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Il trasporto marittimo passeggeri e
il contratto di crociera: le novità legislative

15.30 Registrazione

16.00 Saluti
Giorgio Berlingieri
Presidente Associazione Italiana di Diritto Marittimo

Paolo Odone
Presidente Camera di Commercio di Genova

Edoardo Monzani
Amministratore delegato Stazioni Marittime S.p.A.

16.15 Presentazione
Mauro Casanova

Relazioni
Marco Lopez de Gonzalo
La responsabilità del vettore marittimo 
di persone dal Codice della Navigazione 
al Regolamento (CE) 392/2009

Pierangelo Celle
I profili assicurativi della responsabilità 
del vettore marittimo di persone e 
la limitazione globale della responsabilità

Stefano Zunarelli
Il Regolamento (CE) 1177/2010: 
problematiche applicative 

18.00 Interventi
Monica Brignardello
I diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo e nelle
altre modalità: uniformità e differenze

Andrea La Mattina
Il passeggero quale parte debole del contratto di trasporto

Claudio Perrella
Le questioni aperte in materia di danno alla persona,
limiti risarcitori e criteri di liquidazione del danno

18.30 Discussione e dibattito

19.00 Considerazioni conclusive
Francesco Berlingieri

19.30 Cocktail

Il 23 aprile 2009 l’Unione Europea ha adottato il rego-

lamento 392/2009 con il quale ha introdotto nel diritto

comunitario le disposizioni della Convenzione di Atene,

come modificate dal Protocollo del 2002 (fatta ecce-

zione degli articoli 17 e 17bis) unitamente alla riserva e

alle guidelines IMO, disponendo che il regolamento

sarebbe stato applicabile dalla data della entrata in vi-

gore della Convenzione per la Comunità e in ogni caso

non più tardi del 31 dicembre 2012.

Nell’ambito del contratto di trasporto di passeggeri, la

cui disciplina nazionale verrà modificata in modo si-

gnificativo con l’entrata in vigore del regolamento

392/2009, si è recentemente inserita anche la disci-

plina del contratto di crociera, al quale è fatto riferi-

mento in sede comunitaria nell’art. 2.1(c) del re g ola-

mento 1177/2010 del 24 novembre 2010 relativo ai

diritti dei passeggeri che viaggiano per mare e in sede

nazionale nel codice del consumo. 

Le sue disposizioni sui servizi turistici (articoli 82-100)

sono state peraltro recentemente abrogate e sostituite

da quelle contenute negli articoli 32-51 del codice del

turismo, approvato dall’art. 1 del d.lgs. 23 maggio 2011,

n. 79. 

Tale codice nell’art. 34.1 fa espresso riferimento alle

crociere turistiche mentre nei successivi articoli 44 e 45

disciplina la responsabilità per danni alla persona e per

danni diversi da quelli alla persona.

Scopo di questo convegno – promosso dall’Associa-

zione Italiana di Diritto Marittimo con il patrocinio

della Camera di Commercio di Genova ed anche

della rivista trimestrale Il Diritto Marittimo e di Sta-

zioni marittime Genova – è di esaminare la disciplina

del trasporto marittimo di passeggeri e del contratto di

crociera che risulterà globalmente applicabile alla fine

di quest’anno.


