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Incontro-dibattito

LA NUOVA UTILIZZAZIONE TURISTICO-RICREATIVA DELLE
UNITÀ DA DIPORTO: REGIME AMMINISTRATIVO, CONTRATTI,
ASSICURAZIONE, RESPONSABILITÀ

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste ha accreditato l’evento
riconoscendo ai partecipanti n. 4 crediti formativi nell’area civile

Sala Maggiore della Camera di Commercio
Trieste, Piazza della Borsa n. 14
4 luglio 2016, ore 14.00 – 19.00

Incontro-dibattito
Presentazione:

La navigazione da diporto riceve svolgimento, oggi, in maniera ben diversa e con
diffusione ben maggiore rispetto a quanto accadeva al tempo della sua prima regolazione
organica a livello legislativo (l. n. 50 del 1971).
Al concetto della stessa come navigazione esercitata direttamente dal proprietario
dell’unità da diporto, si è vivacemente sostituita una accezione assai più ampia, per la quale
conta l’attività diportistica esplicata dall’utente finale, a prescindere dal fatto che egli sia
proprietario dell’unità da diporto o se ne sia procurata l’utilizzazione mediante un contratto
di locazione o di noleggio, ossia a titolo oneroso. Di ciò ha tenuto conto la legislazione
successiva, confluita nel codice della nautica da diporto (d. lgs. n. 171 del 2005).
Le esigenze dell’utenza, infatti, vanno inserendo prepotentemente la navigazione da
diporto nell’ambito del turismo organizzato, con l’individuazione nell’imbarco individuale
della prestazione diportistica oggi innovativamente richiesta, e con la fruizione della stessa
unitamente ad altre prestazioni - quali vitto, pernottamento e trasporto al luogo della
partenza - aventi finalità turistico-ricreative.
Talché, la richiesta di imbarco del singolo diportista, per la partecipazione a una
regata, o a una crociera, o a un evento quale un aperitivo o una cena a bordo, rappresenta
oggi una realtà diffusa, al cui soddisfacimento gli operatori del settore si stanno
attrezzando.
Il presente Incontro-dibattito si propone lo scopo di trattare, oltre alle tradizionali
tematiche dell’utilizzazione delle unità da diporto mediante contratti di locazione e
noleggio, quelle concernenti le nuove forme di utilizzazione di tali unità, date dal cabin
charter, dalla partecipazione competitiva o turistico-ricreativa alle regate, dall’aperitivo e
dalla cena a bordo, dalla crociera, dal pacchetto turistico organizzato in cui si ricomprende
l’imbarco.
Tali tematiche coinvolgono profili giuridici di sicura rilevanza, concernenti il regime
amministrativo delle unità da diporto, le figure soggettive (armatore, mediatore marittimo,
operatore turistico, skipper, diportisti, ospiti, equipaggio) e la relativa responsabilità, le
coperture assicurative, l’offerta turistica veicolata tramite internet.
Su questi argomenti il Comitato di Trieste dell’Associazione Italiana di Diritto
Marittimo attende il contributo di giuristi, magistrati, operatori ed esperti del settore.
Un ringraziamento sincero va alla Camera di Commercio di Trieste, al Dipartimento
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione
dell’Università degli Studi di Trieste, all’Ordine degli Avvocati di Trieste e alla
Federazione Italiana Vela per il contributo dato, da ciascuno secondo il proprio ruolo e le
proprie competenze, nella realizzazione dell’iniziativa.

LA NUOVA UTILIZZAZIONE TURISTICO-RICREATIVA DELLE
UNITÀ DA DIPORTO: REGIME AMMINISTRATIVO, CONTRATTI,
ASSICURAZIONE, RESPONSABILITÀ
Programma:
Ore 14.00 – accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 14.30 – saluto degli Organizzatori e delle Autorità
dott. Antonio Paoletti (Presidente della Camera di Commercio di Trieste);
prof. avv. Enzio Volli (Presidente del Comitato di Trieste dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo);
avv. Giorgio Berlingieri (Presidente dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo);
Marina Simoni (Presidente XIII Zona FIV – Federazione Italiana Vela);
prof.ssa Lorenza Rega (Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e
della Traduzione dell’Università degli studi di Trieste);
prof.ssa Marina Brollo (Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Udine);
avv. Mariapia Maier (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trieste);
Capitano di Vascello (CP) Luca Sancilio (Direttore marittimo del F.V.G. e Comandante del Porto di Trieste )
prof. Maurizio Fermeglia (Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Trieste).
Ore 15.00 – inizio dei lavori
Introduce le tematiche oggetto di discussione:
prof. avv. Enzio Volli (Presidente del Comitato di Trieste dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo);
Coordina i lavori:
prof. avv. Alfredo Antonini (Ordinario di Diritto dei trasporti nell’Università degli studi di Udine);
Partecipano al dibattito:
capitano di fregata (CP) Marco Parascandolo (Capitaneria di Porto di Trieste);
dott. Arturo Picciotto (Magistrato presso il Tribunale di Trieste);
avv. Carlo Pillinini (avvocato in Trieste);
avv. Alberto Pasino (avvocato di Trieste);
dott. Nicola Davanzo – BY s.r.l.
Il dibattito è aperto agli interventi e alle domande del pubblico.

