
Il Convegno trae origine dal desiderio di ricordare la ricorrenza dell'elevazione di 
Civitavecchia al rango di Direzione marittima del Lazio (D.P.R. 13.02.2012, n. 37), 
con una manifestazione che coniughi l'aspetto celebrativo con quello della ricerca 
scientifica, rivolta alle esigenze degli utenti e degli operatori di un settore in 
continua evoluzione normativa. 
 
Siamo consci del fatto che la certezza delle norme e la loro accurata esegesi 
possono in modo rilevante contribuire al rilancio di un così importante comparto 
economico, quale quello della nautica da diporto. 
 
Per tale ragione il Convegno é dedicato al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 
229 e vuole rappresentare un'occasione per approfondire a livello scientifico la 
neonata riforma del codice della nautica da diporto e per evidenziare, attraverso 
l’esame dei più rilevanti temi oggetto del provvedimento, quelle risposte che da 
tempo il settore richiedeva. 
 
La giornata odierna diventa in tal modo un proficuo momento d’incontro tra 
Dottrina, Istituzioni, Associazioni di categoria e utenti tutti del mare.
 
Il Comitato scientifico 
Prof. Alessandra Xerri Salamone – Presidente 
Prof. Rita Tranquili-Leali – Componente 
Capitano di Vascello Aniello Raiola – Componente 
Avvocato Francesco Miraglia – Componente 
Avvocato Aurora Crolla – Segretario 
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Riferimenti segreteria scientifica: auroracrolla@hotmail.it
segreteria Direttore marittimo: giorgio.carletti@mit.gov.it

Il Convegno trae origine dal desiderio di ricordare la ricorrenza dell'elevazione di 
Civitavecchia al rango di Direzione marittima del Lazio (D.P.R. 13.02.2012, n. 37), 
con una manifestazione che coniughi l'aspetto celebrativo con quello della ricerca 
scientifica, rivolta alle esigenze degli utenti e degli operatori di un settore in 

Siamo consci del fatto che la certezza delle norme e la loro accurata esegesi 
portante comparto 

Per tale ragione il Convegno é dedicato al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 
229 e vuole rappresentare un'occasione per approfondire a livello scientifico la 

ice della nautica da diporto e per evidenziare, attraverso 
l’esame dei più rilevanti temi oggetto del provvedimento, quelle risposte che da 

La giornata odierna diventa in tal modo un proficuo momento d’incontro tra 
stituzioni, Associazioni di categoria e utenti tutti del mare. 

auroracrolla@hotmail.it 
egreteria Direttore marittimo: giorgio.carletti@mit.gov.it 

            

Convegno 

LA RIFORMA DEL CODICE DELLA NAUTICA 

UNA RISPOSTA ALLE IS

Il Maschio nel volo  delle vele
Opera di Ombretta Del Monte

CIVITAVECCHIA

SALA CONVEGNI DELL

MOLO 

            

 

Convegno  

 
ODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO: 

UNA RISPOSTA ALLE ISTANZE DEL SETTORE 
 

 
Il Maschio nel volo  delle vele 

Opera di Ombretta Del Monte 
 

IVITAVECCHIA, 27 APRILE 2018 
ONVEGNI DELL’ADSP 
OLO VESPUCCI 

 

  



Ore 10.00 – Registrazione partecipanti 

Ore 10.20 – Introduce 

Avvocato FRANCESCO MIRAGLIA 
Presidente Aguarcost.ucpi - Associazione italiana Ufficiali di 

complemento CP-Guardia Costiera  

Ore 10.30 – Saluti delle Autorità 

Ingegnere ANTONIO COZZOLINO 
Sindaco della Città di Civitavecchia 

Ammiraglio Ispettore Capo (CP) GIOVANNI PETTORINO 
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia 

costiera 

Architetto MAURO COLETTA 
Direttore generale  MIT  - Direzione generale per la vigilanza sulle 

autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per 

vie d’acqua interne  

Capitano di Vascello (CP) VINCENZO LEONE 
Direttore marittimo del Lazio 

Avvocato FRANCESCO MARIA DI MAJO 
Presidente Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro-
settentrionale 

Ore 11.00 – Presentazione del Convegno 
Presidente del Comitato scientifico Prof. ALESSANDRA XERRI SALAMONE 
già Ordinario di Diritto della Navigazione nell’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale 

Presiede 
Prof. LEOPOLDO TULLIO 
Emerito di Diritto della Navigazione nella Sapienza Università di Roma 

Ore 11.20 – Le ultime modifiche del codice della nautica da diporto. 
Finalmente un punto fermo?  
Dott. GERARDO MASTRANDREA 
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 

Ore 11.35 - La disciplina della riserva di posti barca per le unità da 
diporto in transito o che approdano per esigenze di rifugio: una 
novità? 
Prof. RITA TRANQUILLI-LEALI 

già Ordinario di Diritto della Navigazione nell’Università degli Studi di 
Teramo 

Ore 12.00 – L’uso commerciale delle unità da diporto 
Prof. MICHELE MARIA COMENALE PINTO 
Ordinario di Diritto della Navigazione nell’Università degli Studi di 
Sassari 

Ore 12.25 – Riflessioni sul noleggio delle unità da diporto 
Prof. MASSIMO DEIANA 
Ordinario di Diritto della Navigazione nell’Università degli Studi di 

Cagliari 

Ore 12.50 – L’utilizzatore in leasing e la presunzione di armatore  
Capitano di Vascello (CP) ANIELLO RAIOLA 
Capo Ufficio Direzione marittima del Lazio 

Ore 13.15 – Controlli di sicurezza sulle unità da diporto – intervento 
programmato 
Capitano di Fregata (CP) VINCENZO ZAGAROLA 
Capo servizio sicurezza della navigazione della Capitaneria di porto di 

Civitavecchia 

Ore 13.30 - light lunch 

Ore 15.00 – L’assistenza e il traino delle unità da diporto 
Prof. UMBERTO LA TORRE 
Ordinario di Diritto della Navigazione nell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro 

Ore 15.25 – La disciplina sanzionatoria nella nautica da diporto 
Avvocato dello Stato ETTORE FIGLIOLIA 

Ore 15.50 – Le nuove figure professionali introdotte dalla riforma – 
intervento programmato 
Avvocato AURORA CROLLA 
Phd in Diritto della Navigazione 

 
Ore 16.05 – Relazione di sintesi 

Prof. STEFANO ZUNARELLI 
Ordinario di Diritto della Navigazione nella Alma Mater Studiorum, 

Università di Bologna 

Ore 16.30 – Dibattito finale 

Ore 17.00 – Chiusura dei lavori 


