPentrata in vigore del
codice devono essere sottoposte a prima visita per l'accertamento delle condizioni di navigabilità, ed essere
provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di

navigabilità.

Con decreto del ministro per le comunicazioni sono
altreal stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette
devono essere provviste dei libri di bordo stabiliti dal
codice.

Art. 1290.
(Perdita presunta).
Per le navi

gli aeromobili,

dei

quali

le ultime no-

CAPO V

Navigazione
della

diporto, pesca, esercizio
navigazione interna

da

Art. 1291.
(Tasse

della

e

risalgono ad un momento anteriore alla data delPentrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162 e .761,
decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il
termine che rimane ancora a decorrere, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia più breve.
tizie

per le abilitazioni della navigazione da

dtporto).

navigazione interna).

Il ministro per le comunicazioni, di concerto con
I proprietari di navi o galleggianti della navigazione quello per le finanze, determina i diritti dovuti per 11
interna devono presentare all'igpettorato di porto, conseguimento delle abilitazioni previste negli articoli
213 e 214.
entro un anno dall'entrata
del
in

vigore

codice,

do-

manda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, corredata dei documenti prescritti dal regoArt. 1292.
lamento.
(Antiche concessioni di pesca).
L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un cerI titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di
tificato provvisorio che abilita la nave o il'galleggiante
alla navigazione. Il periodo di validità di tale certificato pesca, che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il ricoè stabilito dal ministro per le comunicazioni.
noscimento definitivo a norma delle leggi speciali, continuano ad esercitarle nel modi e nei limiti di tale
riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di pubArt. 1287.
blico interesse, possono in ogni tempo essere revocate,
(Licenza delle navi minori).
con pagamento di una indenuità.
I provvedimenti che riconoscono o revocano le conLa licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi
cessioni di cui al comma precedente ovvero ne dichiadell'articolo 153, è equiparata alle carte di bordo delle
rano l'estinzione o la decadenza sono presi con decreto
navi maggiori anche agli effetti delle léggi
per le assi- del ministro
per le comunicazioni.
curazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti
Le disposizioni dei comma precedenti non si applidi navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate
cano ai diritti esclusivi
di pesca attualmente, spetovvero d.i navi con apparato motore
superiore ai venti- tanti ad
dello
Stato.
araministrazioni
cavalli
asse
o
trenta cavalli indicati, anche se
einque
costituisca mezzo di propulsione ausiliario.
Art. 1293.
(Servizi soggetti a concessione).
Art. 1288.
-

µnnotastoni

sta

certtßerto

di collaudo degli allanti

tioratort).

Il proprietarlo di aliante libratore ammesso
navigazione a norma del regolamento abrogato ai

alla

Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di
rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in ma-

vigazione interna,

se non

sono

già concesslonari,

de-

presentare al ministero per le comunicazioni endell'articolo 1829 deve, entro tre mesi dall'entrata in tro un anno dall'entrata in
vigore del codice domanda
vigore del codice, chiedere Pannotazione sul certificato di concessione, corredata dei documenti stal)(liti dal
di collaudo prevista nelParticolo 755, secondo
comma. regolamento,
sensi vono
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.Il ministro per le comunicazioni può rilasciare al
costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e degli
richiedente un'autorizzazione provvisoria alla prose- altri diritti reali sulPaeromobile di data anteriore a
cuzione del pubblico servizio.
quella delPentrata in vigore del presente codice e non
resi

pubblici

anteriormente alla data stessa.

Art. 1294.
(Servizi soggetti ad autorizzazione).
Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimor(Dichiarastone di esercente).
conto di terzi ovvero servizi di traino con
Ohi ha assunto l'esercizio di aeromobili anteriormente
messi non meccanici in navigazione interna devono pre
alla data dell'entrata in vigore delle norme del codice
sentare all'ispettorato compartimentale, entro un anno
è tenuto a fare la dichiarazione prescritta nell'artidalPentrata in vigore del codice, domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal regolar colo 874 entro sei mesi dalla data stessa.

chio, per

mento.

L'ispettorato compartimentale può rilasciare al ri
provvisoria per la prosecu-

Art. 1301

chiedente un'autorizzazione
zione del servizio.

(Limitazione

del debito

Se, anteriormente all'entrata

dell'armatore).
in

vigore

del codice

l'armatore ha dichiarato di volersi valere della limita-

Art. 1295
(Trasporto per conto proprio).

zione, si applicano
gio 1939, n. 868.

La nave provvista del certificato provvisorio di cui
all'articolo 1286 può essere adibita al trasporto o al
rimorchio per conto proprio con annotazione apposta
dalPispettorato di porto sul certificato medesimo.
(Obbligo

le

disposizioni

della

legge

25 mag-

Art. 1302.
di assicurazione per danni a terzt

sulla

super/Leia).

disposizione dell'articolo 772 entra in vigore 11
gennaio 1943-XXI. Quando anteriormente a questa

La

Art. 1296•

1•

(Validità det documenti provvisori)-

data, l'aeromobile non sia stato assicurato per danni
La durata delle autorizzazioni provvisorie di cui agli a, tersi sulla superficie, la responsabilità per tali danni
articoli 1293, 1294 è stabilita dal ministro per le co. è regolata a norma delle disposizioni fin'ora vigenti.
municazioni.

Art. 1808.
(Arruolamento a tempo indeterminato).

CAPO VI

Proprietà

e

armamento delle navi

Art.
(Responsabilità

e

degli aeromobill

1297.
del costruttore).

e1Particolo 826 si applicano anche
Le disposizioni
ai contratti di arruolamento stipulati anteriormente
all'entrata in vigore del codice, quando l'arruolato abbia continuato a prestare ininterrottamente servizio,
ai sensi delle disposizioni stesse, successivamente a tale

Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano epoca.
anche ai èontratti anteriori all'entrata in vigore del
Art. 1304.
codice se Popera o singole parti di essa siano comat personale arruolato).
appl¢cabtli
(Norrae
alla
si
loro
o
piute comunque
addivenga dopo
consegna
l'entrata in vigore del codice. Quando la consegna
Nei confronti del personale arruolato su navi rimane
sia stata effettuata anteriormente a tale epoca, la pre- in vigore l'articolo 1 del R. decreto-legge 6 febbraio
scrizione prevista nelle norme predette decorre dalla 1936-XIV, n. 337.
data di entrata in vigore del codice, a meno che, secondo
le disposizioni della legge anteriore, l'azione sia già
Art. 1305.
prescritta a tale data o il termine ancora utile sia più
breve di due anni.
dei
contratti
di arruotamento e di lavoro).
(Risoluzione
Le disposizioni degli articoli 343, 914 si applicano
anche ai contratti di arruolamento e di lavoro stipulati anteriormente all'entrata .in vigore del codice,
successivamente a tale epoca sia avvenuto il
Le disposizioni degli articoli 257, 571, 871, 1034 si quando
fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.
applicano anche per le trascrizioni e annotazioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del codice,
salvi i diritti acquisiti dai terzi in base alle leggi anArt. 1306.
teriori.
(Feneftefari dell'assicurazione contro i rischi di volo).
Art. 1298.
(Pubblicità),

Art.
(Pubblicità degli

atif relativi

1299.
alla

proprietà dell'aeromobile).

Ira disposizioni dell'articolo 936 si applicano anche
quando il contratto di assicurazione sia stato concluso
anteriormente alla data dell'entrata in vigore del co-

Le disposizioni di questo codice e del codice civile dice, sempre che la morte dell'assicurato sia avvenuta
relative alla pubblicità si applicano anche agli atti Imosessivamente a tale data.
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Art. 1807.
(Norme psealt

relative al contratto di

lavoro).

1 tontratti di arruolamento della gente di mare e
di lavoro del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo, nonchè tutti gli
atti ad essi relativi, sono esenti dalle tasse di bollo e
di registro,

diritti reali si osservano anche per i privilegl sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice anedesimo.
Art. 1814.

quelli

CAPO VII

Obbligazioni

relative. all'eserciz1o della

navigazione

(Prescristone).

Quando 11 codice stabilisce un termine di prescrizione
più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la
prescrizione si compie nel termine più breve, 11 quale
decorre dall'entrata in vigore del codice, salvo che per
il compimento della prescrizione, secondo le dispositioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine minore.

Art. 1808.
(Clausole di

esonero

da responsablitto)•

Le clausole di esonero da responsabilità e quello limitative che fossero invalide secondo le disposizioni
delle leggi anteriori, ma valide secondo le disposizioni
del codice, sono soggette alle norme di quest'ultimo se
11 fatto a cui si ricollega la responsabilità ai è avverato
posteriormente alla entrata in vigore del codice stesso.

CAPO VIII

Disposizioni processuali
Art.

1816.
JacMesta formale).

Alle inchieste formali in corso presso le commissioni
costituite prima delPentrata in vigore delle norme del
codice, si applica il R. decreto-legge 17 settembre 1925,
n. 1819.
Art. 1309.
Nel casi in cui prima dell'entrata in vigore delle nor(Riconsegna delle merci trasportate).
me del codice, sia stata disposta la inchiesta formale,
Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 435 ma non siano state ancora iniziate le operazioni di insi osservano anche se il contratto di trasporto per acqua chiesta, si applicano gli articóli 581 a 583.
o per aria sia anteriore all'entrata in vigore del codice.
Art. 1816.
(Procedimento avanti i comandanti

Art. 1810.
(Contribuzione

alle avarie

comunt).

disposizioni degli articoli 169 a 480 non si appliquando i contratti di noleggio o di trasporto relativi al viaggio contributivo siano stati conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice.
Le

cano

Art. 1311.
(Assistenza e salvataggio).
Le

disposizioni degli

articoli

494, 499, 986,

991 si ap-

plicano anche ai fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice
quando, per gli articoli 499, 991, la determinazione del
compenso sin fatta successivamente a tale epoca.
Le disposizioni degli articoli 497, 989 si applicano
anche ai fatti di assistenza o di salvataggio anteriori
all'entrata in vigore del codice quando la ripartizione
della spesa sia compiuta in epoca posteriore.
Art. 131'J.
(contratto di assicurazione).

di

porto).

Ai giudizi avanti i romandanti di porto, nei quali,
all'entrata in vigore delle nonne del codice, non si sia
costituita almeno una delle parti, si applicano gli articoli 591 a 609.
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali,
alPentrata in vigore delle norme del codice non sia
stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 595, quarto e
quinto comma; 596 a 598; 604 a 609.
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali,
alPentrata in vigore delle norme del codice sia stata
pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 5, 6, primo a quarto
comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119.
I comandanti di porto debbono, nel termine di sei
mesi dalPentrata in vigore delle norme del codice, disporre la comunicazione alle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del dispositivo delle
sentenze interlocutorie o definitive, non ancora passate
in giudicato alla data dell'entrata in vigore delle norme
del codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza a istanza di parte, dopo la entrafa
in vigore delle norme del codice, può, a seconda dei casi,

formulare riserva di appello ovvero proporre appello o
disposizione del secondo comma dell'articolo 584 regolamento di competenza entro quindici giorni dalla
applica anche ai contratti di assicurazione in corso data di consegna della lettera raccomandata.

La

si
alPentrata in vigore del codice per i sinistri verificatisi

posteriormente.

Art. 1313.
(Priellegt).

(controvente

di

Art. 1317.
competenza degit

enti

portuait).

Ilesercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al
Presidente del Consoržio del Porto di Genova dal T. U.
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei cre- 16 gennaio 1986-XIV, n. 801 è regolato dalle disposizioni
ditori privilegiati, alPordine dei privilegi e all'etBcacia del presente codice, anche per quanto concerne l'impudi questi rispetto al pegno, alla ipoteca e agli altri gnabilità delle sentenze.
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Art. 1818.
(Liquidazione

delle

Art. 1324.
(Istanza

avarie comunt).

vendita di aeromobile).

di

Alle operazioni peritall in corso all'entrata in vigore
Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice
delle norma del codice si applica l'articolo 568 secondo è stata già proposta istanza per l'autorizzazione alla
comma del codice di commercio.
vendita, 11 processo prosegue secondo le disposizioni
I chirografi stipulati anteriormente all'entrata in della legge precedente.
Vigore delle norme del codice conservano piena efficacia
secondo le disposizioni anteriori.
Art. 1825.
(Autorizzazione per l'esercizio provvisorio
dena nave pignorata).

Art. 1319.
(Espropriazione

non ancora

iniziata di

nave e

di aeromobile).

Se prima dell'entrata in vigore delle norme del coEfee sig stato soltanto notificato il precetto e questo non
sia ancora divenuto inefficace, 11 creditore deve, a pena
di inefficacia del precetto stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice, entro novanta
giorni dalla entrata in vigore delle norme predette.

Se all'entrata in vigore delle norme del codice la, sentenza, che ai sensi dell'articolo 882 del codice di commercio autorizza l'esercizio provvisorio della nave pi·
gnorata, non sia stata trascritta ed annotata, si applica
il

disposto

dell'articolo medesimo.

Art. 1326.
(spese

Art. 1320.
(Espropriazione iniziata di nave).

Se prima delPentrata in vigore delle norme del codice
sia stato eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo,
procedere alla trascrizione e all'annotazione del ver
bale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata
in vigore delle norme predette.
L'espropriazione forzata segue secondo le norme del
codice.

per

Vinchiesta formale).

Le spese per l'inchiesta formale, di cui agli arti586; 827 a 829 quando l'inchiesta è stata disposta di ufficio, ovvero ad istanza delle associazioni
sindacali o delle persone indicate nel secondo comma
dell'articolo 583, restano a carico dell'erario.
coli 579 a

CAPO

IX

.

Disposizioni finali

Art. 1321.
(Espropriazione iniziata di aeromobile).

Art. 1327.
(Laght internazionali).

Se prima della entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento, ma non sia sta
Fino a quando la convenzione e il regolamento inter
ta ancora proposta istanza per l'autorizzazione alla ven- Enzionali
approvati con R. decreto 26 settembre 1925,
dité, il creditore deve, a pena di estinzione del pro- n. 2074, convertito nella legge 18 marzo
1926, n. 562,
cesso esecutivo, procedere alla trascrizione e alla anno- non siano anodificati in relazione alle norme del cotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni
dice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore
dall'entrata in vigore delle norme predette.
e per il lago di Lugano, le disposizioni della convenL'espropriazione forzata segue secondo le norme del sione e del regolamento anzidetti.
codice.
Art. 1322•

Art. 1328.

icause di autorizzazione alla vendita di nave)·

Be all'entrata

vigore

delle norme del codice la causa di autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo,
in

(Applicazione delle
Le

disposizioni, del

applicazione

norme

del codice).

codice che richiedono per la loro

particolari norme regolasi trovi in decisione, 11 creditore deve, a pena
mentari non entrano m vigore smo a quando dette
di estinzione del processo esecutivo, fare domanda per
norme non sono emanate.
la nomina del giudice dell'esecuzione entro trenta giorni
ma non

l'emanazione di

dall'entrata in vigore delle norme predette.
Se a quest'epoca la causa di autorizzazione alla vennare

decisione,

giudice adito deve nomiil giudice dell'esecuzione, e rianettere avanti ad

dita si trova in

parti.
espropriazione

il

Con l'entrata in

esso le

La

Art. 1329.
(Abrogastone delle

forzata prosegue secondo le norme

norme

vigore

contrarie e

delle

incompatibilt).

norme

del codice sono

abrogate le disposizioni del codice per la marina merdel codice.
cantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, numero 4146, del regolamento per la marina mercantile
Art. 1323.
approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166,
(sentenze di autorizzazione alla vendita di nave).
del libro secondo del codice di commercio approvato con
Se all'entrata in vigore delle norme del codice il giu- R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, del R. decreo-legge
dice adito ha pronunciato la sentenza di autorizzazione 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in legge 31 gennaio
alla vendita, la espropriazione forzata prosegue secon- 1926-IV, n. 753, del regolamento per la navigazione
do le norme delle leggi precedenti.
aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356,
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nonchè le altre disposizioni concernenti le materie disci- dei lavori pubblici, delle comunicazioni e delle
corpoplinate dal codice della navigazione, contrarie o incom- razioni, nonchè di esperti in materia di legislazione
patibili col codice stesso.
e di usi della navigazione interna.
La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto reale su
proposta del ministro per le
Art. 1330.
comunicazioni di concerto con gli altri ministri inte(Delega legislativa).
Il governo del Re è autorizzato ad emanare entro 11
aprile 1945-XXIII norme aventi forza di legge in
materia di navigazione interna, in quanto non sia provveduto dal presente codice e dal relativo regolamento per
le parti relative alle zone portuali, all'ordinamento dei
porti e approdi, alla organizzazione amministrativa,
alla previdenza e alPassistenza del personale, al regime
amministrativo delle navi e alle modalità d'intervento
dello Stato nella costruzione di esse, alle concessioni
e autorlszazioni relative a servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, alla polizia della navigazione,
coordinando tali norme con la legislazione vigente per
le materie afûni.
Al riguardo sarà provveduto con decreti reali, sentito il parere di una commissione consultiva composta
di rappresentanti dei ministeri di grazia e giustizia,
21
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GIÏJSEPPE,
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Istituto

Art. 1381.
(Disposizioni per l'esecuzione del codice).
Oltre alle speciali

norme di cui è

autorizzata Pema-

disposizioni del presente codice, con decreto
reale, previa deliberazione del consiglio dei ministg,

nazione da
sentito il

consiglio di Stato, sono emanate le disposisioni necessarie per il completamento e Pesecuzione del
codice stesso.
Roma,

addl 80 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE
GRANDI

direttore agg.
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dello Stato

-
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