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Liber amicorum per Mario Segni  
I rapporti privati nella società civile 

Tomo III





Il «diritto vivente» e l’autonomia del diritto della navigazione
Interrogativi agli albori del Terzo Millennio

Michele M. Comenale Pinto

Sommario: 1. Il contesto. – 2. Autonomia e diritto vivente. – 3. Evoluzione delle 
tecniche di trasporto e codice della navigazione. – 4. Il paradosso del codice della 
navigazione e l’unitarietà del diritto dei trasporti. – 5. Pretesa immutabilità del dirit-
to marittimo e codificazione. – 6. Evoluzione delle modalità di trasporto diverse da 
quella marittima e relativi riflessi giuridici. – 7. Il diritto della navigazione agli albori 
del XXI secolo. – 8. Considerazioni conclusive e spunti di riflessione.

1. Il contesto

Il tema del diritto della navigazione e dei trasporti in Italia non può esse-
re affrontato senza prendere in considerazione il processo di codificazione 
che ha condotto all’emanazione del codice della navigazione, che costituisce 
ancora l’architrave della disciplina della materia1, ancorché il suo campo di 
applicazione sia stato compresso dalle vicende successive su cui si avrà modo 
di tornare nel prosieguo2.

1 Cfr. G. Camarda, Fonti e strutture organizzatorie nel diritto della navigazione, Torino 
1988, p. 52.

2 Cfr. S. Zunarelli, M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e 
dei trasporti, I, ed. IV, Milano 2020, p. 92 s. Per una rassegna ragionata dell’evoluzione in tale 
direzione, da ultimo cfr. S. M. Carbone, Il codice della navigazione tra diritto internazionale 
uniforme e diritto U.E., in Liber Amicorum per Massimo Panebianco, a cura di A. Di Stasi, 
G. Fauceglia, G. Martino, Napoli 2020, p. 117. Pur potendosi condividere la valutazione del 
rilievo della dimensione internazionale della navigazione, sembra, almeno allo stato, eccessiva 
la conclusione tratta da quest’ultimo autore (S. M. Carbone, Il codice della navigazione tra 
diritto internazionale uniforme e diritto U.E., cit., p. 118), secondo cui il codice della navigazione 
avrebbe cessato «[…] di essere il momento centrale, e tanto meno esclusivo, della disciplina dei 
rapporti marittimi. Si [sarebbe realizzato], invece, un vero e proprio “polisistema” in cui si iscri-
vono discipline specifiche dei vari fenomeni che riguardano anche la navigazione marittima». 
A me sembra che per il codice della navigazione potrebbe adattarsi, mutatis mutandis, ciò che 
un autorevole civilista ha scritto del codice civile: «[…] il codice ha certo ridotto la sua capacità 
normativa, nel senso che da solo non è più in grado di contenere la disciplina intera di tutti i 
rapporti privati, ma non ha perduto la sua centralità, rimanendo pur sempre il contenitore delle 
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Il codice della navigazione, come il codice civile, rientra nel novero dei 
«codici» nel senso classico dell’espressione, ovvero testi che, nella prospettiva 
inaugurata nei sistemi di «diritto continentale» nel XIX secolo, ormai non più 
assunta a dogma invalicabile3, avrebbero dovuto «regolare completamente, 
quindi escludendo ogni altra fonte, almeno uno dei grandi rami del diritto»4 
(ed in ciò si avverte la differenza di natura rispetto ai più recenti «codici di 
settore»)5, nella direzione aperta dal codice civile francese per il superamento 
del droit coutumier nei rapporti privati6. Perseguendo in concreto tale finalità, 

strutture fondamentali che li reggono» (C. Castronovo, Il codice civile italiano: significato 
storico e ideale, in Europa dir. priv., 2019, p. 1167, ivi, p. 1186).

3 Avverte sul punto G. Oppo, Codice civile e diritto commerciale, relazione ne «Il codice 
civile – Convegno per il cinquantenario – Dedicato a Francesco Santoro-Passarelli» (15-16 
dicembre 1992), organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei in collaborazione con la 
Rivista di diritto civile: «[…] codificazione non significa immutabilità né esaustività neanche 
sul piano sistematico e neanche sul piano dei principi; purché essi siano ordinabili e ordinati 
gerarchicamente, come del resto avviene tra principi costituzionali e principi codicistici e tra 
gli stessi principi costituzionali inter se. È compito dell’interprete verificare quest’ordine». Lo 
scritto ha avuto più pubblicazioni; qui si fa riferimento a quella in Id., Principi e problemi del 
diritto privato. Scritti giuridici, VI, Padova 2000, p. 159 e, ivi, p. 177, per il passo richiamato.

4 Cfr. G. Cosi, Legge, diritto, giustizia. Un percorso nell’esperienza giuridica, Torino 2013, 
p. 171. Ideologia, questa, che può condurre a quello che è stato etichettato come «riduzionismo 
giuridico moderno», al quale si contesta la scarsa attitudine a misurarsi con le trasformazioni 
economiche e sociali: cfr. P. Grossi, Il diritto civile in Italia fra moderno e postmoderno. Dal 
monismo legalistico al pluralismo giuridico, Milano 2021, p. 11.

5 Questi ultimi, adottati in base all’art. 20 della l. 15 marzo 1997, n. 59, come novellato 
dall’art. 1 della l. 29 luglio 2003, n. 229, si sono sostituiti ai c.d. «testi unici misti». Sui caratteri di 
tale ultima tecnica legislativa, cfr. A. Pajno, Una codificazione per frammenti, in Codificazione, 
semplificazione e qualità delle regole, a cura di M. A. Sandulli, atti del Convegno (Roma, 17 - 18 
marzo 2005), Milano 2005, p. 153. Significativi appaiono i rilievi di V. Scalisi, Fonti, teoria, 
metodo: alla ricerca della regola giuridica nell’epoca della postmodernità, Milano 2012, p. 16 
ss., a proposito dei rapporti fra codici in senso classico (e nella specie codice civile) e tali codici 
di settore. Il problema dei rapporti fra singoli codici di settore e fra codici di settore e codice 
civile (escludendo in particolare, sotto quest’ultimo profilo, un semplice rapporto di genus ad 
speciem) è stato indagato da A. Zoppini, Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai 
«codici di settore» (lo ius variandi nei codici del consumo e delle comunicazioni elettroniche), 
in Riv. dir. civ., 2016, p. 136 (e per l’aspetto specifico richiamato, ivi, p. 138).

6 Sul significato storico della codificazione (in senso stretto), cfr. P. Grossi, Mitologie giuri-
diche della modernità, ed. III, Milano 2007, p. 86; sulla rottura del code civil rispetto all’antico 
«droit coutumier», ivi, p. 88 ss. Al riguardo, torna alla mente la contrapposizione nella Germania 
degli inizi del XIX secolo fra fautori della codificazione (A. F. J. Thibaut, Über die Notwen-
digkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts in Deutschland, Heidelberg 1814) e chi vi si 
opponeva, identificando il diritto con la consuetudine, che sarebbe coincisa con il diritto romano 
per i popoli dell’Europa cristiana (F. C. von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft, Heidelberg 1814): entrambi i testi sono raccolti, in traduzione italiana 
(rispettivamente: La necessità di un diritto civile generale per la Germania e La vocazione del 
nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza), nella traduzione di M. Peretti, ne La po-
lemica sulla codificazione, a cura di G. Marini, ed. IV, Napoli 2000 (ivi, rispettivamente, pp. 45 
e 87). Alla questione fa anche riferimento P. G. Monateri, La Sineddoche. Formule e regole 
nel diritto delle obbligazioni e dei contratti, Milano 1984, p. 457. In ogni caso, nell’esperienza 
della codificazione continentale si sono ampiamente mantenute le radici di diritto romano, da 
cui ci si sarebbe in parte allontanati soltanto in tempi recenti, in ragione «delle trasformazioni 
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nei codici, gli usi non erano stati però esclusi del tutto dalle fonti normative, 
sebbene si fosse operato per marginalizzarne fortemente il rilievo.

A partire dal secondo dopoguerra, è dilagata una moltitudine di leggi spe-
ciali, fra cui, particolarmente significativa, è stata la successione di normative 
in materia di diporto nautico, che ha finito per costruire un sistema, a sua volta 
speciale rispetto al diritto della navigazione7, non sempre coerente rispetto al 
quadro in cui è inserito8. Si tratta, del resto, di una tendenza non circoscritta 
allo specifico settore della navigazione e dei trasporti9.

Al di là dei precedenti storici e delle influenze di altri ordinamenti, nonché 
degli effetti diretti ed indiretti del recepimento delle convenzioni di diritto 
uniforme, con campo di applicazione esteso anche a situazioni circoscritte 
nell’ambito di un singolo ordinamento rispetto al quale non presentano ele-
menti di estraneità10, occorre tener conto della sempre maggior incidenza del 

della società e della mentalità» (così J. Gaudemet, Il miracolo romano, ne La Mediterranée, a 
cura di F. Braudel, Parigi 1985, trad. it. di E. De Angeli, Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, 
gli uomini, le tradizioni, Firenze/Milano 2017, p. 185, ivi, p. 209). Per una rappresentazione 
del passaggio dalla fase storica della consolidazione a quella della codificazione, v. a suo tempo 
M. E. Viora, Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione, ed. III, 
Torino 1967. Un’interessante antologia ragionata di dottrina e testi normativi relativi a tale 
transizione è in R. Bonini, Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento 
europeo, Bologna 1985.

7 Si è sostenuto, però, che non sarebbe «subspeciale rispetto al diritto comune», tenuto 
conto dell’autonomia del diritto della navigazione; d’altro canto «La disciplina della navigazione 
da diporto evidenzia […] un accostamento al diritto comune su aspetti e profili per i quali 
quella della navigazione propriamente intesa se ne è storicamente distaccata» (A. Antonini, 
L’autonomia del diritto della navigazione, il ruolo del diritto comune e la posizione sistematica 
della legislazione sulla navigazione da diporto, in Dir. trasp., 2014, p. 453, ivi, p. 486). 

8 Con riferimento al testo del codice della nautica da diporto, di cui al d.lgs. 18 luglio 2005, 
n. 171, come emendato dal d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, v. su assistenza e traino, U. La 
Torre, Assistenza e traino nella nautica da diporto, in Riv. dir. nav., 2018, p. 44; sul regime 
dell’esercizio e della limitazione, cfr. M. M. Comenale Pinto, Utilizzazione commerciale delle 
unità da diporto, in Dir. maritt., 2018, p. 823, ivi, p. 836; M. Menicucci, Prime riflessioni 
sull’esercizio e sul regime limitativo nel diporto dopo gli interventi legislativi del 2017, in Dir. 
maritt., 2018, p. 545.

9 Il fenomeno è dilagante ed ampiamente studiato: per riferimenti in generale, cfr. ex 
plurimis V. Italia, La fabbrica delle leggi. Leggi speciali e leggi di principio, Milano 1990, p. 
9 ss. e (con ipotesi di possibili rimedi) B. Mattarella, La trappola delle leggi. Molte, oscure, 
complicate, Bologna 2011. In effetti, già nel 1955, T. Ascarelli, Norma giuridica e realtà 
sociale, originariamente pubblicato in Dir. econ., 1955, p. 1179, ed ora in Problemi giuridici, 
I, Milano 1959, p. 69 (a cui si riferiscono le citazioni), ivi, p. 103, dava conto che negli ambiti 
di diritto continentale «il sistema codicistico viene continuamente superato da una legislazione 
speciale che a volte dà la sensazione dell’inflazione». Dalla stagione di decodificazione nell’ot-
tica dell’attuazione dei princìpi della Costituzione (su cui v. i saggi di N. Irti, raccolti ne L’età 
della decodificazione, ed. IV, Milano 1999) si è passati ad una fase di interventi caratterizzati 
da occasionalità e frammentarietà (cfr. N. Lipari, La codificazione nella stagione della globa-
lizzazione, in Riv. trim. dir. civ., 2015, p. 873, ivi, p. 874 ss.). 

10 E, a questo proposito, occorre dar atto della sempre maggior diffusione, a partire dal 
secondo dopoguerra, di testi di diritto uniforme che non si limitano a disciplinare le ipotesi 
che presentino alcuni elementi di estraneità, ma che si estendono fino a sovrapporsi al diritto 
nazionale: cfr. A. Malintoppi, Diritto uniforme e diritto internazionale privato in materia di 
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diritto euro-unitario su vari profili del diritto della navigazione e dei trasporti11. 
In realtà, né il Codice civile del 1942, né il codice della navigazione, già nel 

momento storico della loro adozione12, avevano preteso di esaurire la disciplina 
del ramo del diritto per il quale erano stati dettati13. Va dato atto delle reite-
rate pronunzie giurisprudenziali che hanno escluso (in nome del principio di 

trasporto, Milano 1955, p. 39 ss.; P. Ivaldi, Diritto uniforme dei trasporti e diritto interna-
zionale privato, Milano 1990, p. 19; F. Berlingieri, Le convenzioni internazionali di diritto 
marittimo e il codice della navigazione, Milano 2009, p. 79 ss. In generale, cfr. S. Zunarelli, 
M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., p. 82.

11 In questa sede non è possibile, evidentemente, offrire un catalogo dell’ormai amplissima 
produzione normativa euro-unitaria che, nell’esercizio delle competenze prima della Comunità, 
e poi dell’Unione, è stata adottata, specialmente dopo che sono stati superati i limiti derivanti 
dall’originaria formulazione dell’art. 84 Tr. CEE, che richiedeva l’unanimità nel Consiglio per 
l’adozione di disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, sottraendo così tali materie 
all’applicazione delle disposizioni del titolo IV. Da un lato, la giurisprudenza della Corte di giu-
stizia ha comunque affermato l’applicabilità in tali materie dei principi generali del medesimo 
trattato e, dall’altro, l’evoluzione della disciplina, fino all’odierno trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, ha consentito una sempre più significativa azione euro-unitaria, che è 
andata ad incidere sugli aspetti dell’accesso al mercato e della tutela dei diritti degli utenti (per 
una sintesi ragionata, si rinvia a M. M. Comenale Pinto, E. G. Rosafio, La politica europea 
in materia di trasporti, in Diritto e politiche dell’Unione europea, a cura di R. Torino, C. Di 
Majo, Milano 2000, p. 391).

12 Si tratta dei frutti della stagione della «codificazione a largo raggio», di cui si era fatto 
promotore il regime fascista, principiata nel 1931 con il codice penale e quello di procedura 
penale, e completata con i codici del 1942 (civile, di procedura civile e, appunto, della naviga-
zione) (P. Grossi, L’Europa del diritto, Roma-Bari 2007, p. 243), sui quali si dà in genere una 
valutazione sostanzialmente positiva sul piano tecnico, tanto che, una volta espunti «i non molti 
incuneamenti fascisti, hanno attraversato indenni il crollo del regime e, in parte, sono tuttora 
vigenti nella Repubblica italiana» (P. Grossi, L’Europa del diritto, cit., p. 244), mettendo in 
evidenza che nei codici del 1942 (fra cui, per quanto qui interessa), il codice della navigazione, 
«fu un’altissima riflessione scientifica a trasformarsi in sistema normativo» (P. Grossi, op. ult. 
cit., p. 245). Sulla codificazione del diritto della navigazione, v., ex plurimis: D. Gaeta, Codice 
della navigazione, in Enc. dir., VII, Milano 1960, p. 255, ora in Scritti di diritto della navigazio-
ne, Milano,1991, 1, ivi, p. 14 ss.; cfr. anche (in prospettiva storica) E. Spagnesi, Il codice della 
navigazione: una vicenda giuridica speciale, Pisa 2014. Per ulteriori riferimenti si rinvia M. M. 
Comenale Pinto, Il diritto della navigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub 
soli et supra marem?, in Riv. dir. nav., 2020, p. 793.

13 D. Gaeta, Le fonti del diritto della navigazione, Milano 1965, p. 203; M. Grigoli, 
Diritto della navigazione, Torino 1982, p. 26; G. Romanelli, Il trasporto aereo di persone. 
Nozione e disciplina, Padova 1959, p. 137. Peraltro, non venne perseguito il disegno di inglobare 
nel codice della navigazione le norme in materia di motoscafi privati: cfr. A. Scialoja, Corso di 
diritto della navigazione, I, ed. III, Roma 1943, p. 278, con riferimento al R.d.l. 9 maggio 1932, 
n. 813 per la circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore. Ha ritenuto tacitamente 
abrogato, per la sopravvenuta entrata in vigore del codice della navigazione, l’art. 6 di tale de-
creto: Cass. pen. 10 ottobre 1968, in Riv. dir. nav., 1969, II, p. 104, con nota sul punto difforme 
di F. D’Aniello, Note sulla parziale abrogazione del regio decreto legge 9 maggio 1932, n. 813 
per la circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore. Per la permanenza in vigore 
di altre disposizioni del decreto in questione cfr. M. Grigoli, In merito ai «natanti» soggetti 
all’assicurazione obbligatoria r.c., in Assic., 1975, I, p. 219. C. cost. 12 aprile 1990, n. 192 (in 
Dir. trasp., 1991, II, p. 161, con nota di A. Zampone, Navigazione ad «uso privato» e nautica 
da diporto: ancora una questione di costituzionalità) aveva ritenuto invece abrogata, per effetto 
dell’entrata in vigore della l. 5 maggio 1989, n. 171, modificativa della l. 11 febbraio 1971, n. 50, 
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specialità) l’abrogazione delle norme previgenti con cui erano state introdotte 
nell’ordinamento le convenzioni di diritto uniforme in materia di trasporto14. 
Peraltro, l’adozione del codice della navigazione si inserisce nello stesso con-
testo che ha visto la riunificazione del «diritto privato comune»15 nel Codice 
civile, superando il quadro pregresso, in cui il diritto commerciale marittimo 
era inserito nel codice di commercio16.

Secondo una tesi a più riprese sostenuta, in materia di navigazione continue-
rebbe ad essere riconosciuta forza normativa alla consuetudine praeter legem17, 

la disciplina sanzionatoria per la condotta, senza abilitazione alla guida, di motoscafi con motore 
entro o fuori bordo, destinati a navigare in servizio privato, di cui al detto decreto del 1932.

14 Con riferimento alla convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico: 
Cass. 16 luglio 1954, n. 2539, e 22 giugno 1954, n. 2153, entrambe in Riv. dir. nav., 1954, II, 
p. 141, con nota sul punto conforme di G. Riccardelli, I presupposti per l’applicazione della 
legge 19 luglio 1929 n. 1638 per l’esecuzione della Convenzione di Bruxelles sulla polizza di 
carico. V. anche Cass. 26 aprile 1999, n. 12829, in Dir. trasp., 2001, p. 131, con nota su altri 
profili di E. Fogliani, Natura del termine estintivo dell’art. III, n. 6 della Convenzione di 
Bruxelles sulla polizza di carico ed effetti dell’accertamento tecnico preventivo su prescrizione 
e decadenza, ivi, p. 135. Per quanto concerne la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 
sul trasporto aereo: 4 luglio 1953, n. 2085 (in Riv. dir. nav., 1954, II, p. 201, nonché in Foro 
pad., 1953, I, c. 861, con nota di M. Berri, Sui limiti della responsabilità del vettore aereo nei 
confronti dei terzi), emessa con riferimento al notissimo incidente di Superga del 4 maggio 
1949, in cui erano rimasti coinvolti i giocatori della squadra di calcio del Torino, di ritorno da 
Lisbona (e che aveva peraltro innescato altre rilevanti questioni giuridiche, di cui la più dibattuta 
fu quella della tutela aquiliana del credito). Cfr. in generale R. Russo, Ancora della perdurante 
efficacia nell’ordinamento italiano della Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico, in Riv. 
dir. nav., 1963, I, p. 252; G. Romanelli, Il trasporto aereo di persone. Nozione e disciplina, 
cit., p. 198 ss.; S. M. Carbone, La disciplina giuridica del traffico marittimo internazionale, 
Bologna 1982, p. 42 ss.

15 G. Oppo, Codice civile e diritto commerciale, cit., p. 167.
16 G. Oppo, Codice civile e diritto commerciale, cit., p. 167. J. M. Coutinho de Abreu, 

Anche i codici di commercio passano, in Rivista ODC, 2018, 1, ivi, p. 5, individua nella codifi-
cazione del diritto della navigazione marittima ed aerea l’espressione di un generale «fenomeno 
della decodificazione commerciale» (di cui sarebbero ulteriori esempi codici e leggi speciali in 
tema di diritto delle società, diritto dell’insolvenza, diritto dei valori mobiliari e degli strumenti 
finanziari, della banca e delle assicurazioni, diritto delle scritture contabili).

17 In tal senso, v. F. M. Dominedò, Le fonti del diritto della navigazione, in Riv. dir. nav., 
1950, I, p. 273, p. 288 ss.; G. Righetti, Trattato di diritto marittimo, I, Milano 1987, p. 138. 
Conseguenza di tale rilievo sarebbe che «[…] le consuetudini marittime sono operanti anche ove 
regolino una materia disciplinata da norme di legge, le quali non siano specificamente dettate 
con riferimento alla materia marittima»: A. Pizzorusso, Fonti del diritto, ed. II, Bologna-Roma 
2011, p. 655. In giurisprudenza, App. Genova 25 febbraio 1972, in Dir. maritt., 1972, p. 389, 
aveva precisato che l’uso in materia di navigazione in deroga del codice civile (fonte soltanto 
sussidiaria del diritto marittimo) non potesse considerarsi contra legem. Un censimento degli usi 
presenti nelle raccolte provinciali rilevanti in materia venne operato con il volume collettaneo 
Gli usi in materia di trasporto. Sistemazione organica e coordinata delle raccolte provinciali 
pubblicate dalle Camere di Commercio, a cura di A. Mazzoni e G. Silingardi, Torino 1993; 
per una ricostruzione in chiave storica, cfr. A. Xerri Salamone, Consuetudine e tradizione 
nella formazione del diritto marittimo uniforme, in Trasporti, 108, 2009, p. 9. Di interesse 
(in particolare ma non solo) in campo marittimo è il rilievo riconosciuto dalla Convenzione 
di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale (art.17, lett. c, nel suo testo più recente) alla 
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in controtendenza rispetto alla logica delle prime codificazioni18 (ma seguendo 
un’eredità del codice di commercio del 1882)19. A suo tempo, si era affermato 
che il diritto aeronautico fosse essenzialmente un diritto scritto, in cui l’uso non 
sarebbe stato conosciuto20; ammesso che il rilievo potesse essere considerato 
corretto all’epoca in cui era stato formulato, e se ne dubitava21, la questione 
andrebbe comunque meditata sulla base dell’attuale assetto normativo22.

In linea di principio, nonostante le indicazioni di segno diverso che pote-
vano trarsi da alcuni passi della Relazione ministeriale, specialmente nella sua 
parte iniziale23, e la rivendicazione come frutto della cultura fascista da parte 

forma delle clausole di proroga della giurisdizione che risulti conforme agli usi del commercio 
internazionale (art. 17), con formula ripresa, da ultimo, dall’art. 25, § 1, lett. c del reg. UE n. 
1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento 
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. reg. «Bruxelles I bis»): su tali 
basi, interpretando evolutivamente il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 4, comma 
2, della l. 31 maggio 1995, n. 218 per le clausole di proroga della giurisdizione, andando al di 
là del dato testuale della norma, Cass., sez. un., 17 gennaio 2005, n. 731 (in Int’l Lis, 2007, 29, 
con nota di E. Righetti, Polizze di carico e requisiti di forma per le clausole di deroga alla 
giurisdizione: circolazione dei modelli tra disciplina comunitaria e disciplina interna?, nonché in 
Giur. it., 2006, p. 267, con nota di S. Errico, L’interpretazione evolutiva dell’art. 4, 2o comma, 
della legge n. 218 del 1995: la rilevanza degli usi del commercio internazionale, ivi, p. 269) ha 
ritenuto equipollente alla pattuizione sottoscritta da entrambe le parti, la previsione contenuta 
nelle condizioni della polizza di carico.

18 Annotava F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, ed. I, Roma 1940, p. 130: «[…] è 
una conseguenza della supremazia della fonte legislativa che […] la consuetudine valga solo in 
quanto la efficacia ne sia riconosciuta dalla legge». La posizione è stata affinata nelle edizioni 
successive, riferendola alla disciplina nel frattempo entrata in vigore (art. 8 disp. prel.): cfr. 
Id., Teoria generale del diritto, ed. III, Roma 1951, p. 38 e spec. p. 82. Con riferimento alla 
codificazione napoleonica, cfr. R. Ferrante, Un secolo sì legislativo. La genesi del modello 
otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica, Torino 2015, p. 6.

19 D. Gaeta, Le fonti del diritto della navigazione, cit., p. 203
20 R. Saint-Alary, Le droit aérien, Paris 1955, 13. Scriveva al riguardo L. Tapia Salinas, 

Manual de derecho aeronáutico, Barcelona s.a. (ma 1940), p. 30: «[…] la norma se anticipa a la 
costumbre sin da por ello tiempo a la elaboración de esta última». In termini un po’più sfumati, 
la tesi è ripresa in altri testi, anche meno risalenti: cfr. M. de Juglart, Traité de droit aérien, I, 
Paris 1989, p. 73 (con il riconoscimento, tuttavia, di un ruolo della consuetudine, quantomeno 
per il diritto internazionale pubblico aeronautico).

21 Osservava nel 1963 D. Gaeta, Nozione, oggetto e caratteri del diritto della navigazione, in 
Riv. dir. nav., 1963, I, p. 114, ivi, p. 133: «[…] l’affermazione è forse alquanto esagerata, perché 
non si può escludere che in questi ultimi quarant’anni non si siano formati degli usi anche nel 
campo della navigazione aerea». Sulla medesima lunghezza d’onda, v. F. Videla Escalada, 
Derecho aeronáutico, I, Buenos Aires 1969, p. 230 ss.; Á. Bauzá Araújo, Tratado de derecho 
aeronáutico, I, Montevideo 1976, p. 56 s.

22 Ed in effetti, si era persino ipotizzato che le condizioni generali di trasporto predisposte 
dalla IATA, o alcune di esse, potessero considerarsi corrispondenti ad un uso «in virtù della 
larghissima diffusione»: così M. Grigoli, Diritto della navigazione, cit., p. 21. V. anche, nella 
letteratura internazionale, Á. Bauzá Araújo, Tratado de derecho aeronáutico, cit., p. 57. Tale 
soluzione era considerata anche in uno studio di cui ero stato coautore in epoca giovanile: G. De-
siderio, M. Comenale Pinto, Condizioni generali di contratto e condizioni di trasporto, in 
Arch. giur., 1988, p. 51, ivi, p. 66 ss.

23 Rel. min. c. nav., § 1.
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di alcuni esponenti del regime o di qualche giurista che gli era organico, può 
condividersi la tesi circa la sostanziale neutralità delle soluzioni adottate dal 
codice della navigazione rispetto al particolare quadro politico in cui pure era 
venuto alla luce. D’altronde, considerazioni analoghe sono state svolte anche 
in relazione ad altra rilevante parte della codificazione dell’epoca, ed in par-
ticolare per quanto concerne il Codice civile24. In sintesi, prescindendo da 
ogni considerazione di carattere etico, potrebbe dirsi che, pur in un clima di 
compressione delle libertà politiche e civili, quantomeno ai giuristi incaricati 
di elaborare quelle codificazioni fu consentito di fondarsi su ragioni eminen-
temente tecnico-giuridico.

Ciò non toglie che, a distanza di tanti anni dalla sua adozione, sia indispen-
sabile una riflessione sull’idoneità del quadro normativo offerto dal codice della 
navigazione a dare soluzioni adeguate rispetto alla realtà odierna dei traffici. 
Ed occorre che tale riflessione parta dal suo art. 125, che riecheggia la formula 

24 V., anche per ulteriori riferimenti, M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navigazione 
e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 794 ss., sub nt. 3 e 
sub nt. 4. 

25 Un rilievo specifico è stato poi assunto dalle norme in materia di contratto di trasporto e in 
materia di assicurazioni marittime ed aeronautiche contenute nel codice civile: mi riferisco alle 
due previsioni, in certo qual modo simmetriche, e che hanno determinato un dibattito ancora 
non sopito, dettate rispettivamente dagli artt. 1680 e 1885 c. civ. (sul rilievo di tali previsioni, 
anche per riferimenti ulteriori, v. G. Camarda, Per una collocazione sistematica del diritto 
dei trasporti, in Dir. trasp., 2015, p. 609, ivi, p. 648). Secondo la tesi prevalente, l’art. 1680 c. 
civ. comporterebbe una deroga rispetto all’art. 1 c. civ., tale da portare all’applicazione della 
disciplina del codice civile prima degli usi e del ricorso all’analogia prioritaria (M. Iannuzzi, 
Del trasporto, ed. II, Bologna – Roma 1970, p. 73; D. Gaeta, Del trasporto in generale, in 
Dir. trasp., 1993, p. 9; U. La Torre, La definizione del contratto di trasporto, Napoli 2000, p. 
161; E. Fogliani, Responsabilità del vettore nel trasporto aereo, ne Le sanzioni in materia di 
trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada, a cura di A. Cagnazzo, S. Toschei, 
C. Pozzi, Torino 2012, p. 368. Contra: G. Romanelli, Il trasporto aereo di persone. Nozione 
e disciplina, cit., p. 138; S. Busti, Contratto di trasporto aereo, Milano 2001, p. 17; E. G. 
Rosafio, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, Milano 2007, p. 195 
ss.). Si è detto che «[…] il codice civile, regolando un istituto di carattere generale, nell’ambito 
del quale potrebbe comprendersi la materia della navigazione in linea non soltanto ipotetica 
ma concreta, per effetto di una statuizione applicativa espressa subordina la applicabilità delle 
proprie norme all’inesistenza di norme dell’ordinamento speciale» (G. Pescatore, Codice civile 
e codice della navigazione: valore dei richiami reciproci, in Riv. dir. nav., 1959, I, p. 221, ivi, p. 
226). La previsione dell’art. 1885 c. civ. (anch’essa dai più ritenuta derogatoria rispetto all’art. 1 
c. nav.) è il presupposto sul quale in giurisprudenza si afferma che il diritto delle assicurazioni 
marittime sarebbe speciale ma non autonomo: a suo tempo Cass. 18 settembre 1961, n. 2033, in 
Riv. dir. nav., 1963, II, p. 167 con nota (su profili collegati) di G. Riccardelli, Nave navigabile 
e «certi[fi]cato di navigabilità», nonché in Foro it., 1962, I, c. 321, con nota di R. A. Capotosti, 
Alcune questioni in tema di assicurazione marittima corpi di nave, in Foro it., 1962, I, c. 321; 
conf. Cass. 25 ottobre 1984, n. 5438, in Dir. maritt. 1985, p. 783. In tema, da ultimo M. Musi, 
Il contraente e l’assicurato nell’assicurazione per conto di chi spetta delle merci trasportate 
per via marittima, in Dir. maritt., 2014, p. 722, ivi, p. 724. A suo tempo: A. Fiorentino, Le 
assicurazioni contro i rischi della navigazione (Concetto, disciplina legislativa, tipi), in Riv. dir. 
nav., 1953, I, p. 230, ivi, p. 238; S. Ferrarini, Le assicurazioni marittime, ed. III, Milano 1991, 
p. 11. Le norme del codice civile richiamate dal codice della navigazione (per la cui elencazione, 
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a suo tempo impiegata nell’art. 1 del codice di commercio del 188226, tanto 
da indurre a interrogarsi sulla riconducibilità dei rapporti fra codice della na-
vigazione e Codice civile del 1942 al medesimo paradigma di quelli fra codice 
di commercio e Codice civile del 1865, determinando corrispondenti proble-
matiche in ordine alla definizione dei confini fra i due ambiti disciplinari27. 

D’altro canto, va rilevato il parallelismo con l’art. 1 delle disposizioni preli-
minari al Codice civile28 e va preso atto dei dubbi sull’attualità della soluzione 
di mantenere relegate, in uno spazio di diritto continentale come il nostro, le 
fonti normative nella classica elencazione che contempla legge, regolamenti, 
usi e consuetudini29. In questo contesto, pur non disconoscendosi la formale 

v. D. Gaeta, Le fonti del diritto della navigazione, cit., p. 51) sarebbero da considerare senz’altro 
alla stregua di norme speciali di diritto della navigazione: cfr. G. Pescatore, Codice civile e 
codice della navigazione: valore dei richiami reciproci, cit., p. 227 ss.

26 «In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, 
si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali.//In mancanza 
si applica il diritto civile». Tale previsione avrebbe costituito «[…] massima manifestazione della 
allora pacifica “autonomia” del diritto commerciale: G. Oppo, Codice civile e diritto commer-
ciale, cit., p. 164. In tema, v. anche M. Rotondi, Premesse storiche all’interpretazione dell’art. 
1 del codice di commercio, in Studi in memoria di Aldo Albertoni, III, Padova 1938, p. 577, ed 
ora in Id., Scritti giuridici, II, Studi di diritto comparato e teoria generale, Padova 1972, p. 237 
(a cui si riferisce la citazione), ivi, p. 243.

27 Cfr. S. Pugliatti, Codice della navigazione e codice civile, in Riv. dir. nav., 1943-48, 
I, p. 7 (a cui si riferiscono le citazioni, ma anche in Scritti giuridici, III, Milano 2011, p. 251), 
ivi, p. 27.

28 M. Grigoli, Riflessioni sull’oggetto del diritto della navigazione, in Riv. dir. nav., 1972, 
I, p. 98 (ed ivi, p. 98 ss.).

29 Si tratta di questione assai controversa, su cui v. le riserve ed i distinguo di C. Castro-
novo, L’aporia fra ius dicere e ius facere, in Europa dir. priv., 2015, p. 981. Cenni al tema in 
generale, in chiave possibilistica: P. G. Monateri, La sineddoche. Formule e regole nel diritto 
delle obbligazioni e dei contratti, cit., 442, che invita ad evitare di «[…] nascondersi dietro una 
pruderie positivistica per negare […]» la rilevanza della dottrina, e richiama sul punto in gene-
rale (sub nt. 9) A. Guarneri, L’ordine pubblico e il sistema delle fonti del diritto civile, Padova 
1974 (a cui si fa qui rinvio in particolare per la storia dell’emersione dell’ordine pubblico come 
parametro extralegale di liceità degli accordi fra privati, nella prospettiva della difesa della liber-
tà di mercato: ivi, p. 14 ss.). Sul rilievo della giurisprudenza, v. G. Zaccaria, La giurisprudenza 
come fonte di diritto. Un’evoluzione storica e teorica, Napoli 2007. L. Lombardi, Saggio sul 
diritto giurisprudenziale, Milano 1967 dedica alla questione specialmente il cap. IV (ivi, p. 371 
ss.), affermando nettamente (ivi, p. 372) che «[…] la giurisprudenza non si limita ad offrire la 
conoscenza di un diritto interamente formato, ma contribuisce alla stessa formazione del diritto, 
è sempre creativa; visto dal lato opposto: il diritto è sempre (anche) giurisprudenziale» (conf. 
N. Lipari, Le fonti del diritto, Milano 2008, p. 153; Id., Dottrina e giurisprudenza quali fonti 
integrate del diritto, in Jus civile, 2016, p. 295). V. anche, in lingua spagnola, M. J. Falcon y 
Tella, La jurisprudencia en los derechos romano, anglosajón y continental, Madrid 2010. A 
suo tempo (richiamando sub nt. 1 Antonio Scialoja ed il suo riferimento al «diritto vivente») V. 
Andrioli, Peculiarità processuali delle polizze di assicurazione, in Foro it., 1935, IV, c. 337, 
chiosava (prima della codificazione che ha condotto agli odierni codici civile e della navigazio-
ne): «Che il diritto non sia tutto costretto nei codici e nelle leggi speciali, e che, pertanto, chi 
voglia conoscerlo appieno e a fondo, debba vivere la vita dei traffici e dei tribunali, è verità, 
sulla quale sarebbe oggi ozioso ritornare: dico oggi, perché, mentre da un lato sempre più 
remota è la data dei codici di diritto privato e di rito, dall’altro lato ogni giorno più complesso 
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validità della previsione dell’art. 1 disp. prel., se ne sta mettendo in dubbio 
da più parti il rilievo, perché «[…] non è più di fatto utilizzata dagli interpreti 
come documento normativo propriamente vincolante», in quanto «[…] l’elen-
co delle fonti del diritto ivi contenuto […] è ritenuto ampiamente superato 
quantomeno dall’avvento della costituzione rigida, e dall’ingresso del diritto 
comunitario nell’ordinamento nazionale»30. 

è lo svolgersi dei rapporti privati, e più diverse le concezioni economiche e sociali poste a 
base di essi». In tema, v., però, i rilievi critici di M. Libertini, Le fonti private del diritto 
commerciale. Appunti per una discussione, cit., p. 600 ss., che evidenzia le interrelazioni della 
problematica delle fonti normative con quella di portata più generale della concezione stessa 
del diritto. Vanno peraltro ricordati i rilievi di T. Ascarelli, L’idea di codice nel diritto privato 
e la funzione dell’interpretazione, in Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione, 
Milano 1952, p. 165, ivi, p. 202, circa l’«[…] avvicinamento progressivo fra sistemi codificati 
e sistemi non codificati», che si sarebbe manifestato, fra l’altro, con l’affacciarsi nei primi del 
rilievo del precedente. Qualche spunto ulteriore sulla questione può essere offerto dalle ormai 
rodate riforme del sistema di diritto internazionale privato (l. 31 maggio 1995, n. 218) e del 
giudizio civile di cassazione (di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69). L’art. 2, comma 2, della l. n. 
218 del 1995 prevede che l’interpretazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia 
debba tenere conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza di una loro interpretazione 
uniforme. S. M. Carbone, sub Art. 2, in Aa.Vv., Commentario del nuovo diritto internazio-
nale privato, Padova1996, p. 8, ivi, p. 17 ss., sottolinea il rilievo della pratica applicativa e dei 
precedenti giurisprudenziali (anche) stranieri, che non si tradurrebbe però (A. Giardina, Il 
ruolo delle convenzioni internazionali nella nuova normativa, ne La riforma del diritto inter-
nazionale privato, atti della giornata di studio di Milano del 28 ottobre 1995, Milano 1996, p. 
17, ivi, p. 23 ss.) nel dover «seguire acriticamente soluzioni adottate in altri paesi». Si tratta 
comunque dell’auspicio di un’interpretazione uniforme del diritto uniforme (cfr. S. Zunarelli, 
M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., p. 89 s.). 
Per inciso, sulle problematiche aperte dall’interpretazione dei testi plurilingue e del diritto 
uniforme (ed euro-unitario), ed i limiti dell’uniformazione interpretativa, cfr. (anche per indi-
cazioni bibliografiche) G. Benedetti, L’elogio dell’interpretazione traducente nell’orizzonte 
del diritto europeo, in Europa dir. priv., 2010, p. 413, ivi spec. p. 428 ss. Più complessa appare 
la questione della riforma del giudizio civile di cassazione, che ha, fra l’altro, con l’introduzione 
di un art. 360 bis nel codice di procedura civile, ha posto una barriera ai ricorsi per cassazione 
sulla base del contenuto del gravame (v., anche per ulteriori riferimenti, G. F. Ricci, Il giudizio 
civile di cassazione, ed. III, Torino 2019, p. 225). A quest’ultimo riguardo vengono in mente le 
considerazioni, precedenti alla riforma del processo di cassazione, conclusive di F. Galgano, 
Stare decisis e no nella giurisprudenza italiana, in Contr. impr., 2004, p. 1, ivi, p. 12, circa 
l’esigenza di introdurre una legge che codificasse «[…] la nomofilachia e [introducesse], fra i 
motivi di ricorso per Cassazione, la contrarietà immotivata della sentenza di merito ai principi 
già fissati dalla Corte regolatrice, precisando altresì che il giudice di merito [sarebbe incorso] 
in vizi di motivazione se [avesse disatteso] immotivatamente i propri precedenti».

30 Così G. Pino, Interpretazione e «crisi» delle fonti, Modena 2016, p. 52. In argomento, 
v. ex plurimis, A. Celotto, Le sentenze della Corte costituzionale sono fonti del diritto?, nota 
a C. cost. ord. 15 gennaio 2003, n. 7, in Giur. cost., 2003, p. 27, ivi, p. 28; G. Vettori, La 
giurisprudenza come fonte del diritto privato?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 869. Sulla 
inesaustività delle disposizioni sulla legge in generale ai fini della definizione dell’ambito delle 
fonti del diritto, cfr. anche A. Cerri, Prolegomeni ad un corso sulle fonti del diritto, ed. III, 
Torino 2011, p. 38. Sui dubbi espressi, in sede di codificazione, rispetto al mantenimento del 
sistema delle Preleggi, sostanzialmente conforme alle corrispondenti disposizioni premesse al 
codice civile del 1865, cfr. R. Bin, G. Pitruzzella, Le fonti del diritto, ed. III, 2019, p. 9. In 
estrema sintesi, si può dire con L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna 1996, p. 32, 
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Il codice della navigazione del 1942 è stato il frutto dell’elaborazione della 
Scuola napoletana del diritto della navigazione), fondata (con la Rivista del 
diritto della navigazione, che ne è stata fin dall’origine la bandiera) da Antonio 
Scialoja, che rivendicava per la materia della navigazione i caratteri della spe-
cialità e dell’autonomia; quest’ultima sarebbe stata da intendersi «al contempo 
legislativa, scientifica, didattica e giuridica»31. Poteva dirsi già a quel momento 
assodato che l’autonomia non si esaurisse in un mero argomento topografico32, 

«[…] delle “preleggi”, in tema di fonti, non rimane più nulla», salvo – aggiunge immediatamente 
l’insigne autore (ibidem) – i «[…] disposti – anch’essi parzialmente superati ma non del tutto 
travolti – che riguardano l’efficacia e il regime degli “usi”, infimi nell’insieme dei fatti normativi 
largamente intesi» (quest’ultimo aspetto, peraltro, nel campo della navigazione merita un ap-
profondimento specifico a cui si confida di dedicare una riflessione ad hoc, al di là degli accenni 
svolti nel presente scritto). Sulla superiorità gerarchica delle norme di rango costituzionale, 
cfr. G. Camarda, Fonti e strutture organizzatorie nel diritto della navigazione, cit., p. 92. 
Vale in generale la considerazione che nel vigente ordinamento costituzionale «[…] le fonti di 
produzione di diritto speciale risultano limitate dalle norme costituzionali, che non consentono 
deroga alcuna al dettato costituzionale, e dal parametro di ragionevolezza della scelta normativa, 
elaborato dalla giurisprudenza costituzionale quale limite costituzionale della discrezionalità 
del legislatore nell’emanare norme tanto di diritto comune che speciale» (così: G. Vermiglio, 
Le fonti del diritto della navigazione dopo la modifica del titolo V della Costituzione, in Studi 
in onore di Umberto Leanza, III, Napoli 2008, p. 1885, ivi, p. 1888). Nel senso che l’avvento 
della costituzione repubblicana avrebbe determinato un «[…] forte ridimensionamento della 
prevalenza del diritto della navigazione rispetto al diritto comune»: L. Menghini, I contratti 
di lavoro nel diritto della navigazione, Milano 1996, p. 77. A suo tempo, v. G. Silingardi, 
Attività di trasporto aereo e controlli pubblici, Padova 1984, p. 114.

31 Così, ancora nella sua più recente edizione, il noto testo di A. Lefebvre d’Ovidio, 
G. Pescatore, L. Tullio, Manuale di diritto della navigazione, ed. XV, Milano 2019, p. 6 ss., 
mantenendo sul punto la posizione assunta nella prima edizione, apparsa a ridosso dell’entrata 
in vigore del codice, ad opera dei soli Lefebvre d’Ovidio e Pescatore: A. Lefebvre d’Ovidio, 
G. Pescatore, Manuale di diritto della navigazione, ed. I, Milano 1950, p. 4 ss. Per inciso, la 
distinzione fra le varie connotazioni dell’autonomia della materia risale ad A. Scialoja, Sistema 
del diritto della navigazione, I, ed. III, Roma 1933, p. 7. S. Pugliatti, Codice della navigazione 
e codice civile, cit., p. 12, richiamando tale distinzione, affermava (ivi, p. 12) che l’autonomia 
fosse «fuori discussione quando il termine può adoperarsi in tutti e tre i significati predetti», 
e ciò sarebbe stato verificato per il diritto civile; viceversa, il diritto della navigazione sarebbe 
«un ramo del diritto privato, come il diritto del lavoro, il diritto agrario, il diritto commerciale, 
ecc.» (ivi, p. 31). 

32 L’irrilevanza della sistemazione di una materia in un codice separato è stata evidenziata 
con riferimento alla vicenda del codice civile italiano del 1942, che aveva raccolto anche la 
disciplina di materie prima trattate nel codice di commercio: cfr., ex plurimis, T. Ascarelli, 
Natura e posizione del diritto commerciale, in Studi di diritto comparato e in tema di interpre-
tazione, cit., p. 247, ivi, p. 270; L. Buttaro, L’autonomia del diritto commerciale, in Riv. dir. 
comm., 2002, I, p. 421, ivi, p. 431; M. Casanova, Autonomia ed orientamenti del nuovo diritto 
commerciale, in N. riv. dir. comm., 1948, I, p. 97; I. La Lumia, L’autonomia del nuovo diritto 
delle imprese commerciali, in Riv. dir. comm., 1942, I, p. 1. Sembrerebbe, però, propendere 
per una diversa visione G. Oppo, Codice civile e diritto commerciale, p. 165, lì dove, riferen-
dosi all’adozione del codice della navigazione a sé, chiosa che si sarebbe trattato, per il diritto 
commerciale di «[…] una perdita dal punto di vista storico, scientifico e anche sentimentale» 
(pur escludendone ricadute di ordine sistematico), «una volta venuta meno la commercialità, un 
tempo assoluta, delle operazioni attinenti alla navigazione» (ibidem). Nella letteratura recente, 
anche sulla base di un’indagine comparatistica, L. Nonne, Contratti fra imprese e controllo 
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riferito alla collocazione della disciplina della materia in un «codice»33. Tale 
considerazione vale ancora di più oggi, di fronte a quella straordinaria fioritura 
di leggi speciali, cui già si è fatto cenno più sopra, che ha caratterizzato anche 
il campo del diritto della navigazione34, nel più generale fenomeno riassunto 
con la formula «decodificazione»35. 

giudiziario, Torino 2013, p. 37, perviene alla conclusione che «[…] L’autonomia del diritto 
commerciale, modernamente intesa, può derivare dal ruolo propulsivo che ad esso ci si propone 
di attribuire nella materia dei rapporti economici, anche là dove lo stesso diritto civile si mostri 
di per sé inadeguato a soddisfare le esigenze del mercato, nei settori di propria competenza». 
Quello della collocazione topografica della disciplina di un istituto era argomento il cui rilievo 
era stato escluso già nella letteratura giuridica ottocentesca, per fondare autonomia e/o specia-
lità. Per il trasporto ferroviario, nel sostenere la tesi che si tratti di «[…] una forma contrattuale 
distinta e nuova, un contratto a sé, innominato, sui generis che non può confondersi con nes-
sun’altra forma di contratto, senza disconoscerne la natura vera, intrinseca speciale», P. Coppa 
Zuccari, Contratto di trasporto e responsabilità ferroviaria, Roma 1899, p. 14, puntualizzava 
ancora che tale affermazione sarebbe stata dimostrata a prescindere dalla collocazione in cui 
esso si era ritrovato, nell’ambito di un titolo a sé dell’allora vigente codice di commercio, dopo 
le varie soluzioni ipotizzate nei progetti che si erano precedentemente avvicendati (P. Coppa 
Zuccari, op. cit., p. 14 ss.; da ultimo, sia pure in un contesto riferito ai «codici di settore», 
cfr. A. Zoppini, Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai «codici di settore» (lo ius 
variandi nei codici del consumo e delle comunicazioni elettroniche), cit., p. 137). Nondimeno, 
l’argomento topografico è ritenuto rilevante in chiave sistematica ai fini dell’interpretazione: 
cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, Milano 1980, p. 376. Sulla parabola del diritto 
commerciale ed il venir meno (in Italia) di un codice separato, cfr., anche per riferimenti, A. La 
Torre, Diritto civile e codificazione. Il rapporto obbligatorio, Milano 2006, p. 58 ss.

33 Con riferimento ai codici vigenti, v. già S. Pugliatti, Codice della navigazione e codice 
civile, cit., p. 18 ss.

34 Rileva A. Antonini, nella Premessa dell’opera da lui diretta Trattato breve di diritto 
marittimo, I, Milano 2007, XV: «[…] il frequente (ma non sempre condivisibile) ricorso alla 
legislazione speciale» come uno dei fattori che «[…] hanno determinato un profondo rinnova-
mento» del diritto marittimo (ivi, XVI). Si tratta di questione ampiamente trattata nella lette-
ratura specialistica: v. ex plurimis M. Grigoli, Il diritto della navigazione fra codificazione e 
decodificazione, I, Napoli 1993, p. 7; W. D’Alessio, Nazionalità della nave: tra codificazione 
e decodificazione, Napoli 1984; G. Vermiglio, La disciplina dell’ordinamento e delle attività 
portuali, in Studi in memoria di Elio Fanara, a cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, 
M. P. Rizzo, G. Vermiglio, II, Milano, p. 483, ivi, p. 489. Con riferimento specifico alla disciplina 
della nautica da diporto, v. A. Xerri, Il codice della nautica da diporto tra diritto speciale e 
diritto comune, ne Il diporto come fenomeno diffuso. Problemi e prospettive del diritto della 
navigazione, a cura di M. M. Comenale Pinto, E. G. Rosafio, Roma 2015, p. 1, ivi, spec. p. 4 ss.; 
A. Antonini, La legislazione sulla navigazione da diporto nel sistema del diritto della naviga-
zione, ivi, p. 19 (e spec. p. 35); Id., Diporto e turismo, tra autonomia e specialità, in Diporto e 
turismo tra autonomia e specialità, Un’occasione per un incontro preliminare, atti delle Giornate 
di studio, Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, 7 ed 8 marzo 2013, a cura di U. 
La Torre e A. L. M. Sia, Roma 2014, p. 15, ivi, p. 47; Id., La responsabilità nella circolazione 
delle unità da diporto, in Dir. trasp., 2002, p. 73, ivi, p. 74); G. Vermiglio, Il diporto tra 
decodificazione e ricodificazione, ne Il diporto come fenomeno diffuso, cit., p. 47, ivi, p. 53 ss.

35 Già S. Pugliatti, Codice della navigazione e codice civile, cit., p. 11, sottolineava come 
né il diritto civile, né il diritto della navigazione fossero tutti nei codici ad essi rispettivamente 
intestati, in quanto «[…] fuori dall’ambito dei codici rimane non fosse altro tutta la legislazione 
speciale, emanata e da emanarsi, alla quale i codici stessi fanno spesso riferimento, e che deve 
essere tenuta in considerazione, anche se il riferimento manchi […]». In realtà, la dialettica 
fra codici e leggi speciali appare un fenomeno che può ritenersi fisiologico: cfr., anche per 
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2. Autonomia e diritto vivente

La nozione di «autonomia» della Scuola napoletana si caratterizzava diver-
samente rispetto a quella della fortunata elaborazione della dottrina francese 
del «particolarismo» del diritto marittimo36, in quanto era riferita non già alla 
ricorrenza di determinate caratteristiche della materia37, ma ai connotati del 
veicolo, tali da consentire di parlare di «trasporto autarchico»38, o comunque 
di fare riferimento all’«esercizio» del mezzo nautico39. Tale ragione è a più 

riferimenti, da ultimo: D. Imbruglia, Appunti di storia della ricodificazione francese, in Pol. 
dir., 2019, p. 495.

36 Su cui v. infra, in questo medesimo § 2 e spec. sub § 5.
37 Va sottolineato come la Scuola napoletana abbia inteso la materia al di là dei tradizionali 

confini del diritto commerciale marittimo, considerando in generale la navigazione: cfr. W. 
D’Alessio, Nazionalità della nave tra codificazione e decodificazione, cit., p. 234 s.

38 Per A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 72 «Il fatto tecnico, che 
con espressione sintetica può chiamarsi il trasporto autarchico (mezzo di trasporto indipen-
dentemente circolante in un ambiente libero), determina la specialità del regime giuridico, e 
dà a ogni norma regolatrice, di creazione originale o di adattamento, una impronta comune e 
caratteristica» (il corsivo è mantenuto dal passo riportato); v. già Id., La sistemazione scientifica 
del diritto marittimo, in Riv. dir. comm., 1928, I, p. 1, ivi, p. 4. Per il rilievo dell’impostazione di 
Scialoja nella cultura giuridica dell’epoca, anche con riferimento alle affermazioni di autonomia 
del diritto agrario, cfr. N. Irti, Le due scuole del diritto agrario, in Riv. dir. agr., 1975, I, p. 3, 
ora in Id., Scuole e figure del diritto civile, Milano 1982, p. 149, ivi, p. 167. Nel senso che il fatto 
tecnico possa contribuire a delimitare una disciplina giuridica, con riferimento al diritto agrario 
v. T. Ascarelli, L’importanza dei criteri tecnici nella sistemazione delle discipline giuridiche 
e il diritto agrario, in Atti del primo Congresso nazionale di diritto agrario, tenuto in Firenze 
nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1935, Firenze 1935, p. 102, ivi, p. 105. Su tale ultima posizione, v. 
A. Germanò, La «scelta» giuridica del sapere scientifico e il sapere scientifico come norma, in 
«Et si omnes…». Scritti in onore di Francesco Mercadante, a cura di F. Lanchester e T. Serra, 
Milano 2008, p. 477, ivi, p. 480. Per una ricostruzione del dibattito sull’autonomia del diritto 
agrario, cfr. N. Irti, Le due scuole del diritto agrario, cit., p. 184 ss.; interessanti argomenti sem-
brano poter essere tratti anche dalla più recente vicenda dell’affermazione dell’autonomia del 
diritto del lavoro (v. in generale, ex plurimis, G. Cazzetta, Scienza giuridica e trasformazioni 
sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento, Milano 2007; M. Napoli, Autonomia 
e specialità nel diritto del lavoro, in Diritto civile e diritti speciali. Il problema dell’autonomia 
delle normative di settore, a cura di A. Plaia, Milano 2008, p. 253). Tendenzialmente convergenti 
con argomentazione che hanno storicamente fondato l’affermazione dell’autonomia di diritto 
della navigazione, diritto del lavoro e diritto agrario sono anche quelle invocate a proposito del 
diritto dell’economia: cfr. F. Capriglione, M. Sepe, Riflessioni a margine del Diritto dell’e-
conomia. Carattere identitario ed ambito della ricerca, in Riv. trim. dir. econ., 2021, p. 385, 
ivi, p. 388. Per la delimitazione delle «materie (o discipline) nelle quali si articolano la ricerca, 
l’insegnamento e il reclutamento dei docenti» vale il rilievo della vicenda storica (cfr. P. Spada, 
Storicità, controversia e insegnamento: tre parole per qualche divagazione sul metodo del diritto 
commerciale, in Rivista ODC, 2019, p. 451). 

39 Per l’affermazione del rilievo dell’esercizio (tesi, infine, diventata prevalente), v. G. Pe-
scatore, Oggetto e limiti del diritto della navigazione, in Scritti giuridici in onore di A. Scialoja, 
I, Bologna 1952, p. 202. Sul presupposto del mancato riconoscimento dell’autonomia del diritto 
della navigazione, ritiene S. Pugliatti, Codice della navigazione e codice civile, cit., p. 33, che 
il rilievo del profilo tecnico condurrebbe comunque ad «una disciplina complessa, attingente le 
norme specifiche al diritto pubblico e al diritto privato, [che] induce a superare lo schematismo 
della gerarchia delle fonti e la considerazione del diritto civile come di un complesso di norme 
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riprese estrinsecata dal capostipite della Scuola napoletana, Antonio Scialoja, 
con il richiamo al «diritto vivente», fin da quello che può essere considerato 
lo scritto fondativo della posizione dottrinale, la prolusione del 31 gennaio 
1928 all’Università di Napoli, pubblicata lo stesso anno nella Rivista del di-
ritto commerciale, ampiamente richiamata nelle opere successive sia dello 
stesso Scialoja40, sia dei suoi epigoni41. Si trattava di formula non nuova42, che 
era stata riportata in auge dal precursore della moderna sociologia del diritto 

che, tutte insieme e senza distinzione, si debbano applicare al diritto della navigazione in via 
sussidiaria». Il rilievo del fatto tecnico è viceversa contestato da altri autori, che pure si collo-
cano nell’alveo della Scuola napoletana: M. Grigoli, Riflessioni sull’oggetto del diritto della 
navigazione, cit., p. 90, esclude che la «mera valutazione della realtà tecnica ed economica sia 
sufficiente per acclarare i rapporti regolati dal diritto della navigazione».

40 A. Scialoja, La sistemazione scientifica del diritto marittimo, cit., p. 4: «L’autonomia 
del diritto della navigazione apparisce in piena luce, se si guarda, non più al diritto scritto, ma 
al diritto vivente; non alle leggi, ma alla realtà. In nessun altro campo, quanto in questo, esiste 
un distacco netto, che diventa spesso una contrapposizione, tra il diritto codificato ed il diritto 
vivente». Va sottolineato, però, come già nelle fasi storiche della codificazione del diritto maritti-
mo precedenti a quella di Scialoja, si fosse rivendicato al legislatore il compito di trasporre nella 
legge scritta usi e consuetudini già applicate. Significativo, a quest’ultimo riguardo, è quanto 
scrive P. S. Boulay Paty, Cours de droit commercial maritime. D’après les principes et suivant 
l’ordre du code de commerce, I, Rennes 1821, p. 2: «Les lois nautiques sont nées de la nature 
même du commerce maritime, de sa liberté, de son indépendance. La jurisprudence nautique 
a préparé les réglemens et les ordonnances du commerce maritime; et les us et coutumes de 
la mer ont présidé aux codes divers des peuples, navigateurs et commerçans» (sic; il corsivo è 
originale; per la trad. it.: Corso di diritto commerciale marittimo, giusta i principi e secondo 
l’ordine del codice di commercio, versione dal francese di E. Righetti, Napoli 1821, II).

41 G. Pescatore, Antonio Scialoja: il sistema e la codificazione del diritto della navigazione, 
cit., p. 406; R. Sandiford, Diritto marittimo, Milano 1960, p. 11; D. Gaeta, Nozione, oggetto 
e caratteri del diritto della navigazione, cit., p. 133; M. Grigoli, Spunti in tema di interpre-
tazione del diritto della navigazione, in Ann. econ. comm. Catania, 1975, p. 401, ivi, p. 403 ss.; 
Id., Diritto della navigazione, cit., p. 20. Nella letteratura navigazionistica recente, Ehrlich è 
richiamato da G. Camarda, Passato e futuro del diritto. Spunti e riflessioni sparse nell’ottica del 
marittimista, in Giureta, 2009, p. 1, ivi, p. 32, che, sul presupposto che il contratto nel diritto 
vivente sia quello elaborato dalla pratica (concetto per cui: E. Ehrlich, I fondamenti della 
sociologia del diritto, cit., p. 104) precisa che a «concorrere a costruire il c.d. “diritto vivente”» 
è, appunto, «l’adozione in concreto di questo o quel formulario nella pratica degli affari». Nel 
dar conto del fondamentale contributo di Gustavo Romanelli alla sistemazione del diritto della 
navigazione e dei trasporti, la motivazione della proposta di nomina a professore emerito, ap-
provata dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza» 
nella seduta del 15 marzo 2000, esalta il ruolo che gli studi di tale Maestro hanno avuto nel «[…] 
cogliere il dinamismo nell’evoluzione del diritto vivente […]» (il passo è ripreso da L. Tullio, 
Documenti per la storia dell’istituto di diritto della navigazione dell’Università La Sapienza di 
Roma, in Dir. trasp., 2002, p. 125, ivi, p. 161; il corsivo è aggiunto).

42 Lo stesso A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 46 ss. proponeva un 
ampio catalogo dei precedenti storici, a partire da Aristotele fino alla sua epoca. In particolare, 
il riferimento ad Aristotele va inteso all’Etica Nicomachea (V libro, cap. 4, § 1132 a 20), che 
sui rapporti fra giudici e giustizia, con il corollario dell’identificazione della «giustizia vivente» 
con la «legge (o diritto) vivente» è richiamato, nella letteratura recente, da Mengoni, Diritto 
vivente, cit., p. 14. Il passo in questione di Aristotele è reso come segue nella traduzione di 
C. Mazzarelli (Firenze – Milano 2017, p. 199): «[…] andare dal giudice significa andare davanti 
alla giustizia, giacché il giudice intende essere la giustizia vivente […]».



30 Michele M. Comenale Pinto 

Eugen Ehrlich43, a più tratti impiegata nella relazione ministeriale al codice 
della navigazione44. 

Sembra significativa la rivendicazione circa il fatto che «[…] il codice nuo-
vo non [volesse] porsi contro le creazioni del diritto vivente», avendo come 
fine, «invece di inquadrarle nel sistema»45. Di tale programma si trova traccia 
anche negli Studi per la codificazione del diritto della navigazione, in cui il 
gruppo di studiosi raccolto attorno ad Antonio Scialoja approfondiva le ragioni 
teoriche, che costituivano il fondamento dell’opera di riforma legislativa in cui 
era impegnato46.

43 A. Scialoja, La sistemazione scientifica del diritto marittimo, cit., 4. richiamava, in 
particolare, E. Ehrlich, Die Erforschung des lebenden Rechts, in Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, 1911, p. 129, con rinvio in generale 
a F. Maroi, Per una raccolta di usi giuridici popolari, in Anr. dir. comp., 1927, p. 350. In 
A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, ed. III, Roma 1933, p. 15, sub nt. 1, si 
richiama anche, dello stesso E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, Berlin 1913 
(per il quale v. la tardiva trad. it. I fondamenti della sociologia del diritto, a cura di A. Febbrajo, 
Milano 1975). Con l’espressione «diritto vivente», Scialoja rendeva quella tedesca impiegata 
da Ehrlich «lebenden Rechts». Quest’ultimo si riferiva all’esigenza di uno «studio del diritto 
non contenuto nella proposizione giuridica» (E. Ehrlich, I fondamenti della sociologia del 
diritto, cit., p. 585). E non sembra privo di significato che, nell’illustrare la contrapposizione 
fra la sua visione della sociologia del diritto e la scienza giuridica tradizionale, il medesimo 
autore (E. Ehrlich, op. ult. cit., p. 591) rilevasse come «L’unico campo del diritto nel quale 
la scienza prende le mosse dagli usi effettivi, non solo occasionalmente, ma costantemente, è 
il diritto commerciale». Va incidentalmente detto che il pensiero di Ehrlich, apparentemente 
tornato in auge (v., da ultimo, G. Ridolfi (a cura di) Un dialogo su Eugen Ehrlich. Società, 
potere, diritto, Pisa 2020), nella sua Austria, come in Italia, salvo la ristretta cerchia dei cultori 
del diritto della navigazione, per lungo tempo sembra essere stato ricordato soprattutto per 
la contrapposizione a Hans Kelsen, nel dibattito per la cui traduzione italiana v. E. Ehrlich, 
H. Kelsen, Scienza giuridica e sociologica del diritto, a cura di A. Carrino, Napoli 1992. Con 
riferimento alla formulazione di Ehrlich, si è però osservato (L. Mengoni, Diritto vivente, 
cit., 18), che «[d] al punto di vista della teoria dogmatica del diritto positivo un concetto così 
ampio è privo di rigore scientifico: è un concetto descrittivo di un complesso di fenomeni 
giuridici eterogenei – norme di comportamento (per es. consuetudini contrarie alla legge), 
prassi negoziali, regole di decisione elaborate dai giudici – accomunati dal solo dato negativo di 
non essere formulate in proposizioni di legge». M. J. Bonell, La moderna lex mercatoria tra 
mito e realtà, in Dir. commercio intern., 1992, p. 315, sub nt. 1 sottolinea una convergenza della 
costruzione di Ehrlich con il pensiero di Scialoja, a cui si fa riferimento più sopra, e con quello 
di Widar Cesarini Sforza (in particolare, il riferimento è a W. Cesarini Sforza, Il diritto dei 
privati, in Riv. it. sc. giur., 1929, p. 43, e ripubblicato come volume autonomo, a cura e con un 
saggio di M. Spanò, Macerata 2018). 

44 L’espressione si rinviene nei §§ 16 (a proposito della parte aeronautica e del regime delle 
assicurazioni in essa contenuto); 225 (a proposito del noleggio); 249 (a proposito del regime della 
responsabilità vettoriale e del recepimento dei princìpi della convenzione di Bruxelles del 1924 
sulla polizza di carico); 273 (a proposito della previsione in ordine al rilascio degli esemplari 
della polizza di carico, finalizzata ad arginare le problematiche che si sarebbero manifestate 
nel diritto vivente); 321 (in cui si dà atto dell’arretramento della disciplina legislativa, per dar 
conto del diritto vivente, quale sarebbe espresso nelle polizze di assicurazione) e, infine, 402 
(relativo al regime delle avarie comuni).

45 Così nel già menzionato § 402 sulle avarie comuni, ma con affermazione riferita all’intera 
opera che il legislatore del codice della navigazione avrebbe condotto «[…] in molti altri casi».

46 Così, in nome del «“diritto vivente” che si è venuto spontaneamente a formare», E. 
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Non sempre, però le intenzioni manifestate riguardo alla codificazione del 
diritto della navigazione hanno condotto a risultati coerenti con esse. Già pochi 
lustri dopo la codificazione una parte critica della dottrina aveva lamentato che 
«Il diritto vivente si sovrappone alla legge, la piega al suo volere, la integra e la 
sostituisce […]. Il nuovo codice della navigazione sotto certi aspetti ci appare 
già sorpassato»47. Esempi particolarmente significativi del disallineamento dei 
risultati rispetto al fine dichiarato sono rinvenibili a proposito del noleggio, 
che, per come era stato immaginato dal legislatore, non esisteva e non esiste 
nella realtà dei traffici marittimi48. Lo stesso può dirsi per il chirografo d’a-

Spasiano, Sulla disciplina dei poteri del comandante di nave, in Studii per la codificazione del 
diritto della navigazione, II, Roma 1941, p. 295, ivi, p. 297 ss., auspicava che il legislatore eli-
minasse «[…] il manifesto carattere arcaico di alcune norme del codice di commercio vigente», 
e che tenesse in debito conto le «[…] particolari condizioni, nelle quali il traffico si svolge per 
le piccole imprese di navigazione». Lo stesso Scialoja, a proposito del lavoro nautico, dava atto 
delle ragioni per le quali i sindacati tenessero «[…] a lasciar fuori dallo schema rigido e pesante 
del diritto codificato quello che è il frutto sempre più ricco della loro benefica opera: il diritto 
vivente del lavoro moderno» (A. Scialoja, Per quali ragioni il codice della navigazione deve 
contenere una disciplina completa dell’arruolamento, in Studii per la codificazione del diritto 
della navigazione, III, Roma 1941, p. 743, ivi, p. 746), ma rivendicava (ibidem) l’opera pre-
corritrice del legislatore. Infine, a proposito del soccorso, A. Lefebvre d’Ovidio, Assistenza, 
salvataggio, ricupero e ritrovamento, in Studii per la codificazione del diritto della navigazione, 
IV, Roma 1941, p. 1115, ivi, p. 1180, interrogandosi sull’opportunità di inserire una previsione 
specifica sul soccorso operato da nave sotto noleggio, chiosava «Ci sono delle zone marginali in 
cui il diritto vivente non può essere codificato, e il legislatore deve lasciare ch’esso sopravviva 
come tale, e come tale si sovrapponga alle norme scritte, piuttosto che consacrare legislativa-
mente norme, le quali non abbiano una sufficiente giustificazione logica».

47 E. Aliotta, Il comandante della nave nell’esercizio di pubbliche attività, Napoli, s.d. [ma 
1948], p. 26, che conclude (ibidem), «sarebbe stato forse opportuno perticare delle riforme· 
più radicali e più vicine alla realtà storica del momento». La critica in questione è riferita, in 
particolare, alla figura del comandante, ed alla evoluzione riscontrata al riguardo nella prassi, 
tenuto conto dell’evoluzione dei traffici, in particolare con la compressione dei traffici non di 
linea rispetto all’incremento dei traffici di linea, con la conseguenza che, come riscontra lo stesso 
A. (ibidem) «La figura giuridica del comandante della nave si avvicina sempre più a· quella di 
un semplice locatore d’opere (impiegato privato dell’armatore). Dovunque. sono presenti i 
rappresentanti dell’armatore (raccomandatari, institori etc.); onde le. funzioni di rappresen-
tanza dello stesso, anche per la rapidità e la facilità dei collegamenti (telegrafo, radiotelegrafo, 
telefono, radiotelefono e televisione), tendono praticamente a scomparire o a ridursi a· casi del 
tutto eccezionali». 

48 Ci si riferisce qui alla tipologia contrattuale definita dall’art. 384 c. nav. come «[…] il 
contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con 
una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo conve-
nuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi». È 
ormai prevalente l’opinione che non ravvisa alcuna corrispondenza fra tali figure ed i contratti 
documentati dai formulari di voyage charter e di time charter (senza demise), almeno per 
quanto concerne la navigazione per acqua mercantile (cfr. L. Tullio, I contratti di charter 
party. Funzione e natura, Padova 1981, p. 226 ss., con opinione ripresa in Id., Contratto di 
noleggio, Milano 2006, p. 340 ss.). Più complesso è il discorso per quanto concerne il noleggio 
di aeromobile. Sull’indeterminatezza della nozione di «charter» in campo aeronautico, v. L. 
Tullio, Articolazioni e natura giuridica del charter aeronautico, in Congreso Internacional 
de Transporte Aéreo, Aeropuertos y Turismo 50 años ALADA, Buenos Aires 2011, p. 85. Con 
riferimento alla qualificazione del wet lease, v. E. G. Rosafio, Wet-lease e tutela del passeggero, 
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varia49. D’altro canto, non sembra aver avuto successo nemmeno il tentativo 
di circoscrivere il ricorso all’emissione di più esemplari negoziabili della stes-
sa polizza di carico50, sebbene si tratti di prassi verosimilmente destinata ad 
esaurirsi in prospettiva, con il consolidamento del ricorso alla documentazione 
digitalizzata ed alle applicazioni telematiche51. 

in Riv. dir. nav., 2014, p. 185; su diversa posizione A. Antonini, Il noleggio di aeromobile, 
in Dir. maritt., 2011, p. 4; C. Severoni, Il wet lease, ne Il trasporto aereo tra normativa co-
munitaria ed uniforme, a cura di R. Tranquilli Leali e E. G. Rosafio, Milano 2011, p. 451. Va, 
incidentalmente, menzionata la problematica aperta nel nostro ordinamento con la novella 
ormai metabolizzata (e sul punto assolutamente infelice) del codice della navigazione, che, con 
l’art. 17, comma 1, d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha modificato l’art. 940 c. nav., prevedendo la 
figura del «noleggio di parte della capacità dell’aeromobile» (sulla sostanziale inconsistenza della 
previsione legislativa, cfr. M. M. Comenale Pinto, E. G. Rosafio, La locazione di nave e di 
aeromobile, ne I contratti di utilizzazione dei beni, a cura di V. Cuffaro, Torino 2008, p. 371, 
ivi, p. 392; M. M. Comenale Pinto, Spunti sui contratti di utilizzazione dell’aeromobile, in 
Scritti in onore di Antonio Flamini, a cura di R. Favale, L. Ruggeri, Napoli 2020, ivi, p. 283). In 
tema di interventi post-codicistici, vanno poi ricordate, nell’ambito delle tipologie contrattuali 
previste specificamente per il diporto, le figure del noleggio previste dall’art. 47 c. naut. dip., nel 
testo oggi vigente, come sostituito dall’art. 17 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, integrativo 
e correttivo del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229. Alle perplessità sulla omogeneità dell’ipotesi 
prevista dal testo originario della norma con quella omonima del codice della navigazione (in 
considerazione della previsione del «noleggio da fermo», su cui v. M. Deiana, Il noleggio 
delle unità da diporto, in Dir. maritt., 2007, p. 115, ivi, p. 121; A. Antonini, Riflessioni sulla 
navigazione da diporto, in Dir. maritt., 2005, p. 663, ivi, p. 666), si sono aggiunte quelle per 
l’introduzione del noleggio (a tempo) «a cabina»).

49 Sul rigetto, nella pratica, del chirografo d’avaria, come disciplinato nel codice della na-
vigazione, v. S. M. Carbone, Metodi alternativi di soluzione delle controversie: l’evoluzione 
indicata dal diritto del commercio internazionale e l’esempio dell’average bond, in Dir. maritt., 
1997, p. 317, ivi, p. 322; v. anche S. Ferrarini, nella recensione di A. Antonini, La liquida-
zione delle avarie comuni, Milano 1992, in Assic., 1992, I, p. 521. 

50 Il codice di commercio del 1882 aveva mantenuto una tale possibilità: si trattava del 
recepimento normativo di una prassi antica (cfr. U. Pipia, Trattato di diritto marittimo, II, 
ed II, Milano 1925, p. 141), che comunque comportava qualche problema evidenziato dalla 
letteratura dell’epoca (A. Brunetti, Diritto marittimo privato italiano, III, t. 1, Torino 1935, 
p. 373 ss.; ma le considerazioni valgono anche per le fasi successive, cfr. F. Bonelli, I docu-
menti di trasporto, in Dir. maritt., 1987, p. 621, ivi, p. 626). In tema, criticamente, rispetto alla 
disciplina inserita nel Progetto Perla del 1931: A. Lefebvre d’Ovidio, Sulla disciplina della 
polizza di carico e della lettera di trasporto aereo, in Studii per la codificazione del diritto della 
navigazione, IV, cit., 1013, ivi, 1024. La prassi, sebbene meno diffusa che in passato, è tuttavia 
mantenuta: cfr. L. Murtas, La documentazione del trasporto marittimo e aereo di cose tra di-
sciplina codicistica e prassi, ne Il cinquantenario del codice della navigazione, atti del convegno 
di Cagliari del 28 - 30 marzo 1992, a cura di L. Tullio e M. Deiana, Cagliari 1993, p. 298, ivi, p. 
300; C. Medina, Polizza di carico, in Dig. disc. priv., sez. comm., XI, Torino 1995, p. 162, ivi, 
p. 167; G. Romanelli, Problemi attuali dell’utilizzazione della polizza di carico nella vendita 
su documenti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, p. 826, ivi, p. 832, p. 443.

51 La strada verso la digitalizzazione della documentazione del trasporto marittimo di merci 
sembra ormai aperta, fra l’altro (al di là di accordi privati) con l’introduzione di previsioni speci-
fiche anche nei più recenti testi di diritto uniforme, come l’art. 14, § 3, delle (invero con scarso 
successo di ratifiche, fra cui manca quella italiana) Regole di Amburgo del 1978 (Convenzione 
delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare di Amburgo del 30 marzo 1978) e l’art. 8 
delle, peraltro non vigenti, Regole di Rotterdam del 2009 (Convenzione delle Nazioni Unite 
sul trasporto internazionale di merci totalmente o parzialmente marittimo, aperta alla firma, 



33Il «diritto vivente» e l’autonomia del diritto della navigazione

L’espressione «diritto vivente», in tempi più recenti, si è riaffacciata con una 
certa frequenza nella giurisprudenza, ed in particolare di quella costituziona-
le52. Essa è frequentemente accostata all’altra, cara ad un settore autorevole 
della dottrina, specialmente giuscommercialistica, di «lex mercatoria»53, con 
cui vuole evocarsi l’idea della «[…] vocazione alla extrastatualità del diritto 

sulla base della Risoluzione approvata l’11 dicembre 2008 dalla 67.a sessione plenaria dell’As-
semblea delle Nazioni Unite, a Rotterdam il 23 settembre 2009). Nella ormai vasta letteratura 
sul punto, v. recentemente: M. Brignardello, Utilizzo e potenzialità delle blockchains e degli 
smart contracts nel settore dello shipping: problematiche giuridiche, in Riv. dir. nav., 2020, 
p. 717; A. Montesano, The digital revolution of the shipping industry: electronic bill of lading, 
blockchain technology and smart contracts, in Dir. maritt., 2020, p. 267. Con riferimento alla 
disciplina spagnola, v. E. Leiñena Mendizábal, La documentación electrónica y en papel 
del contrato del transporte marítimo de mercancías en conocimiento de embarque en la ley de 
navegación marítima y su marco jurídico internacional, in Riv. dir. nav., 2017, p. 581. Si tratta, 
peraltro, di una tendenza già espressa per la documentazione di altre modalità di trasporto, 
in particolare, per quanto concerne la modalità aerea, fin dal IV Protocollo di Montreal del 
1975 della Convenzione di Varsavia del 1929, con soluzioni confermate dalla Convenzione 
di Montreal del 1999 (cfr. M. Brignardello, I documenti elettronici del trasporto aereo di 
cose, ne Il trasporto aereo tra normativa comunitaria ed uniforme, cit., p. 264; in generale sulla 
documentazione non cartacea nel trasporto di merci e di passeggeri, cfr. M. M. Comenale 
Pinto, I documenti elettronici del trasporto, in Riv. dir. nav., 2012, p. 33). Va incidentalmente 
detto che il supporto digitale della documentazione, unitamente alla diffusione di Internet, ha 
reso possibile nuove forme di negoziazione dei contratti e di modalità di svolgimento dell’im-
presa anche nel settore del trasporto di persone (aprendo, peraltro, a nuove problematiche 
giuridiche). Esemplare, in proposito, sembra lo sviluppo delle compagnie low cost (cfr. E. G. 
Rosafio, Contrattazione «on line», trasporto «low cost» e tutela del consumatore, in Riv. dir. 
nav., 2013, p. 667; G. Pruneddu, Sistemi di prenotazione elettronica, compagnie aeree low 
cost e sviluppo turistico, in Diporto e turismo tra autonomia e specialità, Un’occasione per un 
incontro preliminare, cit., p. 461). 

52 Sulle varie accezioni che la locuzione ha assunto nel corso della storia, v. L. Mengoni, 
Diritto vivente, in Dig. disc. priv., sez. civ., VI, Torino 1990, nonché in Jus, 1988, p. 14 (a cui 
sono riferite le citazioni). La locuzione – sintetizza N. Lipari, Le fonti del diritto, cit., p. 82 – 
è impiegata dalla Corte costituzionale con riferimento a «[…] soluzione interpretativa ormai 
consolidata nella giurisprudenza (specie di legittimità)» fra le pronunzie recenti, v. C. cost. 23 
marzo 2021, n. 46, che lamenta «l’insussistenza di un diritto vivente» con riferimento alla materia 
considerata. In materia di navigazione, C. cost. 14 novembre 2008, n. 370, in Dir. trasp., 2010, 
p. 79, con nota (su altri profili) di L. Salvatori, Demanio marittimo tra Stato e autonomie 
territoriali: poteri dominicali e funzioni amministrative, ivi, p. 83, afferma che sia da conside-
rarsi diritto vivente, sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che «il demanio 
marittimo è demanio cosiddetto naturale derivante direttamente dalle caratteristiche del bene e 
il provvedimento formale di delimitazione, al contrario di quello di sdemanializzazione, ha solo 
natura ricognitiva e non costitutiva». Tuttavia, tale lettura del diritto vivente appare riduttiva 
ad alcuni, che ritengono che esso vada ricondotto ad un procedimento interpretativo «la cui 
valenza va peraltro intesa in un ambito più ampio rispetto a quello nel quale lo colloca la Corte 
costituzionale» (N. Lipari, Le fonti del diritto, cit., p. 193). 

53 La letteratura giuridica fa ampio uso dell’espressione, per lo più decontestualizzata, 
riferendola a quella che è l’evoluzione dell’odierno quadro giuridico delle attività economiche. 
V., ad esempio, C. Rossello, Commercio elettronico. La governance di Internet tra diritto 
statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria, Milano 2006 (ivi, 52 ss.); F. Sbordone, 
Contratti internazionali e lex mercatoria, Napoli 2008. Con riferimento all’ambito trattato, v. 
S. Campanale, La lex mercatoria maritima (il diritto marittimo vivente), in Trasporti, 110, 
2010, p. 17. Se mal non lo si è inteso, sembrerebbe ritenere equivalenti sic et simpliciter le 
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privato, e del diritto commerciale in specie»54, in particolare in quanto fondato 
dai ceti interessati55.

Quest’ultima tematica è stata variamente considerata dalla letteratura ma-
rittimistica anche italiana56. Appare peraltro comprensibile come, riferendosi 
al secondo libro del codice di commercio francese, promulgato nel 1807, si sia 
individuato nel diritto marittimo (in quanto «[…] the essential component – if 
not indeed, the original nucleus – of lex mercatoria») l’estremo limite della co-
dificazione57. Va anche menzionato il ritorno in auge dell’etichetta «lex merca-

espressioni «lex mercatoria» e «diritto vivente»: M. J. Bonell, La moderna lex mercatoria tra 
mito e realtà, cit., p. 315.

54 Così sintetizza P. Rescigno, I contratti d’impresa e la costituzione, ne Il diritto europeo 
dei contratti d’impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato, atti del con-
vegno di studio di Siena del 22 - 24 settembre 2004, a cura di P. Sirena, Milano 2006, p. 27, ivi, 
p. 28; v. anche F. Galgano, Lex mercatoria, ed. V, Bologna 2010, p. 9; Id., La globalizzazione 
nello specchio del diritto, Bologna 2005, p. 57). Sul punto, e per ulteriori riferimenti, A. Cordes, 
The search for a medieval Lex mercatoria, in From lex mercatoria to commercial law, a cura di 
V. Piergiovanni, Berlino 2005, p. 53, ivi, p. 55 ss. e sub nt. 8 ss. Peraltro, la lex mercatoria intesa 
nel senso di sistema auto-normato deve indurre a cautela, per il potenziale rischio insito in sé di 
comportare uno squilibrio nelle relazioni fra i soggetti coinvolti, eventualità che non è esclusa 
nemmeno per i rapporti fra imprenditori: P. Rescigno, I contratti d’impresa e la costituzione, 
cit., p. 29, segnala come, nel mondo della globalizzazione, ci si debba sentire «[…] turbati dal 
rischio che si riproduca o si aggravi la mancanza di parità delle armi (della Waffengleichheit) di 
cui parla la dottrina a proposito del contratto».

55 Tuttavia, sembra che riferire l’espressione all’epoca medievale nel senso descritto (con uso 
portato in auge da B. Goldman, Frontières du droit et «lex mercatoria», in Arch. ph. dr., 1964, 
p. 177) sia un anacronismo, dovendo invece essere collocata con tale significato solamente nel 
XVII secolo; l’espressione che si rinviene nei documenti precedenti (fin, per quanto concerne 
il Regno Unito, da un breve trattato risalente a circa il 1280) aveva un senso diverso, essendo 
utilizzato «[…] in the context of advantages and privileges granted to merchants in the field 
of civil litigation»: A. Cordes, The search for a medieval Lex mercatoria, cit., 61. V. anche 
N. E. Hatzimihail, The Many Lives – and Faces – of Lex Mercatoria: History as Genealogy 
in International Business Law, in Law and Contemporary Problems, 71, 2008, p. 169. Sul 
successo nel tempo delle tesi di B. Goldman, Frontières du droit et «lex mercatoria», cit., cfr. 
E. Gaillard, Trente ans de Lex Mercatoria Pour une application sélective de la méthode des 
principes généraux du droit, in J. dr. intern., 1995, p. 5.

56 Nella letteratura contemporanea, la questione è stata ampiamente trattata da S. M. Car-
bone, Conflits de lois en droit maritime, Leiden-Boston 2010, p. 11 ss. e relative note; Id., 
L’internazionalità e la specialità della fonte del diritto della navigazione nel terzo millennio, in 
Riv. dir. intern. priv. proc., 2005,p. 889 (si rinvia, in particolare agli ampi riferimenti della nota 
bibliografica in apertura). 

57 R. Ferrante, Codification and Lex mercatoria: the maritime law of the second book of 
the Code de commerce (1808), in From lex mercatoria to commercial law, cit., p. 123 (v. anche 
Id., Francesco Galgano tra storia del diritto commerciale e lex mercatoria, in NGCC, 2019, II, 
p. 390, ivi, p. 391). Quello che appare una sorta di corto circuito concettuale potrebbe però in 
parte risultare attenuato dalla ritenuta individuazione di una diversa modalità di formazione 
della nuova lex mercatoria rispetto a quella del passato. Infatti mentre quest’ultima, risalente 
ad un’epoca in cui gli Stati nazionali ancora non si erano formati, sarebbe stata essenzialmente 
frutto della consuetudine, quella odierna si baserebbe soprattutto su processi di armonizzazione 
e avrebbe il suo obiettivo principale nel superamento delle frammentazioni eccessive derivanti 
dal coinvolgimento di diversi ordinamenti: in tema, cfr. F. Galgano, La globalizzazione nello 
specchio del diritto, cit., p. 56 ss.; M. R. Ferrarese, La lex mercatoria tra storia e attualità: da 



35Il «diritto vivente» e l’autonomia del diritto della navigazione

toria» con riferimento alla disciplina degli spazi virtuali58, per la cui disciplina, 
del resto, a più riprese si è evocato il paradigma del diritto marittimo59.

Verso Ehrlich lo stesso Scialoja riconobbe espressamente il proprio debi-
to, affermando, peraltro, che questo si sarebbe fermato all’espressione, senza 
adesione ad alcuna teoria60, negando di essersi spinto oltre, diversamente da 
quanto pure era stato inteso da alcuni critici coevi61. 

Senonché, apparentemente, all’espressione si è spesso attribuita una valen-
za maggiore di quella che lo stesso Antonio Scialoja le riconosceva62. In realtà, 

diritto dei mercanti a lex per tutti?, in Soc. dir., 2005, p. 157, ivi, p. 158 s.; N. Boschiero, La 
lex mercatoria nell’era della globalizzazione: considerazioni di diritto internazionale pubblico 
e privato, in Soc. dir., 2005, p. 83. Sulle differenze di contesto economico sociale fra vecchia e 
nuova lex mercatoria, cfr. R. David, Il diritto del commercio internazionale: un nuovo compito 
per i legislatori nazionali o una nuova lex mercatoria?, in Riv. dir. civ., 1976, I, p. 577, ivi, p. 588. 
V. anche A. Xerri Salamone, Consuetudini e tradizione nella formazione del diritto marittimo 
uniforme, in Trasporti, 108, 2009, p. 516.

58 B. Deffains, Ph. Fenoglio, Économie et ordre juridique de l’espace virtuel, in Revue 
économique, 2001, 331, ivi, 341.

59 Per riferimenti, cfr. M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navigazione e dei trasporti 
nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 843, sub nt. 146.

60 A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 46. 
61 In particolare, il riferimento è a Giovanni Manara (G. Manara, La legge del mare. I. – 

Introduzione allo studio della legge del mare, Padova 1929, p. 18), secondo il quale «[…] come 
l’astrattezza stessa dei principi generali di diritto richiede la formazione di una norma meno 
astratta per alleviare all’interprete la fatica dell’interpretazione stessa (precedenti giurispru-
denziali, o articoli di legge, così l’astrattezza della norma marittima richiede la formulazione 
di una norma meno astratta che renda più facile la soluzione del caso concreto. E il complesso 
di queste norme meno astratte costituisce la base concreta della legge del mare, e la mostra 
come un diritto vivente» (i corsivi sono originali). Lo stesso autore, a precisazione, aggiungeva 
ancora: «Sono norme di natura eminentemente equitativa che la forza dei precedenti impone 
caso per caso» (corsivo originale). Seguivano poi (ibidem) vari esempi, a partire dalle massime 
giurisprudenziali, ma di cui il più importante sarebbe stato (in una visione eccessivamente 
orientata ad allinearsi al fascismo) la Carta del lavoro, con forza maggiore di quella di una legge 
(G. Manara, La legge del mare. I. – Introduzione allo studio della legge del mare, cit., p. 18. 
Per i riferimenti, ivi, p. 18 ss. e note relative). 

62 Come lo stesso A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 46 ss. precisa: 
«Il termine ed il concetto di diritto vivente che ho rispolverato e messo in circolazione (prenden-
do dall’opera di Ehrlich non una teoria, come crede il Manara G., ma solo un’espressione: das 
lebende Recht) non sono veramente gran che nuovi, perché risalgono almeno fino ad Aristotele 
(pel quale appunto il giudice è “il legislatore vivente”), ma hanno trovato un largo seguito di 
zelatori, ora che sembrano venir di moda gli studi sul diritto applicato (G. Tedeschi, Su lo 
studio dell’applicazione del diritto civile prolusione ad un corso libero, in Annuario di diritto 
comparato, VII (1932), P. I. p. 89), e sugli ordinamenti giuridici non statuali (S. Romano, 
L’ordinamento giuridico, Pisa 1918; Cesarini Sforza, Il diritto dei privati, in Riv. it. per le 
Scienze giur., 1929, p. 43). Così parla del diritto vivente, come anche io l’intendo, il Donati 
B. (Fondazione della scienza del diritto, Padova 1929) quando osserva (p. 24) che “la norma 
giuridica posta di regola dal legislatore seguita a vivere nel rapporto concreto. Il diritto concreto 
non è nelle astratte disposizioni, ma nella effettiva applicazione che di essa è fatta nel rapporto 
sociale, per volontà del giudice e delle parti”» (i corsivi ed i maiuscoletti sono mantenuti dalla 
citazione originale; Scialoja prosegue con citazioni ancora dello stesso Donati e di altri autori, fra 
cui T. Ascarelli, Il negozio indiretto e le società commerciali, in Studi di diritto commerciale 
in onore di Cesare Vivante, I, Roma 1931, p. 23, ivi, p. 97).
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la formula «diritto vivente», che, come abbiamo osservato, non ha mancato 
di esercitare la sua suggestione anche in tempi recenti, oltre i confini del di-
ritto della navigazione63, sembrerebbe essere stata evocata per sottolineare 
la necessità del superamento dell’equivoco dell’immutabilità del diritto ma-
rittimo, che era stato perpetrato almeno nelle prime formulazioni della tesi 
del particolarismo del diritto marittimo64, ed anzi per affermare la necessità 
dell’adeguamento del diritto della navigazione, anche più che degli altri rami 
del diritto, alle innovazioni tecnologiche ed alle nuove esigenze sociali65; con-
siderazione questa, peraltro, che trova evidente conferma anche nelle fasi più 
recenti66.

63 Cfr. E. Resta, Diritto vivente, Roma-Bari 2008, p. 29 ss.; richiamandosi a quest’ultimo 
(op. cit.), nonché a M. R. Ferrarese, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo 
globale, Roma-Bari 2006, p. 76 ss., V. Scalisi, Complessità e sistema delle fonti di diritto privato, 
in Riv. dir. civ., 2009, I, p. 147, ivi, p. 170, fa riferimento alle «regole che si formano e salgono 
dal basso e che come tali trovano riconoscimento quale diritto vivente a livello di attuazione 
spontanea dei consociati o di conseguente applicazione giurisprudenziale».

64 V. infra, sub § 5. Significativo, al riguardo, è quanto scrive lo stesso [A.] Scialoja, Utopie, 
in Riv. dir. nav., 1936, I, p. 3, ivi, p. 19, in replica alla polemica inaugurata da Francesco Berlin-
gieri Sen. Con un suo scritto (F. Berlingieri Sen., Verso l’unificazione del diritto del mare» 
– Parole al prof. A. Scialoja, in Dir. maritt., 1935, p. 449): «[…] il B[erlingieri] […] osserva “il 
diritto nasce dai bisogni sociali e se questi bisogni mutano il diritto si modifica e si trasforma”. 
Benissimo! io infatti non ho mai preteso che “la navigazione marittima e quella aerea possano 
essere rette con i principii della navigazione marittima di secoli addietro”, ed appunto perciò ho 
preso a parlare del diritto vivente, che nella navigazione non corrisponde più alle invecchiate 
leggi scritte» (il corsivo è originale).

65 In tema, anche per ulteriori riferimenti, M. M. Comenale Pinto, Il diritto della na-
vigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 829 ss.

66 Cfr. inter alia, le relazioni presentate al convegno di Cagliari del 9-10 novembre 2018, 
L’automazione nei trasporti marittimi, aerei e terrestri, in Dir. trasp., 2019, num. spec., nonché 
A. Antonini, Le future sfide del diritto aeronautico: nuovi aeroporti, nuovi aeromobili, relazio-
ne di sintesi al convegno di Modena del 10-11 ottobre 2014, in Dir. trasp., 2015, p. 739. In gene-
rale sul rapporto fra diritto e «tecno-economia», v. per tutti N. Irti, Tecno-diritto, ne Il diritto 
nell’età della tecnica, Napoli 2007, p. 11, ivi, p. 18. La questione è ben nota e studiata nel campo 
del diritto del lavoro in generale (v. per tutti G. Vardaro, Tecnica, tecnologia e ideologia della 
tecnica nel diritto del lavoro, in Pol. dir., 1986, p. 75), ambito nel quale il progresso tecnologico 
ha comportato un progressivo affievolimento della posizione dei prestatori di manodopera, con 
un’involuzione persino anticipata nel campo del lavoro marittimo (M. M. Comenale Pinto, 
Il diritto della navigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, 
cit., p. 824). Per le conseguenze dell’evoluzione del modello dei traffici persino sulla posizione 
del comandante, v., con particolare enfasi, E. Aliotta, Il comandante della nave nell’esercizio 
di pubbliche attività, cit., p. 26; cfr. (anche per ulteriori riferimenti) U. La Torre, Comando 
e comandante nell’esercizio della navigazione, Napoli 1997, p. 139 ss. Peraltro, anche la sfera 
di autonomia decisionale del comandante di aeromobile (che comunque aveva ab origine un 
ambito minore di quella del suo omologo della navigazione per acqua, in quanto non si estendeva 
alle funzioni commerciali) tende a comprimersi in conseguenza dell’introduzione di nuove tec-
nologie (in tema già R. Schmid, Pilot in Command or Computer in Command? - Observations 
on the conflict between technological progress and pilot accountability, in Air Law 2000, p. 281; 
U. La Torre, Funzione di comando e sicurezza della navigazione, in Rev. der. transp., 12, 2013, 
p. 31, ivi, p. 46) peraltro con tutti gli interrogativi posti dall’affidamento eccessivo a processi 
automatizzati (in tema: W. B. Wendel, Technological Solutions to Human Error and How They 
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Cardine dell’autonomia legislativa, nell’ottica della Scuola napoletana a 
cui si deve il codice, sarebbe stata l’«analogia prioritaria», affermata nell’art. 1 
c. nav., ovvero la prevalenza delle norme del diritto della navigazione, anche 
interpretate in via analogica, su quelle di diritto comune67. Peraltro, non sem-
bra inutile sottolineare che un principio corrispondente a quello dell’analogia 
prioritaria è rinvenibile nella «Ley de Navegación Marítima» spagnola (Ley 
14/2014, de 24 de julio), c.d. «LNM» il cui art. 1, al § 1, prevede che, al di là 
di essa, «[…] se estará a las leyes y reglamentos complementarios y a los usos 
y costumbres relativos a la navegación marítima» aggiungendo subito dopo 
che «A falta de todo ello y en cuanto no se pudiere recurrir a la analogía se 
aplicará el Derecho común»68. 

La questione non può essere liquidata in poche battute e merita certa-
mente un approfondimento. In questa sede può solo prendersi atto che, al 
riconoscimento dell’importanza teorica dell’analogia, che è presente in tutte 
le trattazioni delle fonti del diritto della navigazione69, e all’individuazione in 
letteratura di un ambito potenziale di applicazione dell’istituto70, non corri-
sponde un ricorso rilevante ad esso in giurisprudenza71 (e, sia detto inciden-

Can Kill You: Understanding the Boeing 737 Max Products Liability Litigation, in J. Air L. & 
Com., 2019, p. 379; S. A. Kaiser, Automation and Limits of Human Performance: Potential 
Factors in Aviation Accidents, in ZLW, 2013, p. 204; M. M. Comenale Pinto, Il diritto della 
navigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 825). 

67 Nel senso che l’art. 12 disp. prel. non sarebbe sufficiente a determinare la prevalenza 
assoluta delle norme di diritto della navigazione rispetto a quelle di diritto comune: D. Gaeta, 
Le fonti del diritto della navigazione, cit., p. 184. Tuttavia, sulla possibilità di trarre dell’art. 12, 
comma 2, disp. prel., utili elementi ai fini della «determinazione dal rapporto […] tra analogia 
e diritto civile»: G. Pescatore, Diritto della navigazione e principî generali, in Foro it., 1994, 
V, c. 434, ivi, p. 436.

68 Su tale disciplina, cfr. A. Recalde Castells, El objeto y el ámbito material de la Ley 
de Navegación Marítima, in Comentarios sobre la Ley de Navegación Marítima, diretto da 
A. Emparanza Sobejano, J. M. Martín Osante, Madrid 2015, p. 33, ivi, p. 46 ss.; A. Campuzano, 
E. Sanjuán, El derecho marítimo en España. La Ley de Navegación Marítima, in Comentarios 
a la ley de navegación marítima, a cura dei medesimi, Valencia 2016, p. 17, ivi, p. 36. 

69 V. anche, più specificamente: G. Pescatore, Diritto della navigazione e principî generali, 
cit., p. 436. Va tuttavia dato atto che l’analogia prioritaria del diritto della navigazione non ha 
affatto richiamato l’attenzione degli studiosi del diritto comune e di teoria generale, nonostante 
l’ampia produzione, nell’ormai lungo arco della vigenza del codice della navigazione, di opere 
dedicate in generale alle fonti ed all’interpretazione, nonché all’analogia in quanto tale. 

70 Per un riferimento ai casi in cui sembra applicabile l’applicazione analogica a casi ae-
ronautici di norme dettate per la navigazione per acqua e viceversa, v. L. Tullio, Il diritto 
marittimo nel sistema del diritto della navigazione, in Trattato breve di diritto marittimo, a cura 
di A. Antonini, I, Milano 2007, p. 3, ivi, p. 7 ss., con relativi richiami. 

71 Non mancano, naturalmente, pronunzie (per lo più in tema di lavoro nautico) che evocano 
l’analogia, come strumento a cui in astratto possa ricorrersi, senza poi avvalersene in concreto. 
Così, ad esempio, Cass. 15 settembre 1997, n. 9164, in Foro it., 1998, I, c. 520, riferendosi all’art. 
1 c. nav., precisa che «Il carattere di tendenziale compiutezza e di specialità della disciplina è 
accentuato, poi, dal 2° comma dello stesso articolo il quale impone il ricorso all’analogia (gene-
ralmente intesa, in tale contesto, come analogia legis), ove manchino disposizioni di immediata 
applicabilità proprie del diritto della navigazione, ad altre disposizioni di tale sistema e, solo 
nel caso in cui rimanga non individuata la regula iuris del caso concreto, dispone che debba 



38 Michele M. Comenale Pinto 

talmente, neanche sono frequenti, in generale, le motivazioni sul sistema delle 
fonti dell’art. 1 c. nav.)72. La medesima considerazione vale anche per l’analogia 
nel diritto comune73. 

D’altro canto, anche l’idea che l’analogia dovesse essere svolta prioritaria-
mente nel campo proprio del diritto della navigazione ha il suo antefatto in ciò 
che già si era detto a proposito dell’analogia in campo marittimo, anche prima 
dell’adozione del codice del 194274. E comunque si trattava di impostazione 

applicarsi il diritto civile». Neanche incide sulla decisione assunta il richiamo all’analogia legis 
di Cass. 1° giugno 2006, n. 13053, in Foro it., 2007, I, c. 1243. Cass. 17 gennaio 1987, n. 383, 
in Foro it., 1987, I, p. 1765 precisa che «[…] l’applicazione “analogica” – che, nella gerarchia 
di fonti in esame, precede il ricorso al diritto “comune” (art. 1, 2° comma, c. nav.) –, riguarda 
soltanto le “disposizioni del di ritto della navigazione”, configurandone, quindi, l’ipotesi dell’a-
nalogia legis (non iuris), e, peraltro, non intende assicurare, ad ogni costo, l’autosufficienza del 
diritto “speciale” siccome si desume, tra l’altro, dallo stesso rinvio «residuale», appunto, al di 
ritto “comune”». Si segnala, in materia di limite risarcitorio, Cass. 27 ottobre 1961, n. 2438, in 
Riv. dir. nav., 1962, II, p. 45, con nota (su altri profili) di I. Abbate, Osservazioni in tema di 
polizza di carico, ha escluso l’applicabilità analogica del limite risarcitorio ex art. 423 c. nav., in 
quanto «[…] previsione […] eccezionale per il suo stesso contenuto».

72 Con l’eccezione delle pronunzie che fanno riferimento all’analogia, di cui si è detto e di 
quelle che, correttamente sottolineano la prevalenza delle norme di rango costituzionale sul 
sistema delle fonti di cui all’art. 1 c. nav. (Cass. 17 gennaio 1987, n. 383, cit.; Cass. 22 luglio 1993, 
n. 8151, in Riv. dir. lav., 1994, II, p. 334, con nota di A. Pizzoferrato, Il lavoro straordinario e 
i riposi settimanali del personale di volo; Cass. 8 novembre 2001, n. 13834; Cass. 30 luglio 2004, 
n. 14657, in Foro it., 2005, I, c. 2817, con nota di C. Brusco, Cause di risoluzione di diritto 
del contratto di arruolamento, avvicendamento e rapporto di continuità, nonché in Dir. trasp., 
2006, p. 231, con nota di A. Cusmai, Verso un’ulteriore attenuazione dell’autonomia normativa 
e della specialità del diritto della navigazione in materia di lavoro nautico). Né, a quanto consta, 
maggior frequenza di richiamo nella giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del codice 
hanno avuto poi gli ««usi della navigazione», nonostante l’affermazione di una loro diversa forza, 
rispetto a quelli di diritto comune, che deriverebbe proprio dall’autonomia del diritto della 
navigazione. In generale, a suo tempo, sul sistema delle fonti del lavoro nautico, C. Enrico 
Lucifredi, Studio sulle fonti del lavoro marittimo, in Dir. maritt., 1986, p. 61.

73 Nell’ambito delle opere monografiche meno risalenti in tema di analogia, possono richia-
marsi M. M. Fracanzani, Analogia e interpretazione estensiva, Milano 2003; A. Condello, 
Analogica. Il doppio legame tra diritto e analogia, Torino 2018. Né la questione è considerata 
nell’ambito della raccolta di saggi di L. Pelliccioli, V. Vellussi (a cura di), L’analogia e 
il diritto. Antologia breve, Pisa 2011. E la stessa considerazione vale rispetto alle principali 
trattazioni in materia di interpretazione della legge, come E. Betti, L’interpretazione della 
legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica, ed. II, a cura di G. Crifò, Milano 1971; 
G. Tarello, L’interpretazione della legge, cit., in cui pure non mancano riferimenti al codice 
della navigazione: ivi, p. 130 ss., p. 203 e p. 205); R. Guastini, L’interpretazione dei documenti 
normativi, Milano 2004, p. 154. D’altronde, come è stato osservato con riferimento all’impiego 
del procedimento analogico in generale nella giurisprudenza, «[l]’impressione che si riceve, 
sfogliando le riviste ed esaminando le massime, è che i giudici siano cauti (qualcuno ha detto 
restii) nella applicazione analogica delle disposizioni» (così G. Alpa, Il ricorso all’analogia nella 
giurisprudenza. Esempi, tecniche, stili, in Nuove leggi civili, 1998, p. 45).

74 Ad esempio, G. Manara, La legge del mare. I. – Introduzione allo studio della legge del 
mare, cit., scriveva: «l’autonomia del diritto marittimo impone che la interpretazione analogica 
si svolga in tutto il campo del diritto marittimo prima di scendere alle materie analoghe co-
stituite dal diritto commerciale, dal diritto civile, o dal diritto amministrativo, internazionale, 
penale, giudiziario, ecc. ecc.» (il corsivo è ripreso dall’originale), richiamando sul punto (ivi, 
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persino avversata da Antonio Scialoja che, nel quadro antecedente alla codi-
ficazione, invitava a distinguere caso da caso75.

Nel limite in cui sia lecito ricorrere a metafore, direi che i complessi rap-
porti fra i cultori del diritto della navigazione e dei trasporti e quelli del diritto 
comune, per certi versi, possano essere accostati a quelli fra due gruppi di 
persone accomunati da una medesima lingua, ma che, seguendo sollecitazioni 
diverse, si siano allontanati gli uni dagli altri, fino al punto di non intendersi 
reciprocamente, anche lì dove sarebbe necessario od opportuno. Il venir meno 
di tale sintonia si è manifestato anche a livello normativo, financo in importanti 
interventi di riforma del codice della navigazione76. 

nt. 4) A. Asquini, Sull’autonomia del diritto marittimo, in Arch. giur., 1922, II, p. 206, ed ora in 
Scritti giuridici, I, Padova 1936, p. 83 (a cui si riferiscono le citazioni), ivi, 94 ss.; A. Brunetti, 
Diritto marittimo privato italiano, I, Torino 1929, p. 269. Occorre osservare che, come può 
evincersi dai frammenti riportati in questa e nelle note successive, la nozione di «analogia» su 
cui si fondava il dibattito a cui qui si fa riferimento appare verosimilmente più ampia di come 
è prevalentemente intesa nella letteratura giuridica odierna, che presuppone la ricorrenza di 
una lacuna, e la possibilità di individuare una fattispecie somigliante per la quale, viceversa, 
il legislatore abbia dettato una disposizione, sul presupposto di poter individuare un’identità 
di ratio (v. per tutti: R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, cit., p. 154 ss.). 
Gli autori a cui si fa riferimento in queste pagine sembrerebbero porre sul medesimo piano 
l’applicazione diretta di disposizioni di diritto comune e/o speciale per ipotesi non direttamen-
te disciplinate dal diritto speciale o subspeciale. 

75 E concludeva risolutamente: «Sono dunque assolutamente fuori strada coloro che af-
fermano che deve farsi in ogni caso l’applicazione analogica delle norme marittime prima di 
risalire al diritto commerciale terrestre» (A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, 
cit., p. 28). A tale affermazione replicava A. Brunetti, Diritto marittimo privato italiano, I, cit., 
p. 270, riferendosi in particolare alla vexata quaestio della validità delle clausole di irresponsabi-
lità, che prospettava una diversa soluzione a seconda del ricorso al diritto commerciale generale 
(con risposta positiva ex art. 416 c. comm. ogni volta che ci si trovasse di fronte ad una riduzione 
di prezzo, ovvero negativa lì dove si facesse «capo ai principî generali del diritto marittimo», che, 
rispetto a tale profilo, sarebbero stati compenetrati con quelli di diritto comune). In definitiva, 
sosteneva quest’ultimo autore (A. Brunetti, op. loc. ult. cit.), «Non vogliamo dire […] che 
all’analogia dalla legge commerciale non si possa ricorrere prima di passare agli usi ed al diritto 
civile, ma, di volta in volta, sarà d’uopo vedere se il carattere speciale della norma commerciale, 
informata ad altra ratio e costrutta su diversi presupposti tecnici, renda logicamente, e quindi 
anche giuridicamente, incompatibile tale processo analogico».

76 Qui il riferimento è, in particolare, agli artt. 949 ter e 954 c. nav., introdotti, con la riforma 
della parte aeronautica del codice della navigazione del 2005/2006, che ha ritenuto di attribuire 
natura di decadenza ai termini per l’esercizio dell’azione trapiantati dalla sistema di diritto 
uniforme della convenzione di Montreal del 1999 nel nostro ordinamento, senza considerare le 
conseguenze che la qualificazione prescelta possono comportare sul piano interno: v. (anche per 
ulteriori riferimenti) M. M. Comenale Pinto, Il termine dell’esercizio dell’azione nel trasporto 
aereo fra prescrizione e decadenza (e fra vecchio e nuovo testo del codice della navigazione, nota 
a Cass. 20 maggio 2009, n. 11704, in Giust. civ., 2010, I, p. 383. V. anche M. Brignardello, 
E. G. Rosafio, Il contratto di trasporto aereo di persone, ne I contratti del trasporto, a cura 
di F. Morandi, I, Bologna 2013, p. 3, ivi, p. 50 (v., però, in senso adesivo rispetto alla soluzione 
legislativa, A. Antonini, I contratti di utilizzazione dell’aeromobile, ne Il diritto aeronautico 
fra ricodificazione e disciplina comunitaria, a cura di B. Franchi, S. Vernizzi, Milano 2007, 1, 
ivi, p. 11 e, sembrerebbe, S. Busti, Il contratto di trasporto aereo di merci, ne I contratti del 
trasporto, cit., p. 67, ivi, p. 145). Stimoli per una ponderata riflessione sul punto potrebbero 
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La sintonia fra gli studi di diritto della navigazione e dei trasporti, da un 
lato, e, dall’altro, quelli di diritto comune va certamente ristabilita. Tuttavia, 
è il caso di precisarlo, non sembra immaginabile una reductio ad unitatem 
che si estenda alle fonti, simile a quella fra diritto civile e diritto commerciale 
condotta con il Codice civile del 194277, il che non significa, come si vedrà nel 
prosieguo, che non possa riscontrarsi un’osmosi di concetti e di soluzioni fra 
diritto speciale e diritto comune. Del resto, la collocazione nel medesimo codi-
ce non ha ancora portato ad un approccio condiviso nemmeno fra studiosi del 
diritto civile e del diritto commerciale: nonostante il codice unitario, l’esigenza 
di «ritrovare o costruire una rinnovata unità del sapere giuridico» continua a 
dover essere frequentemente invocata78. 

Pur nel contesto dell’accelerazione impressa dalla tecnologia alla moderna 
realtà dei traffici e dell’economia di cui siamo testimoni79, e che certamente 
interessa il settore, a fronte dell’attitudine al ravvicinamento delle discipline 
delle varie modalità di trasporto, appaiono ancora prevalenti le ragioni della 
loro differenziazione rispetto al diritto comune80. L’osservazione è supportata 
dalla tendenziale impossibilità di circoscrivere navigazione e trasporti nei con-

essere indotti utilmente da C. Grassetti, Le definizioni legali e la riforma dei codici, in Studi 
in onore di Giovanni Pacchioni, Milano 1939, p. 299.

77 N. Irti, Sviluppo storico e posizione sistematica del diritto agrario italiano, in Scuole e 
figure del diritto civile, cit., p. 201, ivi, p. 206; A. La Torre, L’eredità romanistica nel diritto 
civile, in Id., Cinquant’anni col diritto (Saggi), I, Diritto civile, Milano 2008, p. 3, ivi, p. 38 ss. 
(versione emendata di saggio già pubblicato con altro titolo L’eredità romanistica nel diritto 
privato europeo e nelle «obbligazioni» del codice civile italiano, in Europa dir. priv., 1999, 
1045). Cfr., in generale, R. Teti, Un diritto per gli imprenditori. Il diritto commerciale dalle 
codificazioni ottocentesche al Codice civile del 1942, Roma 2018. Sulla diffusione, al di fuori 
dell’Italia (e, in particolare, in America latina) del modello unitario italiano, v. G. B. Portale, 
Un diritto per gli imprenditori: dal codice civile del 1942 al diritto commerciale del futuro, in 
Vita not., 2018, p. 451, ivi, p. 452.

78 Cfr. S. Delle Monache, «Commercializzazione» del diritto civile (e viceversa), in Riv. 
dir. civ., 2012, I, p. 489, ivi, p. 492, recependo l’allarme lanciato da M. Libertini, Alla ricerca 
del «diritto privato generale» (appunti per una discussione), in Diritto civile e diritti speciali. Il 
problema dell’autonomia delle normative di settore, cit., p. 265, ivi, p. 271, circa la degradazione 
della scienza giuridica «in esegeta della giurisprudenza», con tendenza «a dividersi in ambiti 
specialistici non comunicanti fra loro». Peraltro, tale esigenza si presenta in una fase storica di 
restringimento degli interessi della dottrina gius-commercialistica, a fronte di un ampliamento 
del tradizionale campo di indagine della dottrina civilistica: M. Libertini, Diritto civile e diritto 
commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II), in Rivista ODC, 2015, p. 1, ivi, 
p. 43 (per le conseguenze che l’autore ne trae: ivi, p. 44 ss.).

79 Fattori che avrebbero dovuto condurre, secondo quanto già affermava il Bonnecase, fin 
dalla prima edizione del suo volume sul particolarismo, al superamento dell’autonomia del dirit-
to marittimo, o quanto meno ad una sua forte attenuazione: J. Bonnecase, Le droit commercial 
maritime. Son particularisme, son domaine d’application et sa méthode d’interprétation, ed. II, 
Parigi 1931 (ed. I: Bordeaux 1921).

80 In generale, è da dirsi che anche la pur celebrata riforma di unificazione legislativa 
del diritto privato non è priva di inconvenienti: per considerazioni critiche sulle conseguenze 
dell’unificazione operata sul sistema con la codificazione del 1942, v. E. Dell’Aquila, La 
commercializzazione del diritto privato al vaglio della tradizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1991, ivi, p. 1275 ss.
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fini di un solo Stato e dalla forte incidenza della uniformazione internazionale 
in materia81.

3. Evoluzione delle tecniche di trasporto e codice della navigazione

Se l’autonomia del diritto della navigazione (a prescindere, per ora, dalla 
questione di come questa debba atteggiarsi e fino a che punto debba estrinse-
carsi) ha il suo fondamento nel diritto vivente, che è tale anche in conseguenza 
delle evoluzioni della pratica e della tecnica dei trasporti82, assume particolare 
rilievo, ad ormai quasi ottant’anni dall’adozione del codice della navigazione 
italiano, l’interrogativo posto all’inizio di questo scritto sull’attualità e la per-
sistente adeguatezza delle sue soluzioni83. 

Occorre anche confrontarsi con i vari emendamenti adottati nell’ultimo 
ventennio, dopo che, in passato, si era dovuto registrare l’arenamento di inter-

81 Per la confutazione della tesi del Bonnecase e l’adesione convinta alla tesi dell’autonomia 
del diritto marittimo, A. Asquini, Sull’autonomia del diritto marittimo, in Arch. giur., 1922, II, 
p. 206, ed ora in Scritti giuridici, I, Padova 1936, p. 83 (a cui si riferiscono le citazioni), ivi, p. 96. 
Su tali presupposti (ibidem) l’autore dichiarava di non condividere lo scetticismo del Bonnecase 
circa le prospettive di successo dell’attività di uniformazione internazionale del diritto marittimo 
e, su questo punto, mi sembra che la storia successiva gli abbia dato ragione.

82 Ed ancora affermava A. Scialoja, La sistemazione scientifica del diritto marittimo, cit., 
p. 5: «Noi non viviamo, non ci moviamo nel campo delle formule, ma nell’atmosfera vibrante 
dell’applicazione del diritto ai fatti, che sono infinitamente vani e richiedono adattamenti diver-
si», aggiungendo (ibidem) «I nuovi atteggiamenti dei fenomeni regolati dalla legge importano 
modificazione del vero contenuto attuale della norma scritta». Va incidentalmente sottolineato 
come, al di là del campo specifico del diritto della navigazione e dei trasporti, l’evoluzione 
tecnologica, ed in particolare «[…] possibilità di spostarsi rapidamente per terra, per mare e 
per aria […]» sia fra i fattori che hanno «[…] portato a modificazioni, più o meno profonde, dei 
sistemi delle fonti del diritto applicati nella maggior parte dei paesi d’Europa e del mondo» (in 
tal senso, v. A. Pizzorusso, La problematica delle fonti del diritto all’inizio del XXI secolo, in 
Foro it., 2007, V, c. 33).

83 In realtà, la questione si è posta frequentemente negli ultimi decenni, e la risposta che 
si è data la dottrina italiana nel dibattito che si è generato sul punto è stata tendenzialmente 
nel senso di riconoscere la persistente attualità delle linee di base tracciate dalla codificazione 
del 1942 e dall’affinamento che ne è seguito. Una buona sintesi, in occasione del quaranten-
nio dall’adozione, con riferimento all’ossatura del codice, venne fatta da E. Spasiano, Un 
quarantennio di applicazione del codice della navigazione, relazione al seminario organizzato 
dall’Istituto di diritto della navigazione dell’Università di Roma (Roma, 10 giugno 1982), in 
Trasporti, 28, 1982, p. 14, ivi, p. 34, che evocando una fortunata commedia di Peppino De 
Filippo, concluse: «quaranta ma non li dimostra». Sulla questione, inter alia, si possono ancora 
utilmente richiamare: G. Romanelli, La riforma del codice della navigazione, in Continuità 
territoriale e servizi di trasporto aereo, atti del Convegno di Sassari-Alghero, 15 e 16 ottobre 
1999, Torino 2002, p. 11; G. Pescatore, Antonio Scialoja: il sistema e la codificazione del di-
ritto della navigazione, in Foro it., 1985, V, c. 406, ivi, c. 407; e Id. (sulla scorta delle relazioni 
che lo precedono) Sintesi conclusiva, ne Il cinquantenario del codice della navigazione, cit., 
p. 455. Significative sono le considerazioni (in margine a questioni legate all’ordinamento degli 
studi universitari di giurisprudenza) di E. Turco Bulgherini, Il «ricupero» del diritto della 
navigazione, in Dir. trasp., 2007, p. 461.



42 Michele M. Comenale Pinto 

venti di aggiornamento organico, nonostante fossero pervenuti ad uno stadio 
avanzato di elaborazione84. 

L’ultima stagione di revisioni ampie del codice della navigazione (prescin-
dendo dagli interventi in tema di diporto nautico e volo da diporto o sportivo)85, 
ha inciso per lo più sulla «parte aeronautica»86, con soluzioni non tutte accolte 
con unanime consenso dai commentatori87, specialmente per quanto concerne 

84 Una prima Commissione per la revisione organica del codice della navigazione, guidata 
dal Prof. Gabriele Pescatore, allora presidente del Consiglio di Stato, terminò i suoi lavori nel 
1986, consegnando il 2 luglio 1986 all’allora Ministro di grazia e giustizia, on. Mino Martinaz-
zoli, uno schema di disegno di legge delega recante delega al Governo per emanare un nuovo 
codice della navigazione (schema e relazione sono consultabili in Foro it., 1986, I, c. 352) con 
la relativa relazione. Nel 1995, lo stesso Prof. Pescatore venne chiamato a presiedere una nuova 
Commissione per la riforma organica del codice i cui lavori vennero però interrotti, per motivi 
di riduzione della spesa pubblica, prima che arrivasse a predisporre un documento finale. 

85 Al diporto si è già fatto cenno supra, § 1 e sub nt. 7, 8 e 34. Sul volo da diporto o sportivo, 
va fatto riferimento alla l. 25 marzo 1985, n. 106 (a suo tempo v. D. Gaeta, Volo da diporto o 
sportivo, in Scritti di diritto della navigazione, Milano 1991, p. 155, già pubblicato in Vita not., 
1990, p. 133; F. Morandi, Attività di navigazione da diporto esercitata a mezzo di velivoli 
c.d. «ultraleggeri»: controlli pubblici e profili sanzionatori, in Dir. trasp., 1989, II, p. 71; per 
i profili regolamentari, v. anche B. Franchi, Il volo da diporto o sportivo nel recente d.P.R. 
28 aprile 1993 n. 207, in Dir. trasp., 1994, p. 457) in parte riassorbito nel sistema del codice 
della navigazione con la riforma del 2005-2006 (cfr. B. Franchi, La disciplina del volo da 
diporto o sportivo dopo la riforma della parte aeronautica del codice della navigazione, in 
Sicurezza navigazione e trasporto, a cura di R. Tranquilli Leali, E. G. Rosafio, Milano 2008, 
p. 203; S. Vernizzi, La disciplina degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo a seguito 
del d. lgs. n. 151/2006: alcune riflessioni critiche ad una prima lettura, ne Il diritto aeronau-
tico fra ricodificazione e disciplina comunitaria, cit., p. 201). Con riferimento alla disciplina 
regolamentare, v. per tutti: F. Pellegrino, Gli apparecchi per il volo da diporto e sportivo 
alla luce del d.P.R. n. 133/2010, ne Il diporto come fenomeno diffuso. Problemi e prospettive 
del diritto della navigazione, cit., p. 343.

86 Al di là della riforma della parte aeronautica del 2005-2006 (sulla base della legge di 
delega 9 novembre 2004, n. 265, operata con il d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e con il successivo 
d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151, su cui v. in generale E. Turco Bulgherini, La riforma del 
codice della navigazione parte aerea, in Nuove leggi civili, 2006, p. 1341; G. Mastrandrea, L. 
Tullio, La revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, in Dir. maritt., 2005, 
p. 1201; G. Mastrandrea, L. Tullio, Il compimento della revisione della parte aeronautica 
del codice della navigazione, in Dir. maritt., 2006, p. 699) fra i vari interventi va ricordato 
almeno quello operato con la l. 13 maggio 1983, n. 213, che intendeva, fra l’altro, dare una prima 
soluzione al problema del recepimento degli allegati tecnici della Convenzione di Chicago del 7 
dicembre 1944 sull’aviazione civile internazionale, su cui v. D. Gaeta, Le recenti modifiche al 
codice della navigazione in materia di aviazione civile, in Foro it., 1984, V, c. 165). Non avevano 
avuto seguito i lavori di una precedente commissione, istituita in base al d. lgs. 25 luglio 1997, 
n. 250, e presieduta dal Prof. Gustavo Romanelli, allora ordinario di diritto della navigazione 
nell’Università di Roma «La Sapienza», che era comunque arrivata a predisporre un articolato 
(a quanto consta, non pubblicato; sul contesto: G. Romanelli, La riforma del codice della 
navigazione, cit., 11).

87 Per riserve, con riferimento al trasporto aereo di passeggeri e di merci, in particolare 
sulle soluzioni adottate in tema di non sufficiente determinatezza del meccanismo di rinvio 
dinamico (con riferimento agli artt. 941 e 951 c. nav.) con l’estensione dell’insuperabilità del 
limite al di fuori del campo di applicazione ex proprio vigore della Convenzione di Montreal 
del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale, v. M. M. Comenale Pinto, La novella 
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il tentativo di allineamento al sistema di diritto uniforme dei termini per l’e-
sercizio delle azioni per far valere i diritti derivanti dal contratto di trasporto88. 

Qualche anno dopo, con riferimento alla parte prima del codice, si è re-
gistrata invece la vicenda degli emendamenti apportati all’art. 275 c. nav., 
dall’art. 12, comma 1, d. lgs. 28 giugno 2012, n. 111, con effetti che perdura-
no ancora, non essendo intervenuta l’adesione dell’Italia alla convenzione di 
Londra 19 novembre 1976, come modificata dal protocollo di Londra del 2 
maggio 1996 (c.d. «LLMC 1996»). L’interpretazione del nuovo testo dell’art. 
275 c. nav. è oltremodo dibattuta, essendo controverso persino se, in base ad 
esso, sia stato introdotto nel nostro ordinamento un regime di limitazione dei 
crediti marittimi ispirato alla LLMC 1996 o se, viceversa, attualmente manchi 
del tutto un regime di limitazione per le navi di stazza lorda uguale o superiore 
a trecento tonnellate89. Su tali basi, è lecito chiedersi se non sarebbe stato pre-
feribile seguire un’altra via per consentire l’adeguamento e l’allineamento della 
disciplina interna a quella internazionale od euro-unitaria, magari traendo 
ispirazione da altri modelli, come ad esempio quello della «Ley de Navegación 
Marítima» spagnola (Ley 14/2014, de 24 de julio), che presenta in proposito 
soluzioni con le quali sarebbe forse opportuno confrontarsi e che potrebbero 
fornire spunti di interesse non marginale90; si tratta, tuttavia, di questione che 
va al di là di quanto possa essere considerato nel presente lavoro, e certamente 
sarebbe meritevole di una riflessione autonoma91.

del codice della navigazione italiano, in Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial. XXXI 
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Aeronáutico y Espacial, a cura di M. Folchi, M. J. 
Guerrero Lebrón, A. Madrid Parra, Madrid 2008, p. 205, ivi, p. 218 ss. (per una lettura che, 
pur dando atto dell’infelicità della formula legislativa, perviene ad una soluzione sul piano 
interpretativo-sistematico: E. G. Rosafio, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo 
regime legale, cit., p. 10 ss.).

88 Supra, § 2, sub nt. 76.
89 Per un esame delle relative problematiche e delle incertezze persistenti, v. da ultimo E. G. 

Rosafio, La limitazione della responsabilità per i crediti marittimi dell’armatore: la necessità di 
un chiarimento normativo, in Riv. dir. nav., 2019, p. 27 (con propensione per la tesi della carenza 
nel nostro ordinamento di un regime di limitazione in favore degli armatori di nave di stazza 
lorda uguale o superiore alle trecento tonnellate: ivi, p. 45; sull’ultimo punto diff. S. Zunarelli, 
M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., p. 188 e 
p. 200). In giurisprudenza, cfr. Trib. Nola 16 febbraio 2017, n. 381, in Riv. dir. nav., 2017, 837, 
oppure in Dir. maritt., 2018, 178, con nota di M. Sannino, Un’inedita (e non condivisibile) 
pronuncia del tribunale di Nola sull’applicazione analogica dell’art. 275 cod. nav., ivi, p. 180.

90 Particolarmente significativo a tale proposito è l’art. 2 della legge in questione, rubricato 
«Fuentes e interpretación», che, al § 2 prevede che diritto euro-unitario e diritto uniforme 
costituiscano il paradigma della sua interpretazione: «En todo caso, para la interpretación de las 
normas de esta ley se atenderá a la regulación contenida en los tratados internacionales vigentes 
en España y la conveniencia de promover la uniformidad en la regulación de las materias objeto 
de la misma».

91 Peraltro, l’originalità della soluzione seguita dal legislatore spagnolo ha condotto alla for-
mazione di un’ampia letteratura, di cui non può qui darsi compiutamente conto; ci si limita, 
pertanto, a rinviare a J. M. Martín Osante, La Ley de navegación marítima entre la norma-
tiva autonómica y los convenios internacionales, in Rev. der. transp., 26, 2020, p. 79, ivi, p. 91 
ss., nonché a J. C. Fuentes Gómez, Las disposiciones generales de la Ley 14/2014, de 24 de 
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Ritornando al sistema italiano, mi sembra vada sottolineato come la tesi 
dell’autonomia del diritto della navigazione non ha mai impedito che le so-
luzioni elaborate nel suo ambito potessero essere poi estese a modalità di 
trasporto non legate alla navigazione92, o persino costituire in qualche caso 
il paradigma di discipline che trascendevano del tutto il campo dei trasporti 
(con tale constatazione, sia bene inteso, non si intende ipotizzare una «tra-
sportizzazione» – ci si scusi il neologismo – del diritto comune, sulla scia della 
«commercializzazione» del diritto civile del 1942)93.

julio, de Navegación Marítima cinco años después, in Ley de Navegación Marítima. Balance de 
su aplicación práctica, a cura di A. Emparanza Sobejano, J. M. Martín Osante, Madrid 2019, 
p. 25, ivi, p. 29.

92 Il quadro pregresso su cui era chiamato ad intervenire il legislatore del 1942 era in larga 
misura inadeguato: basti sul punto considerare che «[…] i tre più grandi mezzi di locomozio-
ne dell’era moderna – treno, auto, aereo – erano ignorati dal codice di commercio del 1882» 
(U. La Torre, La definizione del contratto di trasporto, cit., p. 144). Il modello offerto dalla 
convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, la cui formula, appunto per i trasporti aerei «[…] 
aveva già subito il vaglio della giurisprudenza» (rel. min. c. civ., § 708) si presentava come una 
soluzione adeguata per disciplinare ipotesi, come quella della responsabilità vettoriale nel tra-
sporto di persone, che richiedevano maggior rigore, rispetto ai criteri ordinari, nella valutazione 
della responsabilità del soggetto responsabile (cfr. rel. min. c. civ., § 571). La discendenza della 
formulazione dell’art. 1681, comma 1, c. civ., da quella dell’art. 20 conv. Varsavia del 1929 sul 
trasporto aereo è ampiamente illustrata in letteratura: v. ex plurimis E. G. Rosafio, Il trasporto 
aereo di cose, cit., p. 107; L. Tullio, La prova liberatoria del vettore consistente nelle misure 
per evitare il danno, in Dir. trasp., 2014, p. 727; M. Stolfi, Appalto – Trasporto, ed. II, Mila-
no 1966, p. 117; M. Iannuzzi, Del trasporto, ed. II, Bologna – Roma 1970, sub art. 1681-82, 
p. 77, ivi, p. 99 ss. e p. 102 nt. 5; M. Grigoli, Il trasporto, in Trattato di diritto privato, diretto 
da P. Rescigno, XI, Obbligazioni e contratti, t. 3, Torino 1984, p. 743, ivi, p. 769 e sub nt. 159 
e 160. Per quanto concerne l’art. 1681 c. civ., G. Mastrandrea, L’obbligo di protezione nel 
trasporto aereo di persone, Padova 1994, p. 29, evoca la «[…] sintonia con l’art. 942 c. nav.» 
(evidentemente riferendosi al testo originario dell’art. 942 c. nav., ispirato all’art. 20 della con-
venzione di Varsavia del 12 ottobre 1929). Da ultimo, A. La Mattina, Del trasporto, Milano 
2018, sub 1681, p. 73, ivi, p. 84. Nella letteratura civilistica v. ex plurimis G. Di Giandomenico, 
L’influenza sul diritto comune interno della disciplina internazionale della responsabilità del 
vettore di persone, in Dir. prat. av. civ., 2/1999, p. 49; G. Ceccherini, Danno alla persona e 
limitazioni alla responsabilità del vettore aereo, in Liber amicorum per Francesco D. Busnelli. 
Il diritto civile tra principi e regole, I, Milano 2008, p. 429, ivi, p. 444. La questione è peraltro 
evidenziata anche nella giurisprudenza, specialmente in quella più risalente: significativa in 
proposito (seppure resa in una vicenda relativa al trasporto marittimo) Cass. 7 febbraio 1962, 
n. 244, in Riv. dir. nav., 1962, II, p. 15, nonché in Dir. maritt., 1962, p. 557, con nota di I. Ab-
bate, Questioni in tema di ripartizione dell’onere della prova nel contratto di passaggio, ivi, 
559. Tale ultima decisione richiamata si spinge fino ad affermare l’equivalenza della previsione 
in tema di responsabilità dell’art. 1681 c. civ. con quella dell’art. 409 c. nav., al di là del fatto che 
la formulazione della seconda sarebbe tecnicamente preferibile (ma tale supposta equivalenza 
è contestata da I. Abbate, op. cit., p. 565). Ad ogni modo, ci troviamo di fronte ad uno dei più 
significativi indizi a conferma della tesi dell’unitarietà del diritto dei trasporti, illustrata nel § 4 
di questo lavoro (ed in tal senso, v. G. Romanelli, Riflessioni sulla disciplina del contratto di 
trasporto e sul diritto dei trasporti, in Dir. trasp., 1993, p. 295, ivi, p. 303).

93 La generalizzazione di una simile operazione apparirebbe senz’altro sconsigliabile, nel-
l’ottica dell’ammonimento (ancora attuale per molti versi), a proposito delle diverse esigenze 
coperte dalla legislazione civile rispetto a quella marittima (con considerazione che mi sembra 
valere per tutto il campo del diritto dei trasporti), di J.-M. Pardessus, Collection de lois ma-
ritimes antérieures au XVIIIe siècle, t. 1, Parigi 1828, p. 3: «Le plus mauvais code civil seroit 
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Il precedente del diritto della navigazione si riscontra certamente nel supe-
ramento del dogma della colpa e dell’illecito quali necessari fondamenti della 
responsabilità civile extracontrattuale94. Continua a fornire spunti di riflessione 
alla dottrina civilistica il regime del trasporto a titolo amichevole o di corte-
sia (e dunque al di fuori di un rapporto contrattuale), dettato dall’art. 414 c. 
nav., che comporta l’esonero per colpa lieve95, il cui ambito di applicazione è 
diventato però alquanto marginale, in conseguenza dell’assoggettamento del 
diporto nautico alla disciplina della responsabilità per la circolazione stradale 
(cfr. art. 40 c. naut. dip.) e per il consolidamento dell’indirizzo giurispruden-
ziale che riconosce l’esperibilità dell’azione ex art. 2054 c. civ. anche al terzo 
trasportato96. A sua volta, il contratto di trasporto nelle sue varie modalità97, 
è un terreno rilevante per la verifica delle costruzioni in tema di caso fortuito 
e di forza maggiore98, su cui nuovi spunti di riflessione sono stati indotti dalla 
recente crisi pandemica da Covid-1999. 

sans contredit celui qu’on destinerait à tous les peuples indistinctement; le plus mauvais code 
maritime, celui qui n’auroit été dicté que par l’intérêt spécial et l’influence particulière des 
moeurs d’un seul peuple».

94 La letteratura sul punto è ormai ampia. In tema, v. ex plurimis: G. Romanelli, I danni 
da aeromobile sulla superficie, Milano 1970, p. 6 ss.; A. Antonini, L’autonomia del diritto della 
navigazione, banco di prova e fucina dell’ordinamento giuridico, in Studi in onore di Umberto 
Leanza, III, cit., p. 1455; Id., L’autonomia del diritto della navigazione, il ruolo del diritto co-
mune e la posizione sistematica della legislazione sulla navigazione da diporto, ivi, 2014, p. 453, 
spec. p. 477; E. Fanara, Le assicurazioni del ramo trasporti: banco di prova per l’affermazione 
dell’autonomia del diritto dei trasporti, in Studi in onore di Gustavo Romanelli, Milano 1997, 
p. 499; M. M. Comenale Pinto, La disciplina dell’urto aeronautico nella prospettiva del XXI 
secolo, in Riv. dir. nav., 2018, p. 3, ivi, p. 27.

95 Cfr. N. Lipari, Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fiducia (Spunti per 
una teoria del rapporto giuridico), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, p. 415, ivi, p. 426; F. 
Gigliotti, Relazioni sociali, vincolo giuridico e motivo di cortesia, Napoli 2003, p. 444 ss.; M. 
E. La Torre, Le regole dell’ospitalità fra rapporti di cortesia e autonomia negoziale, in Studi 
in onore di Giovanni Giacobbe, a cura di G. Dalla Torre, Milano 2010, p. 1127, ivi, p. 1148, sub 
nt. 87. A Flamini, Il trasporto amichevole, Napoli 1977, p. 117 ss., ipotizzava l’applicazione 
dell’art. 414 c. nav. anche al trasporto amichevole al di fuori della navigazione.

96 Fra le prime decisioni in tal senso, in ambito nautico: Cass. 28 giugno 2005, n. 13905, 
in Dir. maritt., 2006, 1199.

97 Sul tema in generale ha voluto misurarsi con propositi alquanto ambiziosi (che avrebbero 
però verosimilmente richiesto una maggiore considerazione del contesto e del dibattito nella 
dottrina specialistica) l’agile volume di E. Indraccolo, I contratti del trasporto e della logistica. 
Profili metodologici, Napoli 2020.

98 In tema da ultimo, con importanti indicazioni anche in chiave comparatistica, M. F. 
Morsello, Novos paradigmas do caso fortuito e da força maior à luz dos contratos de trans-
porte, São Paulo 2020.

99 In tema, ex plurimis: F. Siccardi, I contratti dello «shipping» e il Covid-19. Spunti di 
riflessione, in Dir. maritt., 2000, p. 658; G. Pisanti, I diritti dei passeggeri aerei ai tempi del 
Covid-19: prime considerazioni, in Riv. dir. nav., 2020, p. 379. V. anche: M. Badagliacca, 
Impedimenti alla partenza nel trasporto aereo di persone e COVID-19, in Riv. it. dir. turismo, 
2020, p. 260; A. Claroni, Trasporto ferroviario, turismo e COVID-19: problematiche attuali, 
ivi, p. 285; A. Romagnoli, I riflessi del rischio sanitario da COVID-19 sul trasporto marittimo 
di persone, ivi, p. 305; M. Lopez de Gonzalo, Navigare nell’emergenza: crociere e COVID-19, 
ivi, p. 424. Inoltre, nell’ambito delle riviste non specialistiche: A. Pepe, L’emergenza sanitaria 
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Va ricordata poi la frequente assimilazione del contratto di joint venture 
all’ipotesi di trasporto cumulativo di merci disciplinata dall’art. 1700 c. civ.100. 
D’altra parte, all’inverso, in vari ordinamenti si è evocata la joint venture per 
inquadrare come operazione unitaria il rapporto di charterer ed owner con 
gli interessati al carico, e ritenere quindi che debbano «[…] rispondere delle 
corretta esecuzione del trasporto marittimo nei confronti dei terzi congiunta-
mente e solidalmente»101. 

L’attenzione della dottrina è stata poi richiamata dalla disciplina del «rischio 
putativo»102 come parametro di riferimento del dibattito sulla validità delle co-
perture assicurative retroattive «claims made»103. L’average bond, che la prassi 
marittima conosce per la liquidazione delle avarie comuni104 è stato considerato 
come possibile modello per la risoluzione alternativa delle controversie al di 
là del settore nel quale si è originariamente affermato105.

da coronavirus tra impossibilità sopravvenuta e impossibilità di utilizzazione della prestazione 
nei contratti di trasporto, di viaggio e del tempo libero, in Nuove leggi civ., 2020, p. 596; F. Pi-
raino, La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti, in Contratti, 2020, 
p. 485, ivi, spec. p. 508 ss.; E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19, in Jus 
Civile, 2020, p. 465. A suo tempo ha avuto modo di suscitare interesse sotto il profilo in esame 
la vicenda del blocco dei voli per ordine dell’autorità, per fronteggiare l’emergenza determinata 
dai rischi per la navigazione aerea conseguenti ad un’eruzione vulcanica, con spandimento di 
ceneri nei cieli di tutta Europa: cfr. M. M. Comenale Pinto, Obblighi del vettore e diritti del 
passeggero nei casi di impossibilità del trasporto aereo, con specifico riferimento al caso delle 
ceneri vulcaniche del 2010, in Cuestiones Actuales del Derecho Aéreo, a cura di M. J. Guerrero 
Lebrón, Madrid 2012, p. 219.

100 A. Astolfi, Il contratto di joint venture, Milano 1981, p. 189; Id., contratto di joint 
venture, in Diritto commerciale ed industriale, a cura di [U.] Carnevali, Milano s.a. [ma 1981], 
p. 403, ivi, p. 416 ss. e p. 430; G. Iudica, La responsabilità contrattuale degli appaltatori in 
joint venture, Milano 1984, p. 107 ss. La diversa soluzione prevista per il trasporto cumulativo 
di passeggeri dall’art. 1682 c. civ. ha la sua ratio nella possibilità di controllo del passeggero 
sull’esecuzione della prestazione nelle sue varie fasi (da ultimo: S. Zunarelli, M. M. Come-
nale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., p. 315).

101 Così S. M. Carbone, Contratto di trasporto marittimo di cose, ed. II, Milano 2010, 
p. 215. 

102 Su cui cfr. da ultimo in generale, S. Vernizzi, Il rischio putativo, Milano 2010.
103 Per l’ipotesi dell’estensione de iure condendo al di fuori del campo della navigazione, S. 

Vernizzi, op. ult. cit., p. 106 ss.; G. Volpe Putzolu, Le assicurazioni. Produzione e distri-
buzione. Problemi giuridici, Bologna 1992, p. 65 ss. Secondo Cass., sez. un., 6 maggio 2016, 
n. 9140 (in Contratti, 2016, 753, con nota sostanzialmente conforme di U. Carnevali, La 
clausola claims made nella sentenza delle Sezioni Unite, nonché in Giur. it., 2016, p. 2602, con 
nota critica di A. Magni, Le Sezioni unite sul contratto di assicurazione per la responsabilità 
civile claims made: contratto valido (a meno che «la manipolazione dello schema tipico non 
ne avveleni la causa»), al § 9 della motivazione: «[…] il rischio putativo è espressamente rico-
nosciuto nel nostro ordinamento dall’art. 514 c. nav., con disposizione che non v’è motivo di 
ritenere eccezionale». Sulla questione, dal punto di vista dello studioso del diritto dei trasporti, 
cfr. S. Vernizzi, Rischio putativo ed assicurazioni retroattive tra diritto della navigazione e 
diritto comune, in questa Rivista, 2016, p. 217.

104 In tema, da ultimo, anche per riferimenti al formulario più diffuso (Lloyd’s Average 
Bond) F. Siccardi, Avaria comune e le Regole di York e Anversa, Torino 2019, p. 377.

105 S. M. Carbone, Metodi alternativi di soluzione delle controversie: l’evoluzione indicata 
dal diritto del commercio internazionale e l’esempio dell’average bond, cit., p. 317. 
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Al di là della posizione che si assuma circa i rapporti fra impresa di navi-
gazione, a cui è intestato il tit. III del libro II della parte I e della parte II del 
codice della navigazione, ed impresa nel Codice civile, sottesa alla definizione 
di «imprenditore» (art. 2082 c. civ.)106, non sembra privo di interesse richiamare 
l’attenzione che la più autorevole dottrina commercialistica italiana riservava al 
rilievo dell’impresa nella navigazione107, prima della codificazione del 1942108. 

Va dato atto, infine, del frequente ricorso da parte di studiosi di altri settori 
a terminologie e concetti elaborati nel campo del diritto della navigazione e dei 
trasporti, per inquadrare situazioni che non hanno precedenti, per le quali non 
appaiono sufficienti gli strumenti del loro consueto sapere giuridico, come è 
avvenuto, in particolare per il commercio elettronico, per lo spazio cibernetico 
o per le onde radio109.

106 A suo tempo, mi era sembrato di poter aderire alla tesi prevalente, che ritiene che non 
si vada al di là dell’omonimia fra le due figure: cfr. M. M. Comenale Pinto, G. Romanelli, 
Impresa di navigazione, in Enc. dir., agg. VI, Milano 2002, p. 494, ivi, p. 500 (a tale scritto si 
rinvia per gli opportuni riferimenti bibliografici). D’altronde si tratta di questione non sopita 
dopo la codificazione del 1942: in senso diverso si era espresso, ad esempio, autorevole dottrina 
commercialistica, ancora nel 1992: G. Oppo, L’impresa di navigazione (cinquant’anni dopo), in 
Dir. trasp., 1992, p. 327, perviene alla conclusione (ivi, p. 341) che «[…] chi organizza ed esercita 
la navigazione (al livello sopra presupposto) anche per un fine non economico è imprenditore 
della navigazione senza necessità che lo sia ad altro titolo» (e tale conclusione viene enfatizzata, 
quantomeno rispetto a quello che ne sarebbe stato l’impatto sui navigazionisti, da C. Ibba, 
«Generale» e «speciale» nel diritto dell’iniziativa economica, nel pensiero di Giorgio Oppo, I, 
in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 473, ivi, p. 479). V. anche G. Oppo, Ancora sulla «svolta» del diritto 
commerciale, Introduzione alla sezione dedicata al diritto commerciale del Convegno di Milano 
del 4-6 giugno 1992 su I cinquant’anni del codice civile, in Id., Principi e problemi del diritto 
privato. Scritti giuridici, VI, cit., p. 181 (a cui si fa riferimento), ivi, 187. In altro scritto, il 
medesimo autore lamenta la «[g]rave […] frattura che […] si è verificata nella valutazione della 
stessa nozione di impresa, negandosi dalla dottrina specialistica che l’impresa di navigazione sia 
la stessa impresa del c. c[iv].» (Id., Codice civile e diritto commerciale, cit., p. 165). Ribadisce, 
invece, la posizione prevalente dei navigazionisti sull’impresa di navigazione: D. Gaeta, Basta 
con la c.d. impresa di navigazione!, in Dir. maritt., 1993, p. 624, nella medesima ottica, a suo 
tempo (sempre in polemica con Giorgio Oppo), v. Id., Esercizio della nave, trasporto e impresa 
di pesca, in Dir. maritt., 1990, p. 999, ivi, p. 1001. In precedenza, v. ancora Id., L’impresa di 
navigazione, in Dir. maritt., 1981, p. 538. Per la diversità concettuale fra impresa di navigazione 
ed impresa commerciale, v. anche S. Ferrarini, L’impresa di navigazione, I, Milano 1945, 
p. 64 ss.; Mar. Casanova, Impresa di navigazione ed impresa commerciale, in Dir. maritt., 
1948, 1, ivi, p. 2 ss. Per la distinzione fra impresa di navigazione ed esercizio (con negazione 
della diversità ontologica fra impresa del diritto della navigazione ed impresa commerciale, ed 
affermazione dell’assorbente rilevanza della nozione di esercizio), v. però, fra i navigazionisti, 
E. Spasiano, Esercizio della nave o dell’aeromobile ed impresa, in Riv. dir. nav., 1950, I, p. 
169, spec. p. 181 ss.

107 Cfr. L. Mossa, Diritto commerciale, Milano 1937, p. 580: «Più che nel diritto commer-
ciale, nel quale l’impresa non ha ancora preso il suo posto, nel diritto marittimo la sua originale 
unità ed individualità è storicamente affermata, richiamando, intorno alla nave nella quale si è 
immedesimata l’impresa navale, quelle idee di individualità, di potenza economica e politica, 
che sembrano una novità per l’impresa commerciale». 

108 E, dunque, peraltro, prima che si consumasse completamente la cesura negli studi e 
nella disciplina fra diritto della navigazione e diritto commerciale.

109 In tema, v. in generale M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navigazione e dei tra-



48 Michele M. Comenale Pinto 

4. Il paradosso del codice della navigazione e l’unitarietà del diritto dei tra-
sporti

Occorre comunque dare atto di quello che è stato indicato come il «para-
dosso del codice della navigazione»110. Pur di fronte alla segnalata progressiva 
erosione del campo di applicazione, per l’avanzare di diritto uniforme e diritto 
euro-unitario, ed anzi proprio attraverso questa tendenza, si vede confermata 
quell’idea della necessaria convergenza della disciplina della navigazione per 
via d’acqua111 e di quella per aria, punto qualificante della Scuola napoletana, 
trasposto poi nel codice del 1942112. Nel codice, peraltro si è anche seguito il 
modello dell’Ordinanza francese sulla marina del 1681 di Colbert, per quanto 
concerne la visione congiunta dei profili di diritto pubblico e di quelli di dirit-
to privato della navigazione113, nella misura in cui valga e debba essere intesa 
la distinzione fra i due rami del diritto114, che non è né stabile nel tempo, né 

sporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 843. In tema di commercio 
elettronico, limitandosi alla letteratura italiana, v. C. Rossello, Commercio elettronico. La 
governance di internet tra diritto statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria, Milano 2006, 
p. 2. Per quanto concerne lo spazio cibernetico, sempre nella letteratura italiana, v. G. Alpa, 
Cyber law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di internet, in Nuove leggi civili, 1998, c. 385 
e T. Ballarino, Internet nel mondo della legge, Padova 1998, p. 6 ss. Sulla questione delle onde 
radio, v. specificamente V. Zeno Zencovich, Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovra-
nità digitale e il governo internazionale delle reti di telecomunicazione, in Dir. inform., 2016, p. 
683, oppure ne La protezione transnazionale dei dati personali. Dai «safe harbour principles» 
al «“privacy shield», a cura del medesimo e di G. Resta, Roma 2016, 7 (a cui si riferiscono le 
citazioni nel presente lavoro). Sulla prospettiva di ricercare la disciplina di un fenomeno nuovo 
«[…] attraverso gli strumenti offerti dallo stesso ordinamento» (evocando peraltro i precedenti 
in cui si era ritenuto di poter fare riferimento alla disciplina della navigazione), da ultimo M. 
Tola, Valute virtuali tra sovranità monetaria e tutela costituzionale del risparmio, in Nuove 
leggi civili, 2021, p. 1375, ivi, 1385 ss.

110 S. Zunarelli, M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei 
trasporti, I, cit., p. 92 ss.

111 Diversamente da quanto accadeva nelle altre legislazioni europee, ma seguendo la strada 
del Progetto di codice marittimo del 1931 (c.d. «Progetto Perla», su cui v. D. Gaeta, Le fonti 
del diritto della navigazione, cit., p. 151 ss.), si era scelto di collocare nel medesimo codice 
ogni ipotesi di navigazione per acqua, sia marittima, sia fluviale e lacuale. Un’inversione di 
tendenza, almeno per la disciplina privatistica, con l’assimilazione di navigazione per acque 
interne e marittima, si sarebbe registrata nel secondo dopoguerra: cfr. E. Spasiano, Il diritto 
della navigazione come sistema unitario e autonomo, in Riv. dir. nav., 1963, I, p. 279, ivi, p. 286. 

112 V., anche per riferimenti bibliografici, a M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navi-
gazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 822, sub nt. 
81. Sulle convergenze concettuali all’estero v. anche L. Tullio, Il diritto marittimo nel sistema 
del diritto della navigazione, cit., p. 10 e relativi richiami in nota.

113 Cfr. G. Pescatore, Problèmes actuels et réforme du code italien de la navigation, in 
Annals Air & Space Law, 1987, p. 101. Fra gli storici del diritto, cfr. M. Chiaudano, Ordon-
nance de la marine de Louis XIV (agosto 1681), in Noviss. dig. it., Torino, XII, Torino 1965, 
p. 179, ivi, p. 182; M. Morrone, Storia del diritto marittimo, Torino 1889, p. 178; da ultimo: 
P. Zambrana Moral, El transporte en la Ordenanza de la Marina francesa de 1681, Cizur 
Menor 2015, p. 15. 

114 Summa divisio ricondotta alla nota definizione di Ulpiano (D. 1.1.1.2): cfr. F. Valloc-
chia, Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano, in Riv. it. sc. giur., 2016, 
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universale (in effetti non si riscontra un’identità di vedute neanche nell’ambito 
di ordinamenti di diritto continentale prossimi come quello francese e quello 
italiano)115. Tuttavia, quali che siano i confini fra diritto pubblico e diritto pri-

p. 415, ivi, p. 419 ss.; nella letteratura in lingua francese, J. Dabin, Théorie générale du droit, 
ed. III, Parigi 1969, p. 5; in quella in lingua spagnola, cfr. F. Velasco Caballero, Derecho 
público más derecho privado, Madrid 2014, p. 21 ss. R. Nicolò, Diritto civile, in Enc. dir., 
XII, Milano 1964, p. 904, ivi, p. 906, affermava «[…] la contrapposizione tra diritto privato e 
diritto pubblico, così difficile da definire nelle zone di confine, vuole essere in buona sostanza 
una differenziazione finalistica delle varie parti dell’ordinamento, in funzione cioè della natura 
degli interessi che costituiscono presupposto e oggetto della tutela o in genere della qualifica-
zione normativa, che attiene a profili prevalentemente estrinseci, teleologici e in cert6o modo 
metagiuridici». Sulle origini della contrapposizione fra pubblico e privato, cfr. G. Nocera, Il 
binomio pubblico-privato nella storia del diritto, Napoli 1989, p. 9 ss.; per gli sviluppi nella te-
oria sociale del diritto, nella letteratura recente, v. da ultimo I. Pupolizio, Pubblico e privato. 
Teoria e storia di una grande dicotomia, Torino 2019. La sua attualità è stata discussa sotto la 
spinta di diverse concezioni (anche nell’ottica di fascismo e nazionalsocialismo): dando conto 
di tali posizioni S. Pugliatti, Diritto pubblico e diritto privato, in Enc. dir., XII, Milano 1964, 
p. 696, ivi, p. 697), sosteneva comunque la persistente validità della dicotomia tradizionale (ivi, 
p. 697; in tema F. F. Pagano, L’attualità del pensiero di Salvatore Pugliatti su «diritto pubblico 
e diritto privato», in Dir. e soc., 2015, p. 739).

115 Si è affermato che nell’epoca dell’Ordonnance ancora non fossero definiti nella pro-
spettiva attuale i confini fra diritto pubblico e diritto privato (in tal senso G. Ripert, Traité de 
droit maritime, I, 1, come citato, senza indicazione di edizione, luogo e data di pubblicazione, 
da A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 8, sub nt. 2. Sull’impossibilità di 
collocare nell’ambito della classificazione moderna delle scienze giuridiche il diritto marittimo, 
una «des plus anciennes disciplines que le monde ait connues»: G. Ripert, Traité de droit ma-
ritime, I, ed. IV, Parigi 1950, p. 2). I confini in questione sarebbero stati tracciati soltanto con 
il tramonto dell’ancien régime, come equilibrio «[…] tra la sovranità dello Stato e i diritti del 
soggetto individuale»: la sintesi è di B. Sordi, Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia 
storica, Bologna 2020, p. 7; d’altronde, come rilevava M. Giorgianni, Il diritto privato e i 
suoi attuali confini, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, p. 391, ivi, p. 398: «[…] un fugace sguar-
do al diritto comparato conferma la «relatività» di quella distinzione, la quale è, ad esempio, 
sconosciuta nel diritto inglese, per lo meno come viene intesa nel diritto continentale». Sulla 
relatività della linea di confine fra diritto pubblico e privato: H. Kelsen, Diritto pubblico e 
privato, in Riv. it. fil. dir., 1924, p. 340; Id., Dottrina generale dello Stato, a cura di J. G. Luther, 
E. Daly, Milano 2013, p. 221 ss. (in tema v. M. Prospero, Hans Kelsen. Normativismo e diritto 
privato, Milano 2012, p. 223 ss.]. Sulla necessità di storicizzare il confine fra pubblico e privato 
(anche in considerazione della rilevata accentuazione del rilievo del diritto pubblico in settori 
originariamente ascritti al diritto privato, secondo la tendenza rilevata dal giurista francese 
René Savatier in numerose sue opere, fra cui: R. Savatier, Du droit civil au droit public. À 
travers les personnes, les biens et la responsabilité civile, ed. 2, Parigi 1950), v. J. Dabin, Théorie 
générale du droit, cit., 32, sub nt. 1, che richiama sul punto Ch.-L. de Montesquieu, De 
l’esprit des lois, Gènève, 1748, libri da V a VII (il riferimento è all’edizione a cura di J. Brèthe 
de la Gressaye, Parigi 1950). Il tema dei confini del diritto privato rispetto a quello pubblico è 
stato ripreso in tempi più recenti, nella prospettiva del diritto positivo, da Andrea Zoppini con 
vari scritti, culminati nel volume A. Zoppini, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna 2020. 
Una trattazione sull’evoluzione della sensibilità sul punto è in G. Alpa, Dal diritto pubblico 
al diritto privato, I, La grande «dicotomia» e la revisione della concezione tradizionale e II. Il 
superamento della dicotomia nel diritto post-moderno, Modena 2017. Per una comparazione 
sulla dicotomia diritto pubblico/diritto privato nella prospettiva francese rispetto al sistema in-
glese, v. Aa.Vv., La distinction du droit public et du droit privé: regards français et britannique, 
a cura di M. Freedland, J., B. Auby, Parigi 2004. 
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vato, anche la letteratura successiva alla codificazione del 1942 ha ritenuto la 
soluzione della loro considerazione congiunta come uno dei suoi aspetti qua-
lificanti116. Con essa, in realtà, si è messa in discussione proprio la dicotomia 
fra i due rami del diritto, sull’assunto che, almeno nel campo considerato non 
avrebbe avuto fondamento117, nel senso che in esso i profili pubblicistici e pri-
vatistici restano fortemente intrecciati e che appaiono non soddisfacenti quelle 
ricostruzioni volte ad elidere gli uni o gli altri, come, ad esempio, quella che 
vorrebbe ricondurre il diritto marittimo sic et simpliciter nell’alveo del diritto 
del commercio internazionale 118. 

È incidentalmente da dare atto che la medesima linea è stata seguita più 
di recente da altri legislatori nazionali119. 

In questo quadro, anche la tesi unitaria del diritto dei trasporti (di cui il 
diritto della navigazione è «parte»)120, originariamente intesa un po’come ten-

116 L’«osmosi» fra assetto pubblicistico ed assetto privatistico è reiteratamente evocata da 
Michele Grigoli: cfr., ad esempio, M. Grigoli, Introduzione al nuovo volto del diritto della 
navigazione, Torino 1995, p. 108. V. anche G. Righetti, Trattato di diritto marittimo, I, cit., 
p. 250. Peraltro, fra gli studiosi di diritto comune si è contestato che «[…] il carattere composito 
della disciplina, derivante dalla coesistenza di norme di diritto pubblico e di norme di diritto 
privato» potesse di per sé giustificare l’affermazione dell’autonomia di un determinato ramo 
del diritto (la citazione di R. Nicolò, Diritto civile, cit., p. 905 ss.).

117 Rilevava A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 13: «il tecnicismo 
marittimo ha una tal forza da infrangere i confini, del resto poco precisi e mal sicuri, tra le varie 
zone del diritto, e da produrre una fusione tra elementi privati e pubblici, fusione così intima, 
che, per lo più, non è possibile sceverare gli uni dagli altri».

118 In tal senso, ad esempio, v. S. M. Carbone, Metodi alternativi di soluzione delle con-
troversie: l’evoluzione indicata dal diritto del commercio internazionale e l’esempio dell’average 
bond, cit., p. 317.

119 In tale ottica, può farsi riferimento alla già richiamata LNM spagnola del 2014 e al 
relativo ambito di applicazione, come dichiarato dal suo art. 2, su cui, per i profili in questione, 
v. A. Recalde Castells, El objeto y el ámbito material de la Ley de Navegación Marítima, 
cit., p. 35 ss. Interessante, sebbene non accolta con unanime plauso dalla dottrina, appare anche 
la soluzione seguita dal legislatore francese con il «Code des transports», adottato nel 2010, 
che unisce in un unico corpus normativo la disciplina sia di profili pubblicistici sia di profili 
privatistici delle varie modalità di trasporto. Si è lamentato che esso perseguirebbe il tentativo 
«[…] dans une perspective très technocratique et publiciste, de rassembler les différents textes, 
sans parvenir cependant à proposer un droit commun des transports, droit commun qui a encore 
son siège, s’agissant des relations de droit privé, dans les codes napoléoniens» (così F. Collart 
Dutilleul, P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, ed. XI, Parigi 2019, p. 765). Si 
tratta in ogni caso di un’evoluzione sorprendente dell’impostazione francese, se si tiene conto 
che non sono remote le critiche diffuse nella più autorevole dottrina di quel Paese alla soluzione 
italiana del codice della navigazione, sul presupposto che si sarebbe trattato comunque di una 
commistione soltanto posticcia fra le norme di diritto marittimo e quelle di diritto aeronautico 
(ex plurimis R. Rodière, Le particularisme du droit maritime, in Dr. mar. fr., 1974, p. 195; 
M. de Juglart, Traité de droit aérien, I, cit., p. 47).

120 In tal senso sembra argomentare già E. Spasiano, Uso del mare, navigazione e trasporti: 
diritto marittimo, della navigazione e dei trasporti, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 723, ivi, p. 725. In 
ogni caso, premetteva lo Spasiano (ivi, 724) che «Per il diritto della navigazione, l’impostazione 
unitaria comporta che siano trattati assieme gl’istituti, relativi alla navigazione marittima, interna 
od aerea», precisando (ibidem) che la «[…] trattazione unitaria non significa che la materia sia 
identica e sia necessaria identità di disciplina». La tesi è però inserita in un contesto che è stato 
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denza ereticale, ma, in realtà, sviluppo coerente della costruzione della Scuola 
napoletana, ha trovato conferma, nella sempre più accentuata osmosi121 fra le 
soluzioni adottate nella disciplina delle varie modalità di trasporto122, anche a 
livello euro-unitario123 e di diritto uniforme124, e su di essa ha costruito le sue 

giudicato incoerente dagli epigoni della Scuola napoletana più rigidamente ancorati ai suoi 
dogmi fondativi (v. L. Tullio, Il diritto marittimo nel sistema del diritto della navigazione, 
cit., p. 6). 

121 La tendenza alle reciproche influenze e al rapporto osmotico fra le discipline delle varie 
modalità di trasporto è reiteratamente evocata da Gustavo Romanelli. Si esprime, in particolare, 
in termini di «reciproca influenza e di osmosi» fra testi di diritto uniforme in: G. Romanelli, 
Il trasporto, in Dir. maritt., 1983, p. 120, ivi, p. 125, nella linea di pensiero inaugurata da: 
Id., Diritto aereo, diritto della navigazione e diritto dei trasporti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1975, p. 1331 (su cui infra, sub nt. 124). V. anche: Id., Principi comuni del diritto uniforme dei 
trasporti, in Scintillae juris. Studi in memoria di Gino Gorla, II, Dialogo tra ordinamenti, diritto 
dei commerci e diritto europeo. Iura Naturalia e diritti fondamentali, Milano 1994, p. 1315.

122 Nella necessaria tendenza a far sì, come già invocava, a proposito della navigazione, 
E. Spasiano, Uso del mare, navigazione e trasporti: diritto marittimo, della navigazione e dei 
trasporti, cit., p. 725, che «[a] ciascuna navigazione, e cioè a quella aerea, a quella marittima 
od a quella interna, va[da] data la disciplin[a] che meglio si adegua alle concrete esigenze. Tale 
disciplina può tanto essere tratta dalla marittima, se identiche sono l’esigenze, come essere di-
versa, se queste differiscono» (fermo l’auspicio di uno studio unitario, che consenta di coglierne 
similitudini e differenze).

123 In tale ambito, particolarmente significativa è apparsa la tendenza alla convergenza 
degli strumenti di tutela dei passeggeri nelle varie modalità di trasporto, nella direzione a suo 
tempo aperta dal reg. CEE n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme 
comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di 
linea, poi abrogato e sostituito dal vigente reg. CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del 
dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza 
ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (in 
generale, cfr. M. Brignardello, La tutela dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancel-
lazione del volo e ritardo prolungato. Normativa vigente e prospettive dì riforma, Torino 2013, 
spec. p. 231 ss.), nella prospettiva di un’unificazione per tutte le modalità di trasporto, secondo 
quanto ipotizzato nel Libro bianco COM(2011) 144 definitivo Tabella di marcia verso uno 
spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile del 
28 marzo 2011, nell’ambito delle iniziative per uno spazio unico europeo dei trasporti, di cui 
all’Allegato I, punto 4.5 («Qualità ed affidabilità del servizio», sub § 21, capoverso: «Riunire i 
principi comuni applicabili ai diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto (carta dei diritti 
fondamentali), in particolare il “diritto ad essere informati”, e chiarire ulteriormente i diritti 
esistenti. In una fase successiva prendere in considerazione la possibile adozione di un regola-
mento quadro dell’Unione europea sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto (Codex 
UE)» (cfr. L. Ancis, Informazione e assistenza del passeggero nel trasporto aereo. Il mutamento 
dei connotati dell’obbligo di protezione, Napoli 2017, p. 467).

124 Si tratta della teoria unitaria del diritto dei trasporti, ormai prevalente nella letteratura 
specialistica italiana contemporanea (salvo la posizione difforme, di L. Tullio, Dal diritto ma-
rittimo e aeronautico al diritto della navigazione ed al diritto dei trasporti, in Dir. trasp., 2004, 
p. 1 e quella, fortemente ancorata alla lettera dell’art. 1 c. nav., di A. Xerri, Consuetudini e 
tradizione nella formazione del diritto marittimo uniforme, in Studi in memoria di Elio Fanara, 
II, a cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, M. P. Rizzo, G. Vermiglio, Milano 2008, 
p. 501, ivi, p. 518), la cui formulazione più articolata, come evoluzione della costruzione del 
diritto della navigazione della Scuola napoletana, è dovuta a Gustavo Romanelli, che ne ha posto 
le basi con vari scritti, fra cui: G. Romanelli, Diritto aereo, diritto della navigazione e diritto 
dei trasporti, cit., p. 1331 ss.; Id., Il trasporto, cit., p. 120; Id., Riflessioni sulla disciplina del 



52 Michele M. Comenale Pinto 

fondamenta la motivazione della celebre decisione della Corte costituzionale 
italiana del 1999 in materia di limiti risarcitori nel trasporto marittimo di mer-
ci125. Peraltro, va dato atto anche dell’«altra» tendenza osmotica, ovvero quella 
fra diritto interno e diritto uniforme126.

In tempi recenti, un’indicazione coerente con il quadro tracciato sem-
bra rinvenibile anche nel dibattito sull’opportunità di estendere la disciplina 
dell’«omicidio stradale», di cui all’art. 589 bis c. pen., e quella di «lesioni 
personali stradali», di cui all’art. 590 bis c. pen., nel testo inserito con la l. 23 
marzo 2016, n. 41127. Nella XVIII legislatura è stata presentata una propo- 

contratto di trasporto e sul diritto dei trasporti, in Dir. trasp., 1993, p. 295. V. anche E. Fanara, 
Le assicurazioni del ramo trasporti: banco di prova per l’affermazione dell’autonomia del diritto 
dei trasporti, in Studi in onore di Gustavo Romanelli, Milano 1997, p. 499. Tendenzialmente 
convergenti sembrano le considerazioni (riferite al diritto uniforme) di G. M. Boi, Diritto uni-
forme e diversi modi di trasporto: riflessioni comparate, in Studi in memoria di Elio Fanara, I, a 
cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, M. P. Rizzo, G. Vermiglio, Milano 2006, p. 105. 
Cfr. anche, a suo tempo (seppure dal presupposto dell’organizzazione), L. M. Bentivoglio, 
Profili organizzativi nei diversi tipi di trasporto, in Trasporti, 9, 1976, p. 36.

125 Il riferimento è a C. cost. 26 maggio 2005, n. 199, che ha finalmente posto fine alle ragioni 
del perdurante contrasto di giurisprudenza e letteratura intorno all’applicazione dell’art. 423 c. 
nav., in tema di limitazione risarcitoria di cui poteva godere il vettore marittimo di merci, che era 
ispirato al testo originario della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sull’unificazione 
di alcune regole in materia di polizza di carico, antecedentemente gli emendamenti introdotti 
con il protocollo di Bruxelles del 23 febbraio 1968. La Corte costituzionale, in quell’occasione, 
ritenne di ripotersi riferire, come tertium comparationis in una vicenda che riguardava la legit-
timità del limite risarcitorio nel trasporto marittimo di merci, alla disciplina del limite in altre 
modalità di trasporto, compreso quello stradale. Sotto questo profilo specifico, la decisione è 
annotata criticamente da G. Pescatore, Spunti sulla disciplina del limite di responsabilità del 
vettore marittimo, in Foro it., 2005, I, c. 2263, ivi, c. 2264, che chiosa «La fattispecie stradale è 
espunta, espressamente, dalla “materia della navigazione”: dichiara, infatti, l’art. 1, 1° comma, c. 
nav. che “in materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, 
le leggi, i regolamenti e gli usi ad essa relativi”.// La disciplina del trasporto per strada si riferisce, 
invece, a un tipo di trasporto differenziato da quelli di “navigazione” per ambiente, caratteristi-
che tecniche e modalità di attuazione» (ivi, p. 2265). E su tali presupposti, l’autorevole giurista 
conclude: «[…] appare sempre attuale l’immagine del trasporto autarchico, cara ad Antonio 
Scialoja, creata al tempo della fondazione del diritto della navigazione» (ibidem); perplessità 
sul medesimo punto sono espresse da F. B[erlingieri], in calce alla sentenza pubblicata in 
Dir. maritt., 2005, p. 481. In senso solo parzialmente adesivo alla decisione della Corte, con 
condivisione delle conclusioni, ma non dell’iter argomentativo (sostenendo in particolare l’esi-
genza di «privilegiare il ricorso ai principi recepiti dalla norma speciale»): M. Grigoli, Sulla 
parziale illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 423 c. nav., in Giust. civ., 2006, I, p. 
271. La pronunzia in questione è altresì leggibile in Dir. turismo, 2005, 365, con nota conforme 
di M. M. Comenale Pinto, L’epilogo della querelle sulla rilevanza di dolo e colpa grave nella 
limitazione del vettore marittimo di cose; in Dir. trasp., 1999, p. 953, con nota sostanzialmente 
conforme di E. Fogliani, Incostituzionale il limite di responsabilità del vettore marittimo 
nazionale di merci nel caso di dolo o colpa grave, ivi, p. 964 (con interessanti annotazioni sullo 
stato della legislazione trasportistica italiana, in parte ancora attuali, e brillante esercizio di vis 
polemica sul percorso argomentativo della Corte: ivi, spec. p. 971 ss.)

126 Cfr. E. G. Rosafio, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, cit., 
p. 9.

127 Si ritiene di dover chiarire che il convincimento circa la insussistenza di ragioni per 
differenziare il trattamento giuridico di condotte equivalenti, a seconda che si verifichino 
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sta128 di introdurre nel nostro ordinamento anche le ipotesi di «omicidio nau-
tico» e di «lesioni personali nautiche», che erano state originariamente conce-
pite accanto alle corrispondenti ipotesi relative alla circolazione stradale129. Al 
di là della questione della condivisibilità in sé della soluzione dell’aumento del 
rigore sanzionatorio, pare difficile intravedere una ragione per discriminare, 
sotto il profilo specifico considerato, la circolazione nautica dalla circolazio-
ne stradale; occorre però auspicare in ogni caso che l’eventuale riforma non 
determini risultati paradossali, che non tengano conto delle caratteristiche 
della circolazione nautica e dei mezzi che vi sono coinvolti130.

nell’ambito della circolazione nautica o di quella stradale, non implica adesione alle ragioni 
che hanno a suo tempo condotto all’adozione della l. 23 marzo 2016, n. 41. Sul clima in cui si 
è inserita tale scelta del legislatore, ancora oggi controversa (cfr. L. Stortoni, Il diritto penale 
sotto il segno dell’efficienza del sistema, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 379, ivi, p. 381; D. 
D’Auria, Omicidio stradale: prime osservazioni, in Dir. pen. processo, 2016, 432; M. For-
mica, L’omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), ne L’omicidio stradale, a cura di S. Pollastrelli, 
R. Acquaroli, Milano 2017, p. 3, ivi, spec. p. 4 ss.), su cui ha verosimilmente influito anche 
la riluttanza della giurisprudenza a riconoscere gli elementi del dolo eventuale in condotte 
del veicolo stradale incuranti dei rischi, v., ex plurimis, P. Pisa, L’omicidio stradale nell’eclissi 
giurisprudenziale del dolo eventuale, in Dir. pen. processo, 2016, p. 145; F. Bartolini, Le 
innovazioni legislative in tema di delitti commessi nella circolazione stradale, in Arch. giur. 
circ e sin. strad., 2016, p. 361. In senso critico sulla soluzione adottata dal legislatore, v. anche 
C. Piergallini, Colpa (diritto penale), in Enc. dir., Annali, X, Milano 2017, p. 222, ivi, p. 
259; M. Di Lello Finuoli, Criminalità stradale e prevenzione delle condotte pericolose, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 1383. A. Menghini, L’omicidio stradale. Scelte di politica 
criminale e frammentazione del sistema, Napoli 2016, p. 38, sottolinea come la valutazione 
della maggioranza dei commentatori ritenga tale riforma «[…] figlia più di una valutazione di 
opportunità politica che di una ponderata riflessione giuridica».

128 Il riferimento è a S. 1402, d’iniziativa dei senatori Balboni, Ciriani, Fazzolari, Calandrini, 
Iannone, La Pietra, Totaro e Zaffini, comunicato alla Presidenza il 9 luglio 2019, recante «Intro-
duzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche». Sulla questione 
si è recentemente concentrata l’attenzione dell’opinione pubblica, scossa da recenti fatti di 
cronaca: si riferisce ai due incidenti mortali del 19 e del 25 giugno, avvenuti rispettivamente 
sul lago di Garda e sul lago di Como, cui i media hanno dato ampio risalto.

129 In realtà, nella XVII legislatura, il testo approvato in Commissione giustizia da cui è 
derivata la l. 23 marzo 2016, n. 41, già contemplava l’ipotesi dell’omicidio nautico, poi stralciata 
nella prospettiva di dare disciplina la materia nell’ambito della riforma del codice della nautica 
da diporto, che in realtà, nel testo emendato dal d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, si è limitato 
ad introdurre alcune previsioni in tema di conseguenze della conduzione di unità da diporto 
sotto gli effetti di sostanze alcoliche e psicotrope (v., in particolare, art. 53 bis, 53 ter e 53 quater 
c. naut. dip.).

130 Ci si limita ad osservare che, nel disegno di legge richiamato S. 1402, si vorrebbe 
emendare il secondo comma del testo vigente dell’art. 589 bis, estendendo in campo nautico 
le previsioni per la condotta del veicolo «in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-
fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope». Il veicolo rispetto al 
quale è riferita l’estensione del campo di applicazione dell’art. 589 bis è però indicato come 
«imbarcazione». Tale formulazione porterebbe ad una serie di problematiche applicative, 
tenuto conto del ricorso ad un termine che ha un significato specifico nell’ambito del codice 
del diporto: in questi termini, sembrerebbe che la norma potrebbe essere applicabile esclusi-
vamente alla condotta di imbarcazioni (a motore) da diporto, ma non alle altre unità da diporto 
contemplate dal codice della nautica da diporto (cfr. art. 3 c. naut. dip.) e, soprattutto, non 
sarebbe applicabile alle navi che non rientrano nell’ambito delle imbarcazioni da diporto. Va 
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5. Pretesa immutabilità del diritto marittimo e codificazione

Il ragionamento sull’attualità della soluzione rappresentata dal nostro co-
dice della navigazione offre anche lo spunto per avvicinarsi ad una riflessione 
sul fenomeno della codificazione in genere. Paradossalmente, pur essendo 
destinato a disciplinare la mobilità, il codice della navigazione ha inciso su 
un ambito che, per millenni, specialmente per quanto concerne il diritto ma-
rittimo, è stato caratterizzato da un sistema di fonti sostanzialmente statico, 
tanto da ispirare, come si è fatto cenno più sopra, almeno ab origine la tesi 
del c.d. «particolarismo»131. Quest’ultima, nella sua formulazione più classi-
ca, affermava l’«immutabilità» del diritto marittimo132, accostandolo al diritto 
naturale133, con retaggio della concezione romanistica dello «id quod semper 
aequum ac bonum est»134. 

aggiunto, peraltro, che anche mezzi nautici non provvisti di propulsione meccanica possono 
avere una considerevole potenzialità lesiva (come può accadere, ad esempio, per un’unità a 
propulsione velica).

131 Tale tesi ha avuto la sua più lucida enunciazione in J. M. Pardessus, Collection de lois, 
maritimes antérieures au XVIIIe siècle, t. 1, cit., p. 6 ss. Con essa si sottolineava in particolare 
(come sintetizza S. M. Carbone, La c.d. autonomia del diritto della navigazione: risultati e 
in particolare prospettive, in Dir. maritt., 1975, p. 24) il «[…] carattere internazionalmente 
uniforme, consuetudinario e profondamente ancorato alla tradizione della disciplina dei traffici 
marittimi». Tuttavia, come rileva lo stesso S. M. Carbone, op. ult. cit., p. 25 ss. (traendo spunto 
da R. Rodière, Le particularisme du droit maritime, cit., p. 195), si tratta di linea di pensiero 
che ha subito un’evoluzione, fino ad arrivare ad avvicinarsi, con l’affermazione della rilevanza 
del fattore tecnico, alla teoria italiana dell’autonomia del diritto della navigazione, nella sua 
prima formulazione. Osserva sul punto S. M. Carbone, op. ult. cit., p. 26, richiamando a 
conferma A. Scialoja, Sistema del diritto della navigazione, I, cit., p. 9 ss. ed altri studiosi 
della Scuola napoletana, «tra gli aspetti relativi al fatto tecnico della navigazione, sono proprio 
i caratteri tipici del “trasporto autarchico” che provocano le speciali situazioni (rischio della 
navigazione e lontananza della nave dal controllo di chi ad essa è interessato) e creano le speciali 
esigenze (come ad esempio, una particolare solidarietà di interessi tra i soggetti coinvolti nella 
spedizione) che, da un lato giustificano la autonomia della disciplina e, dall’altro, garantiscono il 
vincolo intimo che dovrebbe unire in un complesso organico tutti i relativi istituti di diritto della 
navigazione contrapponendoli a quelli di diritto comune». V. altresì G. Righetti, Trattato di 
diritto marittimo, I, cit., 18 s., sub nt. 17 e, più recentemente, ancora S. M. Carbone, Conflits 
de lois en droit maritime, Leyden/Boston 2010, p. 23 e nt. 14 per ulteriori riferimenti.

132 Appare oggi incontestabile l’affermazione che sia «un falso attributo, almeno nei tempi 
moderni»: così G. Righetti, Trattato di diritto marittimo, I, cit., p. 19, sub 18. V. amplius, anche 
per ulteriori riferimenti, M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navigazione e dei trasporti 
nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 832 ss. Contra a suo tempo: J. 
Bonnecase, Le droit commercial maritime. Son particularisme, son domaine d’application et 
sa méthode d’interprétation, cit. 

133 In tal senso (con richiamo di Cicerone, De legibus, I, 28 ), J.-M. Pardessus, Collection 
de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, I, Parigi 1828, p. 3. Del resto, al di là di quella 
che può esserne la valutazione, sembra significativo che le prime costruzione del diritto inter-
nazionale pubblico, ed in particolare quella di Grozio, richiamassero ampiamente proprio il 
diritto naturale (da ultimo, anche per riferimenti bibliografici, P. Chiarella, Ugo Grozio, il 
mare: patrimonio dell’umanità, in Dir. maritt., 2018, p. 818).

134 D. 1.1.11, secondo la fortunata definizione giunta fino a noi dal giurista Paolo del III 
secolo. Qui sembra sufficiente rinviare all’esame della nozione secondo il Digesto, per cui 
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Tale costruzione è stata smentita in maniera particolarmente significativa 
sul piano giuridico dagli esiti alterni della contrapposizione degli interessi 
di caricatori e vettori marittimi135, che diedero l’occasione di assumere la 
consapevolezza ante litteram del fenomeno delle «asimmetrie contrattuali», 
riconosciuto anche nei rapporti fra imprese136, e che condussero all’adozio-
ne dell’Harter Act degli Stati Uniti d’America del 1893, come reazione al 
ricorso eccessivo alle clausole di irresponsabilità nel trasporto. Il paradigma 
è stato poi seguito da altre legislazioni nazionali e, infine, fatto proprio dalla 
Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico137. La 
necessità di dare soluzione ad una analoga problematica si presentò peraltro 
abbastanza presto anche nel campo ferroviario, in particolare per il trasporto 
di merci138. 

Se si volesse indagare sulle ragioni della pur riscontrabile tendenza ad una 
ritrosia verso nuove discipline, verosimilmente si prenderebbe in considera-

v. G. Nocera, Jus naturale nella esperienza giuridica romana, Milano 1962, p. 6 ss. Non è 
evidentemente questa la sede per affrontare la questione del rilievo della nozione nelle diverse 
epoche, con l’affermazione del giusnaturalismo, nel XVII secolo, o la negazione del diritto 
naturale da parte del giuspositivismo (e comunque sfugge alla competenza di chi scrive; sul 
contesto, ex multis, G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, Bologna 1976, p. 97 
ss.; sui rapporti fra giusnaturalismo e giuspositivismo nelle varie accezioni, cfr., in un’ottica 
comunque di positivismo giuridico, N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Bari-
Roma 2011, p. 117 ss.).

135 Come è stato autorevolmente rilevato (T. Ascarelli, Osservazioni di diritto comparato 
privato italo-brasiliano, in Foro it., 1947, IV, c. 97, ivi, c. 105), «È forse comune in tutti i paesi 
la lotta tra caricatori e armatori». A tale considerazione seguiva la constatazione (ibidem) che: 
«Ovunque i secondi tendono, attraverso le clausole di polizza, a diminuire e spesso ad eliminare 
la propria responsabilità». L’autore menzionato svolgeva tali considerazioni traendo spunto 
dal diritto brasiliano, nella sua qualità di «viaggiatore giuridico» (espressione suggestiva a cui 
l’eminente studioso ricorre varie volte: per la prima, v. T. Ascarelli, op. ult. cit., p. 98).

136 La letteratura sul tema in generale è ormai estremamente ampia. Limitandoci soltanto ad 
alcuni dei contributi più recenti, v., ex plurimis: M. L. Chiarella, Contrattazione asimmetrica. 
Segmenti normativi e costruzione unitaria, Torino 2016; L. Nonne, Contratti fra imprese e 
controllo giudiziario, Torino 2013, p. 62 ss.

137 Al di là delle voci enciclopediche (in particolare: G. Riccardelli, Harter Act, in Enc. 
dir., XIX, Milano 1970, p. 946; S. Zunarelli, Trasporto marittimo, in Dig. disc. priv. sez. com., 
XVI, Torino 1999, p. 114) v. G. Righetti, La responsabilità del vettore marittimo nel sistema 
dei pericoli eccettuati, Padova 1969, p. 8 ss.; M. F. Sturley, The History of the Hague Rules 
and the United States Carriage of Goods by Sea Act, in Dir. maritt., 1991, 3, ivi, p. 12 ss. La 
ratio dell’intervento del legislatore, ed in particolare di quello di diritto uniforme, nel settore 
dei trasporti va frequentemente colta nella necessità di arginare la tendenza allo squilibrio 
contrattuale in ragione della diversa forza economica delle parti potenzialmente coinvolte: cfr. 
G. Romanelli, Autonomia privata e norme inderogabili in materia di trasporti, in Dir. trasp., 
1998, p. 1.

138 Il riferimento è alla linea inaugurata con la legislazione francese in materia di trasporto 
ferroviario di merci e clausole di irresponsabilità, originariamente adottata fra la fine del XIX e 
l’inizio del XX secolo (cfr. A. Padoa Schioppa, Saggi di storia del diritto commerciale, Milano 
1982, p. 86 ss.). Anche per ulteriori indicazioni v. da ultimo M. M. Comenale Pinto, Il diritto 
della navigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 840 
ss., e relativo materiale richiamato nelle note, a partire da nt. 142.
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zione l’esigenza di una certezza delle regole applicate nei traffici139, ed in par-
ticolare in quelli marittimi140. Ciò implicava l’esigenza di una loro tendenziale 
uniformità, condizione che veniva soddisfatta anche attraverso la staticità, in 
aderenza con la massima «quieta non movere». 

Il quadro complessivo era comunque quello di una lentezza dei progressi 
della tecnica dei trasporti, e specialmente della navigazione per acqua, che ha 
caratterizzato le fasi più remote, con un’accelerazione improvvisa, a seguito 
dell’avvento della propulsione a vapore, a cui sono seguite le evoluzioni succes-
sive, fino alla fase odierna, ed ai presumibili sviluppi ulteriori, taluni dei quali 
non è esagerato affermare imprevedibili. Tutto ciò induce ad una rivisitazione 
della stessa tesi del particolarismo nella dottrina francese141. 

139 A loro volta essenzialmente trasporti di merci, collegati all’arte della mercatura (per rife-
rimenti al trasporto nel contesto economico-sociale in epoca medioevale, cfr. M. M. Comenale 
Pinto, Il diritto della navigazione e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra 
marem?, cit., p. 799 ss.). Non sembra privo di interesse, ancorché tratto da opera puramente 
letteraria, l’elogio del mercante che T. Guerra, Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante, 
Genova 2004, p. 42 ss., mette sulle labbra di François Rabelais, facendogli fra l’altro dire: «[…] 
questi stessi oggetti del mercatare hanno attraversato foreste e deserti, disceso e risalito fiumi, 
scavalcato montagne, varcato gole e stretti, solcato pianure, navigato su tutti i laghi e mari finora 
conosciuti, sfidando tempeste e predoni, attacchi di belve feroci, insidie di pestiferi insetti e 
sempre, – naturalmente – per essere comprati e venduti».

140 Esigenza di certezza che (come sottolineava P. S. Mancini, Della vocazione del nostro 
secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti, e per l’ordinamento di una giustizia 
internazionale, discorso per la inaugurazione degli studi nella R. Università di Roma pronun-
ciato nel 2 novembre 1874, Roma 1874, p. 39), era stata persino accresciuta dall’incremento 
esponenziale dei traffici a livello mondiale, che già aveva caratterizzato il secolo XIX rispetto 
alle epoche precedenti. Appare tuttavia verosimile che un’esigenza di uniformità di regole, per 
consentire ed agevolare i traffici, fosse stata già avvertita in epoca medioevale, come appunta 
R. Zeno, Influenze romane e bizantine nella formazione del diritto marittimo medioevale, in 
Atti delle manifestazioni culturali pro Tabula d’Amalpha, estratto dal 1° volume, s.l. (ma Napo-
li), 1934, p. 28; per richiami in tema, nel quadro dell’evoluzione dovuta all’avvento dell’Islam 
nel Mediterraneo, A. Masutti, Influenze islamiche nella formazione della tradizione giuridi-
co-marittima del Mediterraneo, in Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia 
ed attualità, atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medioevale 
tenuto a Napoli (23-25 settembre 2004), a cura di P. Alberini, S. Corrieri, G. Manzari, Roma 
2005, p. 127, ivi, p. 133. In tema, più recentemente, in generale, S. M. Carbone, Conflits de 
lois en droit maritime, cit., p. 21 ss.

141 In realtà, la tesi, nell’originaria formulazione, era stata oggetto di ripensamenti e rivisi-
tazioni già nella letteratura francese a cavallo fra XIX e XX secolo. Per una sintesi ragionata sul 
punto, cfr. J. Bonnecase, Le particularisme du droit commercial maritime, cit., p. 79 ss., che 
distingueva fra particularisme «externe» e particularisme «interne», lamentando, rispetto al 
primo l’abdicazione del legislatore dal fine di disciplinare il diritto commerciale marittimo (con 
conseguente resa di fronte agli interessi corporativi del ceto imprenditoriale, fino all’acquisizione 
di un carattere persino «anarchique» del diritto marittimo che ne risultava). Sul piano interno, 
secondo il medesimo autore (op. cit., p. 105 ss.) il particolarismo avrebbe perso il suo carattere 
assoluto, attraverso il venir meno di istituti tradizionali, come il prestito a cambio marittimo, e 
la marginalizzazione di altri, come l’abbandono della nave e del nolo, ed al contempo l’esten-
sione dell’ambito di applicazione di istituti sviluppati nel settore marittimo (ed al riguardo cita 
le assicurazioni, la protezione dei marittimi e la pubblicità degli atti di trasferimento), nonché 
la ricerca del fondamento privatistico generale di altri istituti tipici del diritto marittimo. Su 
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Per inciso, da ciascuna delle trasformazioni descritte sono derivate conse-
guenze in ordine ad autonomia di navigazione e capacità di carico, compor-
tando diverse necessità di regolazione, anche in ragione dell’affacciarsi di più 
complesse esigenze in ordine agli apporti di capitale142 e minor coinvolgimento 
nelle sorti economiche dell’avventura marittima dei componenti dell’equi-
paggio. Questi ultimi, da cointeressati, hanno sempre più acquisito il ruolo di 
salariati, sebbene (con tesi minoritaria) si sia ritenuto di poter rinvenire tracce 
dell’antica configurazione dei rapporti in alcune tipologie di contratti di arruo-
lamento, che prevedono una retribuzione in tutto o in parte riferita ai proventi 
o ai prodotti dell’attività (art. 325, comma 2, lett. c e d)143. Si è argomentato 
in tal senso anche con riferimento alla partecipazione ai proventi di fronte a 
prestazioni eccedenti il normale contenuto della prestazione del marittimo144, 
in operazioni di soccorso, condizionato comunque al raggiungimento di un 
«risultato utile» (art. 496 c. nav.)145. 

tale impostazione, v. a suo tempo, in senso critico, A. Asquini, Sull’autonomia del diritto ma-
rittimo, cit., p. 83 ss. 

142 In tema, per ulteriori riferimenti, M. M. Comenale Pinto, Il diritto della navigazione 
e dei trasporti nell’età digitale. Nihil novi sub soli et supra marem?, cit., p. 824 ss. e sub nt. 90.

143 Il riferimento è alle forme di retribuzione dei marittimi che prevedano una partecipa-
zione ai proventi. Si tratta, nondimeno, di formule che già in passato erano considerate rare, 
e, perlopiù, relegate al settore della pesca (cfr. L. Menghini, I contratti di lavoro nel diritto 
della navigazione, cit., p. 395). Avvertiva, peraltro, A. Torrente, I contratti di lavoro della 
navigazione. Arruolamento e contratto di lavoro del personale di volo, Milano 1948, p. 125, che 
comunque non si sarebbe potuto avvicinare tali ipotesi a quella dell’associazione in partecipa-
zione, «[…] per una ragione assorbente […] Nell’associazione in partecipazione le due parti 
sono su un piano di perfetta eguaglianza. Anche se la gestione dell’impresa o dell’affare spetta 
all’associazione, l’associato non si trova in istato di subordinazione verso di lui, non è sottoposto 
né al suo potere gerarchico, né al suo potere disciplinare».

144 Si tratta di una linea di confine rilevante anche ai fini dell’applicazione dell’art. 17 della 
convenzione «Salvage»: cfr. M. P. Rizzo, La nuova disciplina internazionale del soccorso in 
acqua e il codice della navigazione, Napoli 1996, p. 113 ss.

145 Sembra peraltro prevalente la tesi che si tratti comunque di prestazioni da ascrivere al 
contratto di arruolamento, ancorché la remunerazione «[…] sia aleatoria, perché subordinata 
al risultato utile […] o il fatto che tale compenso supplementare sia (indirettamente) a carico 
di terzi, cioè della nave soccorsa» (così: G. Camarda, Il soccorso in mare. Profili contrattuali 
ed extracontrattuali, Milano 2006, p. 121). Contra: A. Antonini, Le obbligazioni pecuniarie 
nascenti dal soccorso: profili soggettivi e natura giuridica, in Dir. trasp., 1997, p. 11, ivi, p. 24 
ss.; C. Severoni, La remunerazione del soccorso tra interesse pubblico ed interessi privati, II, 
Profili sistematici e lineamenti evolutivi, Milano 2005, p. 29 ss.; C. Enrico Lucifredi, Problemi 
retributivi nel lavoro nautico, in Dir. maritt., 1983, p. 3, ivi, p. 36 (che sembrerebbe peraltro aver 
parzialmente frainteso E. Volli, Assistenza e salvataggio, Padova 1957, p. 205, anch’egli schiera-
to per «il sorgere dei diritti dell’equipaggio direttamente nei confronti dei salvati»; si tratterebbe, 
però, di situazione che il legislatore stesso avrebbe equiparato a quella in cui sia convenzional-
mente prevista l’acquisizione, da parte del lavoratore, di «un diritto proprio nei confronti di chi 
contrae con l’organizzazione»: E. Volli, op. cit., p. 206). È da dire che anche in giurisprudenza è 
prevalsa la tesi che vuole il diritto al compenso dell’equipaggio per il soccorso, nel caso di azione 
ex art. 499 c. nav., per soccorso prestato a nave dello stesso armatore, assoggettato al termine 
biennale di prescrizione ex art. 373 c. nav. per i diritti derivanti dal contratto di arruolamento 
(decorrente dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione 
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6. Evoluzione delle modalità di trasporto diverse da quella marittima e relativi 
riflessi giuridici

In generale, le evoluzioni delle modalità di trasporto hanno sempre creato 
i presupposti di grandi sovvertimenti, sia sul piano economico e sociale, sia su 
quello giuridico, come è accaduto con l’irrompere delle ferrovie prima146, e 
dell’aviazione civile poi147, che hanno implicato l’estensione dell’area dei tra-
sporti di passeggeri148, comprimendo enormemente la diffusione in tale campo 

o alla risoluzione del contratto) e non a quello ex art. 500 c. nav. per il diritto alle indennità di 
assistenza e salvataggio, pure biennale (ma decorrente dal giorno in cui le operazioni di soccorso 
sono terminate): così App. Napoli 14 marzo 2010, in Dir. maritt., 2011, p. 1260, con nota sul 
punto conforme di D. Di Bona, Sul diritto dei membri dell’equipaggio ad ottenere la quota del 
compenso di salvataggio ex artt. 496 e 499 cod. nav. Nella medesima direzione v. anche Cass. 
27 settembre 1996, n. 8545, in Foro it., 1997, I, c. 148; Cass. 18 novembre 1987, n. 8456, in Dir. 
maritt., 1989, p. 435, con nota di A. Morini, Circa la natura e la prescrizione del compenso di 
salvataggio spettante all’equipaggio, ivi, p. 436. Per conseguenze sul rito (del lavoro) applicabile: 
Cass. 8 luglio 1980, n. 4348, in Giust. civ., 1980, I, 2439, con nota, sostanzialmente conforme, di 
M. Grigoli, Sul rilievo organizzativo dell’equipaggio nell’esercizio nautico. Cass. 20 aprile 1968, 
n. 1193, in Foro it., 1968, I, c. 1179, aveva affermato l’annullabilità delle transazioni relative ai 
diritti dell’equipaggio sul compenso di soccorso, che conducessero al riconoscimento di importi 
inferiori a quanto previsto dall’art. 499 c. nav., sul presupposto della loro riconducibilità all’am-
bito del contratto di arruolamento. Tuttavia, a suo tempo, per l’esclusione del rito del lavoro con 
riferimento all’azione dell’equipaggio ex art. 499 c. nav., in quanto semplice sostituzione proces-
suale dell’armatore inerte: Trib. Roma 28 maggio 2005, n. 18477, in Dir. trasp., 2006, p. 1001. V. 
anche, sui medesimi presupposti: Trib. Venezia 7 settembre 2006, in Dir. maritt., 2007, p. 884.

146 Per l’impatto delle ferrovie sulla realtà economico-sociale italiana, v., ex plurimis, S. 
Maggi, Le ferrovie, ed. IV, Bologna 2017. Sulla concezione che la Destra storica italiana aveva 
delle ferrovie, come strumento per l’unificazione nazionale, v. Id., Storia dei trasporti in Italia, 
ed. II, Bologna 2009, 15 ss. Per il quadro giuridico dei trasporti ferroviari e la sua evoluzione, 
da ultimo, v. G. Pruneddu, Contratto di trasporto ferroviario e diritto dei trasporti: spunti su 
vecchie questioni nel contesto attuale, in Giureta, 2017, p. 123, ivi, p. 124.

147 Si tratta di questione ricorrente con una certa frequenza nella storia degli sviluppi della 
disciplina. Chiosando la l. 13 maggio 1983, n. 213, scriveva D. Gaeta, Le recenti modifiche al 
codice della navigazione in materia di aviazione civile, in Foro it., 1984, V, c. 165, ivi, c. 166: 
«In seguito agli enormi progressi della tecnica aviatoria e dei sistemi di radiocomunicazione e 
in seguito alla nuova normativa internazionale posta in essere innanzi tutto dalla convenzione 
di Chicago del 7 dicembre 1944 sull’aviazione civile internazionale e dai suoi allegati tecnici, 
talune norme del codice della navigazione erano divenute anacronistiche e da tempo si avvertiva 
pressantemente la necessità del loro aggiornamento». Sulla necessità di adeguamento della 
disciplina del trasporto aereo alle nuove esigenze ed alle nuove tecnologie, e sulle relative 
prospettive in tale direzione, v. M. Donato, ¿Futuro sistema de transporte aéreo internacional, 
quo vadis?, in Riv. dir. nav., 2017, p. 699.

148 Va dato atto del rilievo marginale riservato tradizionalmente alla disciplina del trasporto 
di passeggeri, come è riscontrabile nelle stesse trattazioni della materia, quale riflesso della 
limitata considerazione di tale trasporto anche a livello di disciplina positiva: non casualmente 
l’adozione di testi uniformi in materia è stata alquanto tardiva, se raffrontata ai trasporti di merci 
(per le probabili ragioni di tale ritardo, cfr. M. M. Comenale Pinto, Il passaggio marittimo 
fra codice della navigazione, convenzioni non ratificate e prospettive comunitarie, in Arch. 
giur., 2006, p. 337, ivi, p. 339 ss.). E in letteratura si è considerato come quello di persone 
un trasporto «speciale» rispetto a quello di merci, considerato come il caso normale: cfr., ad 
esempio, G. Ripert, Traité de droit maritime, II, ed. IV, Parigi 1952, p. 849 ss.
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specifico del trasporto marittimo149, eccezion fatta per il settore crocieristico 
e per quello dei traghetti150, e hanno relegato alla sfera storica i trasporti a 
trazione animale, per le merci, come per le persone. 

149 Cfr. S. Maggi, Storia dei trasporti in Italia, Bologna 2005, p. 168 ss. Si tratta di un 
quadro che poteva dirsi consolidato, con il venir meno dei collegamenti trans-oceanici, già 
negli anni Settanta del secolo scorso: cfr. V. D. Flore, I trasporti marittimi. Teoria economica. 
Intervento dello Stato, ed. II, Roma 1979, p. 80. Per le implicazioni di tali evoluzioni, v. fra gli 
altri S. Pollastrelli, Il contratto di trasporto marittimo di persone, Milano 2008, p. 91. Il 
mutato contesto indusse anche ad un profondo riassetto dell’intervento pubblico sui servizi 
marittimi, con la ristrutturazione dei servizi internazionali sovvenzionati e il potenziamento 
di quelli a carattere locale: la vicenda è richiamata da A. Lefebvre d’Ovidio, L’analogia 
prioritaria nel sistema delle fonti del diritto della navigazione, cit., p. 19, ivi, p. 27 ss., a proposito 
della questione della possibilità di applicare estensivamente, o comunque in via analogica la 
disciplina dei servizi sovvenzionati internazionali alle sovvenzioni minori per servizi locali. Sulla 
storia delle prime fasi della navigazione per acqua, può ancora rinviarsi al classico J. Hornell, 
Water Transport: Origins and Early Evolution, Cambridge 1946 (per l’edizione consultata: 
Cambridge 2015).

150 Il rilievo del settore dei traghetti per l’Italia è ben testimoniato dalla consistenza della 
flotta di navi ro-ro sotto bandiera nazionale, che risulta essere la prima per consistenza a livello 
mondiale (cfr. 50 anni di economia marittima in Italia. Evoluzione e prospettive tra XX e XXI 
secolo, Milano 2019, p. 27). Si tratta di una tipologia di trasporto che presenta una serie di 
problematiche specifiche (sottolineate da C. Ingratoci, Servizi di traghettamento e gestione 
di strutture portuali, in Autostrade del mare. Sicilia piattaforma logistica del Mediterraneo, a 
cura di G. Vermiglio, Messina 2009, p. 113), anche in ragione della sua assimilazione alle infra-
strutture, in un’ottica, per quanto concerne i servizi operato dalle Ferrovie, di identificazione 
dei «traghetti [come] una prosecuzione in mare della linea ferroviaria»: così M. Riguzzi, I 
servizi di traghetto delle ferrovie dello Stato, in Continuità territoriale e servizi di trasporto 
marittimo, atti del convegno di Cagliari (30 giugno - 1 luglio 2000), a cura di L. Tullio, M. De-
iana, Cagliari 2001, p. 89, ivi, p. 98. Similmente, v. G. Dallari, Traghetto, in Nuovo digesto 
italiano, XII, pt. II, Torino 1940, p. 269, secondo cui «[…] il traghetto sostituisce la strada». Per 
quanto concerne la responsabilità (su cui v. in generale M. M. Comenale Pinto, Traghetti 
e responsabilità del vettore, in Trattato breve di diritto marittimo, a cura di A. Antonini, II, I 
contratti di utilizzazione della nave e la responsabilità del vettore, Milano 2008, p. 419) specifici 
problemi pone la questione del trasporto sovrapposto (su cui v. in generale S. Busti, Trasporto 
misto «sovrapposto» di merci marittimo ed in superficie, in Trattato breve di diritto marittimo, 
a cura di A. Antonini, II, cit., p. 119), oggetto di disciplina ad hoc nell’art. 2 della convenzione 
di Ginevra del 19 maggio 1956 sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada, nota 
con l’acronimo «CMR» (cfr. G. Silingardi, I trasporti superposés e la volontà delle parti nella 
disciplina inderogabile della C.M.R., in Dir. trasp., 1993, p. 673). Per le problematiche aperte da 
un caso, tutto ricadente nell’ambito di applicazione del diritto interno, in una fase storica ante-
cedente alla novella dell’art. 1696 c. civ. (di cui all’art. 10 del d. lgs. 21 novembre 2005, n. 286), 
in cui la responsabilità vettoriale nel codice civile non era accompagnata da alcun limite, per 
un caso relativo al risarcimento che avrebbe potuto ottenere il vettore stradale che aveva perso 
mezzo e carico (e che aveva dovuto risarcire a sua volta senza avvalersi di limiti), v. C. cost. 19 
novembre 1987, n. 401, in Dir. trasp., II/1988, p. 196, con nota perplessa di M. M. Comenale 
Pinto, Brevi considerazioni sul limite del debito del vettore marittimo e sulla sua legittimità 
costituzionale, che allora aveva escluso, per i profili prospettatile, l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 423 c. nav. (orientamento successivamente superato dalla già menzionata C. cost. 26 
maggio 2005, n. 199). Quest’ultima pronunzia costituì l’epilogo di una lunga e contorta contesa 
giudiziaria, risalente al 1972, in cui si era anche fatta questione dell’ammissibilità del concorso 
di azione contrattuale e di azione aquiliana (allora esclusa da Cass. 26 luglio 1983, n. 5121, in 
Giust. civ., 1984, I, p. 841, con nota di M. Grigoli, Sull’ammissibilità del concorso dell’azione 
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7. Il diritto della navigazione agli albori del XXI secolo

A questo punto, si può proporre qualche considerazione sulla questione 
della codificazione nel settore della navigazione e dei trasporti. In passato, 
l’idea di un codice marittimo veniva contrastata sui presupposti della presun-
ta immobilità e della internazionalità della materia. Nella fase odierna, in un 
quadro generale in cui si parla ormai da decenni di crisi della codificazione151, 
si potrebbe essere indotti a rinvenire proprio nel campo della navigazione e dei 
trasporti argomenti a favore della nota critica del von Savigny e della «Scuola 
storica» contro tali processi in generale152. Occorre però dare atto della resi-
lienza dello strumento dei codici, a cui comunque si continua ampiamente a 
fare ricorso, sia nel diritto interno, sia in ambito sovranazionale153.

contrattuale e di quella aquiliana contro il vettore marittimo di cose, che sia anche armatore 
della nave, utilizzata per il trasporto, ivi, p. 845).

151 Si rinvia in generale (al di là dei riferimenti al fenomeno della decodificazione di cui 
supra, § 1) a R. Sacco, Codificazione, ricodificazione, decodificazione, in Dig. disc. priv., sez. 
civ., IV, Torino 2010, 319.

152 Supra, § 1, sub nt. 6. In tema e sugli sviluppi successivi, v., anche per riferimenti, M. 
Caravale, Scienza giuridica e idea di codice tra fine Ottocento e inizi Novecento, in Historia 
et ius, 12, 2017, p. 1, ivi, p. 10 ss. 

153 Sembrano ancora attuali i rilievi sul punto di D. Corapi, L’idea di codice nell’insegna-
mento di Tullio Ascarelli e l’attuale evoluzione delle codificazioni del diritto commerciale, in 
Contr. impr., 2016, p. 1289, che, a proposito del codice civile brasiliano, allora da poco entrato 
in vigore, osservava che si trattava di uno strumento «in sintonia con un’evoluzione che vede la 
conferma della codificazione come momento fondante del sistema» (ivi, p. 1290). Occorre poi 
tener conto delle suggestioni verso codificazioni il cui ambito di vigenza non sia circoscritto ai 
confini nazionali, come l’idea di un codice civile europeo, oggetto di un dibattito ormai ultra-
trentennale, con lo schieramento a favore del Parlamento europeo, a fronte di una posizione più 
conservatrice della Commissione (cfr. S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo, ed. II, 
Torino 2015, p. 147; in tema, anche per ulteriori riferimenti, ex plurimis v. P. Sirena, Il discorso 
di Portalis e il futuro del diritto privato europeo, in Riv. dir. civ., 2016, p. 652, ivi, p. 658 ss.). 
Peraltro, non è remota la significativa riforma del codice civile francese, entrata in vigore il 1° 
ottobre 2016, che ha inciso proprio sulla disciplina del contratto: in tema, nella letteratura in 
lingua italiana, v. E. Gabrielli, Il Codice Napoleone, il contratto e l’«operazione economica», 
in Riv. dir. comm., 2018, II, p. 1; D. Imbruglia, Appunti di storia della ricodificazione fran-
cese, cit., p. 497 ss. Il diritto aeronautico conosce un esempio molto significativo di progetto di 
codificazione in ambito plurinazionale, peraltro elaborazione privata di studiosi del settore, che 
non ha mancato, tuttavia, di influenzare varie legislazioni nazionali: mi riferisco al frutto di uno 
studio intrapreso ormai da molti anni da ALADA – Asociación Latino Americana de Derecho 
Aeronáutico y Espacial, importante società scientifica per lo studio del diritto aeronautico e 
spaziale, che opera principalmente in America Latina. Il testo del Progetto, nella sua versione 
completa più recente, è reperibile in 50 años de ALADA. La Asociación Latino Americana 
de Derecho Aeronáutico y Espacial y sus cinco décadas de vida académica, a cura di M. O. 
Folchi, Buenos Aires 2010, p. 172. Sul suo significato ed il contesto della sua formulazione, v. 
M. O. Folchi, La Unificación Legislativa del Derecho Aeronáutico en América y el Proyecto 
de Código Aeronáutico Latinoamericano, in 40 años de Alada. Asociación Latino Americana 
de Derecho Aeronáutico y Espacial y sus cuatro décadas de vida académica, Buenos Aires s.a., 
p. 137; Id., El proyecto de Código Aeronáutico Latinoamericano y la uniformidad legislativa 
en la región, in RLADA, 35/2017, IJ-CCLXI-877. Attualmente, l’Associazione ha in corso di 
esame una nuova edizione che tenga conto del mutamento complessivo del quadro globale 
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Il cambiamento dell’ordine internazionale e il tragico percorso attraverso il 
quale vi si è pervenuti non sono stati del tutto ininfluenti rispetto agli sviluppi 
della legislazione del diritto della navigazione e dei trasporti nel secondo do-
poguerra. Sotto tale profilo, particolarmente evidente è stato il diverso ruolo 
dell’Italia nel processo di uniformazione internazionale, che da protagonista 
della codificazione del diritto aeronautico nella fase prebellica154, si è vista poi 
relegata a spettatrice, o anche meno, non avendo potuto prendere parte ai la-
vori della conferenza di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale, 
a cui gli Stati Uniti avevano invitato esclusivamente alleati e neutrali155. Tale 
situazione, comune ad altri Stati di tradizione romanistica, offre anche una 
spiegazione dell’allontanamento, anche in quell’ambito, dagli schemi di dirit-
to continentale delle nuove discipline aeronautiche uniformi che seguirono. 

Nonostante il contesto, fu certamente opportuna la tempestiva adesione 
dell’Italia, appena se ne maturarono le condizioni, all’esito più rilevante della 
conferenza di Chicago, ovvero la convenzione sull’aviazione civile internazio-
nale156, mentre l’adesione al coevo accordo sul transito aereo internazionale è 
stata di molto successiva157. 

dell’aviazione civile e delle esigenze emerse negli ultimi anni; nel progetto di revisione sono 
coinvolti anche studiosi europei (v., per esempio, lo studio preliminare in tema di aeromobili e 
loro classificazione di U. La Torre, M. V. Petit Lavall, Estudio preparatorio para la modi-
ficación de los artículos 25 y 26 del nuevo “Proyecto de Código aeronáutico latino americano, 
in Dir. maritt., 2017, p. 929).

154 Mentre l’Italia era stata protagonista con i suoi giuristi dei lavori che avevano condotto 
alle principali convenzioni internazionali aeronautiche adottate precedentemente alla Seconda 
guerra mondiale (v. in generale G. Romanelli, Contributo della dottrina italiana all’unificazio-
ne del diritto della navigazione aerea (Ricordo di Amedeo Giannini), in Arch. giur., 1986, p. 261).

155 Sulle vicende relative alla partecipazione alla conferenza ed all’adesione ai suoi esiti, 
cfr. in generale, P. P. C. Haanappel, The Law and Policy of Air Space and Outer Space. A 
Comparative Approach, The Hague 2003, p. 17 ss.; F. Lattanzi, Organizzazione dell’avia-
zione civile internazionale (ICAO), in Enc. dir., XXXI, Milano 1989, p. 228, ivi, p. 230 (per la 
specifica posizione italiana, nel regime armistiziale, ivi, sub nt. 12); N. Mateesco Matte, La 
convenzione di Chicago. Quo vadis OACI?, in Studi in onore di Antonio Lefebvre d’Ovidio in 
occasione dei cinquant’anni del diritto della navigazione, a cura di E. Turco Bulgherini, Milano 
2005, p. 641; G. Silingardi, Attività di trasporto aereo e controlli pubblici, cit., 11 ss. (anche 
per ulteriori indicazioni bibliografiche).

156 In realtà, si trattò di richiesta di ammissione, accolta dall’assemblea ICAO, ai sensi del 
cap. XXI della convenzione, non avendo l’Italia né lo status di invitata alla conferenza di Chicago, 
né quello di Stato neutrale delle Nazioni unite: cfr. A. Giannini, L’«ammissione» dell’Italia 
alla convenzione di Chicago (1944) sull’aviazione civile internazionale, in Riv. dir. nav., 1949, I, 
p. 41, ivi, p. 43 s.; per dubbi sulle conseguenze di ordine interno: ivi, p. 45 s. (che si accompa-
gnavano a perplessità sull’intero sistema delineato dalla convenzione: ivi, p. 48). Lo strumento 
di adesione italiano risulta depositato il 31 ottobre 1947; l’approvazione della convenzione è 
stata operata con il d. lgs. 6 marzo 1948, n. 616, successivamente ratificato, in quanto emanato 
dal Governo all’epoca dell’Assemblea costituente, ai sensi del d.l. lt. 16 marzo 1946, n. 98, con 
l. 17 aprile 1956, n. 561 (su tale complesso procedimento e sulla sua efficacia, in considerazione 
del quadro costituzionale dell’epoca, cfr. M. Fragali, L’adeguamento interno alla Convenzione 
di Chicago sull’aviazione civile, in Dir. aereo, 1967, p. 105).

157 L’adesione fu autorizzata con l. 2 maggio 1983, n. 306. Nella relazione illustrativa del 
relativo disegno di legge presentato al Senato 2078 (VIII legislatura), 2, si legge che «Il nostro 
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La convenzione di Chicago del 1944, sulla scia della precedente conven-
zione di Parigi del 1919, anch’essa adottata all’esito di una vicenda bellica, 
e di altre convenzioni di portata soltanto regionale158, ha posto, anche con i 
suoi successivi emendamenti e con i suoi allegati tecnici159, le fondamenta per 
lo sviluppo dell’aviazione civile internazionale, nel momento storico in cui 
questa poteva finalmente concretizzarsi in realtà diffusa e diventare mezzo di 
trasporto di massa. 

Il sistema di scambio dei diritti di traffico per i servizi aerei di linea, all’esito 
della conferenza di Chicago, si fondava sulla convenzione sull’aviazione civile 
e sull’accordo sul transito, adottati in quella stessa conferenza, a cui si è già 
fatto riferimento, e (non avendo avuto esito positivo l’ipotesi di uno scambio 
su base multilaterale, per l’insuccesso dell’«air transportation agreement»)160, 
su accordi bilaterali di traffico161. 

Paese non aveva ritenuto, nel passato, di diventare parte dell’Accordo di transito per motivazioni 
relative alla sua collocazione geografica, ad alto transito, che rendeva particolarmente opportuno 
dal punto di vista negoziale riservare a livello bilaterale la disciplina di sorvolo e scalo tecnico 
anche in considerazione del tipo di aeromobili all’epoca disponibili». Il mutamento di indirizzo, 
oltre che a fattori tecnici, in relazione alle conseguenze dell’introduzione di nuove tipologie di 
aeromobili, ed economici (prospettive di incassare i diritti per l’assistenza al volo), sarebbe stata 
dovuta a ragioni di opportunità politica, tenuto conto della posizione della maggior parte degli 
stati dell’allora Comunità economica europea e della CEAC, ed in genere del blocco occiden-
tale, ed anche di vari stati dell’Europa orientale, oltre che del ruolo allora assunto dall’Italia 
nell’ambito del consiglio dell’ICAO. 

158 Per quanto concerne la convenzione di Parigi del 1919, v. a suo tempo: A. Giannini, La 
convenzione di Parigi per il regolamento della navigazione aerea (fusione di scritti precedenti 
apparsi in Dir. aeron., annate 1919, 1924 e 1930), in Id., Saggi di diritto aeronautico, Milano 
1932, p. 23. Peraltro, l’art. 5 della convenzione di Parigi, nel suo testo originario, ostacolava 
l’adesione degli Stati che erano rimasti neutrali nel primo conflitto mondiale: ciò fu verosimil-
mente la ragione principale che condusse alla conclusione della convenzione ibero-americana 
sull’aviazione civile di Madrid del 1926, speculare al modello costituito da quella di Parigi, 
fra Spagna e Portogallo da un lato e, in ambito latino-americano, Argentina, Bolivia, Brasile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Cile, S. Domingo, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay e Venezuela: cfr. A. Giannini, La con-
venzione ibero – americana per la navigazione aerea, in Id., Saggi di diritto aeronautico, cit., 
82. Infine, a seguito dei lavori della Commissione interamericana per l’aviazione commerciale, 
istituita dalla V Conferenza panamericana di Santiago del Cile del 1925, nel 1928 all’Avana, 
venne approvata la convenzione panamericana sull’aviazione commerciale che, a differenza 
delle precedenti convenzioni di Parigi e di Madrid, da cui pure aveva tratto ispirazione, era 
destinata a dare disciplina non a tutta l’aviazione civile, ma soltanto all’aviazione commerciale 
(A. Giannini, La convenzione panamericana sull’aviazione commerciale, in Id., Saggi di diritto 
aeronautico, cit., p. 88).

159 A lungo, in Italia è rimasta controversa la questione del recepimento degli allegati tec-
nici, fino alla riforma della parte aeronautica del codice della navigazione, con un percorso 
completato con il testo vigente dell’art. 690 c. nav. (in tema v. G. Mastrandrea, L. Tullio, Il 
compimento della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, cit., p. 702 ss.).

160 Cfr. E. Turco Bulgherini, La disciplina giuridica degli accordi aerei bilaterali, Padova 
1984, p. 24.

161 La letteratura in materia è oltremodo ampia. In generale, nella produzione italiana, oltre 
a E. Turco Bulgherini, La disciplina giuridica degli accordi aerei bilaterali, cit., possono 
richiamarsi: G. Rinaldi Baccelli, Standardization of Bilateral Agreements. La cooperazio-
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Il quadro è stato ampiamente stravolto dall’avvento delle nuove politiche 
euro-unitarie in materia di relazioni aeronautiche con Stati terzi, che hanno 
incluso persino la negoziazione da parte dell’Unione europea degli accordi di 
traffico aereo più importanti162. Inoltre, in nome della libertà di stabilimento, 
sono state ripudiate le clausole di «substantial ownership and control»163. 

Anche in altre aree del mondo si è assistito a processi di liberalizzazio-
ne che hanno riguardato i servizi aerei internazionali e, comunque condotto 
all’attenuazione, se non all’abbattimento, delle frontiere fra diversi mercati 
aeronautici164. 

ne giuridica internazionale e gli accordi aeronautici bilaterali, Padova 1963; G. Silingardi, 
Attività di trasporto aereo e controlli pubblici, cit., p. 23 ss.

162 V. in generale A. L. M. Sia, L’Unione europea e i nuovi accordi globali sul trasporto aereo, 
in Riv. dir. nav., 2014, p. 807. Il rilievo della conclusione di accordi sul traffico aereo da parte 
dell’Unione europea è ribadito nelle comunicazioni della Commissione COM (2012) 556 final 
«La politica estera dell’UE in materia di aviazione – Affrontare le sfide future», del 27 settembre 
2012, e COM (2015) 598 final «Una strategia per l’aviazione in Europa», del 7 dicembre 2015.

163 Per questa ed altre violazioni, con otto sentenze della Corte di giustizia del 5 novembre 
2002 vennero dichiarati illegittimi un pari numero di accordi bilaterali, conclusi da altrettanti 
Stati membri con gli Stati Uniti d’America: decisioni nelle vertenze C-466/98, Commissione delle 
Comunità europee c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Dir. turismo, 2003, 
52, con nota di M. M. Comenale Pinto, Gli open sky nella prospettiva della Corte di giustizia; 
C-467/98, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Danimarca, in Dir. maritt., 2003, 
p. 779, con nota di M. Lieto, Sentenze «open skies», new policy dell’Unione Europea nel 
trasporto aereo internazionale e progetti di riforma della «ownership and control clause», ivi, 
780 e in Dir. comunit. scambi intern., 2004, p. 23, con nota di A. Lega, La competenza esterna 
della Comunità in materia di trasporto aereo; C-468/98, Commissione delle Comunità europee 
c. Regno di Svezia; C-469/98, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica di Finlandia; 
C-471/98, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio; C-472/98; Commissione 
delle Comunità europee c. Granducato di Lussemburgo; C-475/98, Commissione delle Comunità 
europee c. Repubblica d’Austria e C-476/98, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica 
federale di Germania, in Dir. trasp., 2003, p. 137, con note di M. Ayral, Trasporto aereo: le 
responsabilità esterne della Comunità europea, ivi, p. 150, e di A. Masutti, La Corte di giustizia 
si pronuncia sulla legittimità degli accordi open sky. È seguita poi un’analoga pronunzia del 
2007 per un ulteriore accordo bilaterale, sempre con gli Stati uniti, in questo caso del Regno 
dei Paesi Bassi: C. giust. CE 24 aprile 2007, causa C-523/04, in Dir. trasp., 2008, p. 133, con 
nota di M. Brignardello, Sentenze open skies: seconda ed ultima puntata?, ivi, p. 140. Tale 
contenzioso sugli accordi bilaterali negoziati dagli Stati membri ha costituito il presupposto che 
ha poi condotto all’adozione del reg. CE 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di servizi aerei 
stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.

164 In generale, v. A. L. M. Sia, L’Unione europea e i nuovi accordi globali sul trasporto 
aereo, cit., p. 807 ss. Fra gli accordi nell’area del Nord-Atlantico il più importante è certamente 
l’«Open Sky Plus» fra la allora Comunità europea, gli Stati membri e gli Stati Uniti d’America 
(dec. 2007/339/CE per l’applicazione provvisoria; dec. 2020/1110 del Consiglio del 23 genna-
io 2018 sulla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo sui trasporti aerei tra la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro): in 
tema v. L. Trovò, L’accordo Open Sky Plus, ne Il trasporto aereo tra normativa comunitaria e 
uniforme, cit., p. 583. In altre aree sembra da ricordare almeno la delibera A 79-03 della Clac 
(Comisión Latinoamericana de Aviación Civil), su cui v. L. Giorello, Acuerdo multilateral de 
Cielos Abiertos para los Estados miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 
(Resolución A 19-03), in Revista del CIDA-E, 36, 2012, p. 25.
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La già evocata convenzione di Chicago ha costituito l’apice del processo 
di formazione pattizia del diritto aeronautico internazionale165: si è stabilito 
come dovesse essere caratterizzato l’utilizzo pacifico del mezzo aereo, e si è 
affermato solennemente il divieto di rivolgere le armi contro gli aeromobili 
civili, anche nell’affermazione della sovranità del proprio spazio aereo (conv. 
Chicago 1944, art. 3 bis)166. 

Il nuovo millennio si è aperto, tuttavia, con episodi di terrorismo che hanno 
visto l’impiego di aeromobili civili dirottati con equipaggio e passeggeri a bor-
do, per colpire obiettivi a terra167, ed altre vicende in cui aeromobili in servizio 

165 Sul sistema di Chicago nel suo complesso, cfr. G. Silingardi, Attività di trasporto aereo 
e controlli pubblici, cit., 1 ss. Con riferimento specifico al ruolo dell’ICAO nella più recente fase 
di sviluppo dell’aviazione civile, cfr. R. Abeyratne, F. Gaspari, The Icao role in liberalization 
and the trouble with air transport, in Riv. dir. nav., 2011, p. 535; N. Mateesco Matte, La 
convenzione di Chicago. Quo vadis OACI?, cit., p. 641.

166 Cfr. G. Barile, Intercettazione di aeromobili civili stranieri, in Riv. dir. internaz., 1984, 
p. 520; E. Chiavarelli, Introduzione nella Convenzione di Chicago del principio di non uso 
delle armi contro aeromobili civili: art. 3-bis, in Dir. prat. av. civ., 1986, p. 295.

167 Il riferimento, qui, è ai tragici eventi dell’11 settembre 2001, con gli attacchi terroristici 
condotti negli Stati Uniti, che hanno concretizzato un cambiamento qualitativo del terrorismo, 
costringendo anche la comunità internazionale a mutare orientamento in materia di sicurezza 
dell’aviazione civile contro le interferenze illecite (c.d. «security»): cfr. M. M. Comenale Pin-
to, I profili di security e le interrelazioni con le normative di safety, ne La sicurezza negli aero-
porti. Problematiche giuridiche ed interdisciplinari, atti del convegno (Milano, 22 aprile 2004), 
a cura di G. Camarda, M. Cottone, M. Migliarotti, Milano 2005, p. 53. Sui controlli in ambito 
aeroportuale, ex plurimis, U. La Torre, Obblighi e responsabilità del controllore della sicurezza, 
in Aeroporti e responsabilità, atti del convegno di Cagliari del 24 - 25 ottobre 2003, a cura di M. 
Deiana, Cagliari, 2005, p. 83, ivi, p. 86 ss.; specificamente sulle prime reazioni comunitarie in 
tale settore: Id., Sicurezza aerea e oneri del passeggero, in Dir. turismo, 2007, p. 5. Particolare 
interesse ha suscitato la vicenda dei dati personali dei passeggeri (e della richiesta di acquisizione 
da parte delle autorità statunitensi, con il relativo seguito): v. per tutti: N. Romana, Passenger 
Name Record (PNR), in Riv. dir. nav., 2018, p. 187. Si è provveduto inoltre ad adottare nuovi 
strumenti internazionali in tema di sicurezza e prevenzione: il riferimento è alla convenzione di 
Pechino del 10 settembre 2010 sulla soppressione delle interferenze illecite sull’aviazione civile, 
internazionalmente in vigore dal 28 luglio 2018, non firmata dall’Italia, che, allo stato, non vi ha 
neanche aderito. Nella stessa occasione è stato firmato anche un protocollo supplementare alla 
convenzione dell’Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione delle catture illecite di aeromo-
bili (internazionalmente in vigore dal 1° gennaio 2018, non firmato dall’Italia, che nemmeno vi 
ha aderito). In tema v. O. Campanelli, La nuova strategia Icao per la security dell’aviazione 
civile, in Riv. dir. nav., 2011, p. 171. Prima dell’adozione formale, v. M. Donato, Los nuevos 
protocolos de Beijing, ventajas e inconvenientes, in XXXIV Giornate latino americane di diritto 
aeronautico e spaziale – XXXIV Jornadas Latinoamericanas de derecho aeronáutico y espacial, 
a cura di M. O. Folchi, M. M. Comenale Pinto, U. La Torre, F. Morandi, R. Tranquilli-Leali, 
Padova 2010, p. 386. È seguito un protocollo di Montreal del 4 aprile 2014 alla Convenzione 
di Tokio del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo 
di aeromobili (internazionalmente in vigore dal 1° gennaio 2020, non firmato dall’Italia, che 
peraltro non vi ha neanche aderito). Su quest’ultimo, cfr. G. Marchiafava, The Montreal 
Protocol 2014 and Current International Regulation Issues on Aviation Security, in Riv. st. pol. 
intern., 2016, p. 235. Anche il quadro normativo privatistico ha visto la predisposizione di nuovi 
testi di diritto uniforme in tema di danni a terzi in superficie, che avrebbero dovuto sostituirsi 
alla in verità scarsamente ratificata, ancorché vigente, convenzione di Roma del 7 ottobre 1952 
(l’Italia è uno degli Stati che hanno depositato lo strumento di ratifica): la convenzione sul 
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di linea sono stati abbattuti da missili mentre sorvolavano a quota di crociera 
aree instabili168, fino al recentissimo caso in cui un aeromobile di linea è stato 
fatto atterrare con motivazioni apparentemente pretestuose da uno Stato, di 
cui stava legittimamente attraversando lo spazio aereo, che ha colto (o, più ve-
rosimilmente, creato) l’occasione per procedere al prelievo ed arresto di un suo 
cittadino, a cui attribuiva atti contro lo Stato, e della sua accompagnatrice169. 
Nella misura in cui le ricostruzioni fin qui trapelate si dimostrassero fondate, 
si tratterebbe, evidentemente, di episodi non coerenti con il quadro dettato 
dal menzionato art. 3 bis della convenzione di Chicago. 

Le vicende testé richiamate, pur nella loro gravità, comunque non incidono 
sul fatto storico che la convenzione di Chicago, nel giro di qualche decennio, 
abbia posto le fondamenta di un diritto internazionale dell’aria ampiamente 
riconosciuto ed applicato. 

Nel confronto, invero assai più lungo e stratificato appare il processo di 
formazione del diritto degli spazi marini, che ha una base consuetudinaria ben 
più profonda, su cui soltanto nel XX secolo, specialmente nella sua seconda 
metà, ha inciso il diritto pattizio. Va ricordata, in particolare, la convenzione di 
Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare170, soltanto per alcuni 

rischio per interferenza illecita e la convenzione per il rischio generale, entrambe sottoscritte 
a Montreal il 2 maggio 2009, ad oggi non vigenti e non accolte con particolare favore dai primi 
commentatori (cfr., ex plurimis, S. Busti, La tormentata costruzione della nuova normativa 
internazionaluniforme sul danno a terzi dal volo di aeromobile: tanta fatica per nulla?, in Riv. 
dir. nav., 2011, 499. Con riferimento ai progetti da cui sono derivate: Id., I progetti di nuova 
normativa internalzionaluniforme sui danni cagionati a terzi dal volo di aeromobile: evoluzione 
o involuzione?, in Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto aeronautico, a 
cura di L. Tullio, Napoli 2009, p. 97; L. Tullio, La regressione del sistema di responsabilità 
per i danni a terzi sulla superficie, in Dir. trasp., 2008, p. 1). 

168 Il riferimento è al volo della Malaysia Airlines in servizio fra Amsterdam e Kuala Lumpur, 
abbattuto da un missile terra-aria il 17 luglio 2014, mentre stava sorvolando un’area dell’Ucraina 
instabile per un conflitto fra forze regolari governative ed insorgenti separatisti: all’incidente è 
seguita un’inchiesta condotta con Dutch Safety Board, il cui rapporto finale è stato pubblicato 
nell’ottobre 2015.

169 Il riferimento è alla vicenda, risalente al 23 maggio 2021, del volo Ryanair FR 4978, in 
servizio fra Atene e Vilnius, dirottato dalle autorità bielorusse sull’aeroporto di Minsk, adducen-
do una presunta minaccia terroristica di presenza di ordigno a bordo, per procedere all’arresto 
del dissidente Roman Dmitrievič Protasevič. Su tale caso, il Consiglio dell’ICAO, il successivo 
27 maggio ha deliberato, ai sensi dell’art. 55, lett. e, della convenzione di Chicago, di procedere 
ad un’inchiesta per accertare le violazioni della convenzione stessa e dei suoi strumenti. Il 24 
maggio 2021 l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea aveva richiesto 
l’immediato rilascio del dissidente arrestato; nella riunione del Consiglio europeo del medesimo 
24 maggio sono state deliberate sanzioni contro la Bielorussia, rafforzate nelle sedute successive. 
Fra l’altro, il 4 giugno 2012 è stato deciso il divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’Unione 
europea e di accesso agli aeroporti dell’Unione europea da parte di vettori bielorussi. Per una 
ricostruzione della vicenda e delle reazioni: U. La Torre, A. Ariu, Tra tutela della sicurezza e 
violazione delle regole. Il volo Ryanair 4978 del 23 maggio 2021, in Riv. dir. nav., 2021, p. 561; 
M. S. Mori, L’affaire Protasevič – Sapega e il diritto internazionale: brevi note sulla vicenda 
del volo Ryanair FR4978, in Giurisprudenza penale web, 2021, p. 6.

170 Ratificata dall’Italia in base alla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
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profili innovativa rispetto ai principi già riconosciuti ed accettati dalla comunità 
internazionale. Fra gli aspetti di rottura con la tradizione, va richiamata l’affer-
mazione, nella sua parte XI, della natura di «patrimonio comune dell’umanità» 
(«human mankind heritage»)171, che prevedeva un regime dirigista dello sfrut-
tamento delle risorse oceaniche. Non a caso, quest’ultima a lungo ha costituito 
un ostacolo alla sua ratifica da parte degli Stati di maggiore tradizione marittima 
e tecnologicamente più avanzati, fino a quando non è stata sostanzialmente 
neutralizzata con l’accordo di New York del 29 luglio 1994172 (che non è stato 
però neanche esso sufficiente ad indurre gli Stati Uniti d’America alla ratifica). 

Nondimeno, si può sottolineare una convergenza fra quello che è avvenuto 
in materia di spazi marini, di cui si è appena fatto cenno, a proposito delle ri-
sorse dell’«Area», e quanto sta accadendo anche in tema di spazio cosmico173. 

171 In senso critico su tale terminologia, in effetti con basi non definite nella tradizione 
giuridica occidentale, v. M. Falcon, Res communes omnium e diritto dell’«outer space». Con-
tributo al dialogo sulla «Roman space law», in Teor. stor. dir. priv., 2019, p. 1, ivi, p. 7, www.
teoriaestoriadeldirittoprivato.com. Pur partendo da presupposti tendenzialmente coincidenti, 
la visione alla base della parte XI della Convenzione di Montego Bay perviene a risultati assai 
divergenti da quelli del mare liberum di Grozio (edizione critica italiana: U. Grozio, Mare libe-
rum, a cura di F. Izzo, Napoli 2007. In tema, da ultimo, v. P. Chiarella, Ugo Grozio, il mare: 
patrimonio dell’umanità, cit., p. 818). Si rinvia, per questi profili, al contributo di G. Sanna, 
Il mare come patrimonio comune dell’umanità: dalla tradizione alcuni spunti per un regime 
giuridico di tutela ambientale, in Riv. dir. nav., 2012, p. 149 (per un confronto con la nozione di 
«res communis omnium» del diritto romano, ivi, pp. 197 ss., nonché A. Gattini, Il Common 
Heritage of Mankind: una rivoluzione in diritto internazionale?, in Com. Studi, 1985, p. 651, 
ivi, p. 726). Per il ruolo rivestito dal diplomatico maltese (ma con formazione giuridica italiana) 
Arvid Pardo nell’elaborazione e nel recepimento del principio in questione, nell’ambito della III 
conferenza delle Nazioni unite sul diritto del mare, che ha condotto alla convenzione di Montego 
Bay del 1982, da ultimo (anche per ulteriori riferimenti) A. M. Mancaleoni, Il Mediterraneo 
«di mezzo»: lungo le rotte maltesi, ne Il commercio internazionale nel Mediterraneo, a cura di 
A. Berlinguer, Napoli 2021, p. 269, ivi, p. 278 ss.; v. anche la raccolta degli scritti sul tema dello 
stesso A. Pardo, The Common Heritage. Selected Papers on Oceans and· World· Order. 1967 - 
1974, Msida 1975, che è aperta dalla prima dichiarazione all’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, del 1° novembre 1967, dove si dà conto dell’ostilità manifestata in particolare dagli Stati 
Uniti d’America, espressa in particolare da un parlamentare della Camera dei Rappresentan-
ti, rispetto alle prime prese di posizione maltesi su fondo e sottofondo marino (ivi, p. 1). La 
posizione in questione paventava, in particolare, gli effetti deterrenti rispetto all’attitudine dei 
privati all’investimento («There is little reason to set up additional unknowns and additional 
legal barriers which will impair and deter investment and exploration in the depths of the sea 
even before capabilities and resources are developed»: HR 28 settembre 1967, H12681).

172 Su cui v. M. C. Ciciriello, L’accordo integrativo quale strumento di universalizzazione 
della con venzione di Montego Bay, ne L’impatto ambientale delle attività di esplorazione e 
sfruttamento dei fondali marini internazionali, a cura della medesima, Napoli 1995, p. 1. Da 
ultimo C. Cinelli, La disciplina degli spazi internazionali e le sfide poste dal progresso tecnico-
scientifico, Torino 2020, p. 11 (e, per il raffronto fra il regime delle aree marine e quello dello 
spazio cosmico, ivi, p. 48).

173 Al di là del contesto e delle conseguenze che ne vengono tratte, rispetto alle proble-
matiche in esame è senz’altro una sintesi efficace la considerazione che segue: «La circostanza 
che nessuno fisicamente possieda le onde del mare, l’aria attraverso la quale volano gli aerei o 
sono trasmesse le onde radio, e che lo spazio extra-terrestre è al di fuori dell’ordinario controllo 
degli Stati non ha impedito lo sviluppo di regole comuni le quali consentono la cooperazione 
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Superata definitivamente la fase della sperimentazione174, siamo ormai nella 
prospettiva attuale dell’era della commercializzazione, e si apre quindi anche il 
problema dell’individuazione del regime legale applicabile175, nel cui studio, fra 
l’altro, si è impegnata anche l’International Law Association, che ha proposto 

internazionale nelle attività marittime, aeree, di telecomunicazione e satellitari. Anche in questi 
casi si è di fronte ad attività che originano da un paese e sono destinate ad altri paesi, spesso 
attraverso o sopra altri paesi, o su territori internazionali»: così V. Zeno Zencovich, Intorno 
alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo internazionale delle reti di 
telecomunicazione, cit., p. 16.

174 Della cui fine, con le relative implicazioni sul quadro giuridico, già avvertiva l’approssi-
marsi E. Spasiano, Uso del mare, navigazione e trasporti: diritto marittimo, della navigazione 
e dei trasporti, cit., p. 725; Id., Diritto cosmico e diritto della navigazione, in Foro it., 1961, 
IV, c. 47. V. anche M. G. Burely, Quelques réflexions sur la commercialisation des activités 
spatiales, in Annals Air & Space Law, 1986, p. 171; H. K. Böckstiegel, Commercial space 
activities: their growing influence on space law, in Annals Air & Space Law, 1987, p. 175; 
N. Cedola, Realtà e prospettive di utilizzazione dello spazio cosmico, ne Il regime interna-
zionale dello spazio, a cura di F. Francioni, F. Pocar, Milano 1993, 1, ivi, p. 15 ss.; G. Ven-
turini, Attività spaziali private, cooperazione fra imprese e diritto internazionale, in Studi 
in onore di Francesco Capotorti, I, Diritto internazionale, Milano 1999, p. 575; J. Hermida, 
Derecho espacial comercial. Aspectos internacionales, nacionales y contractuales. Buenos 
Aires 1997.

175 In tema, a suo tempo, P. P. C. Haanappel, The Law and Policy of Air Space and Ou-
ter Space: A Comparative Approach, L’Aja 2003, p. 166, in una fase in cui non era ancora in 
vigore a livello internazionale, prospettava la possibilità di applicare al trasporto aerospaziale 
la convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo, oltre che la convenzione di Città del 
Capo sulle garanzie internazionali su beni mobili strumentali del 16 novembre 2001, su inizia-
tiva dell’Unidroit, rispetto alla quale, effettivamente, è stato adottato un protocollo ad hoc, in 
materia di oggetti spaziali, il protocollo di Berlino del 9 marzo 2012 (Protocol to the convention 
on international interests in mobile equipment on matters specific to space assets, c.d. «Space 
Protocol»). V. anche V. Kaiser, From the sky to the stars: air lawyers’and space lawyers’ per-
spective on future legal issues and legal teaching, in Annals Air & Space Law, 1995, I, p. 367. 
Quanto agli aspetti regolatori, vanno ricordati i ragionamenti congiunti di ICAO ed UNOOSA 
(United Nations Office for Outer Space Affairs, con sede a Vienna, che trae origine dal gruppo 
di esperti istituito all’interno del Segretariato delle Nazioni Unite sulla base della risoluzione 
dell’Assemblea generale n. 1348 del 13 dicembre 1958), fra l’altro con tre simposi congiunti, 
svoltisi fra il 2015 ed il 2017, rispettivamente, a Montreal, Vienna ed Abu Dhabi (maggiori 
informazioni sono reperibili nel sito dell’UNOOSA). Con riferimento specifico ai voli subor-
bitali, cfr. P. P. Fitzgerald, Inner Space: ICAO’s New Frontier, in J. Air Law Comm., 2014, 
p. 3; P. van Fanema, Suborbital Flights and ICAO, in Air & Space Law, 2005, p. 396. Rispetto 
a quest’ultimo, ci sono due questioni presupposte di grande rilievo, diventate di attualità con 
l’avvento dei voli suborbitali, quella dei confini fra spazio impiegato per la navigazione aerea 
e spazio cosmico (con l’individuazione della c.d. «linea di Kármán») e quella della differenza 
ontologica fra aeromobile e veicolo spaziale: cfr., da ultimo, anche per riferimenti, S. Ver-
nizzi, L’aeromobile. Dato tecnico e funzionale. Profilo statico e dinamico, Roma 2020, p. 189 
ss.; A. Marino, Space plane e voli suborbitali, ne Le nuove frontiere del diritto dello spazio, 
a cura di L. Panella, F. Pellegrino, Ordine pubblico e diritto internazionale, suppl. 5 del 2018, 
p. 67. A suo tempo, per l’affermazione di una nozione di «aeromobile» divergente sia da quella 
evincibile in ambito ICAO (ed in particolare dell’Annesso 7 della convenzione di Chicago), sia 
dall’altra ricavabile dal testo allora vigente del codice della navigazione (ma la questione sareb-
be la medesima con riferimento all’attuale art. 743 c. nav., cfr. L. M. Bentivoglio, Problemi 
giuridici dei trasporti spaziali suborbitali, in Ann. Ist. dir. aer., II, 1970-1971, p. 44, ivi, p. 52, 
che la riferisce ai veicoli con capacità di movimento sulle tre dimensioni. 
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fin dal 2012 una propria model law di legge nazionale che ha effettivamente 
ispirato le soluzioni seguite in alcuni Stati176. 

Anche per le risorse dello spazio cosmico, in un momento storico in cui, 
verosimilmente, non sembravano suscettibili di immediato sfruttamento, si 
era fatto ampio ricorso al concetto di «patrimonio comune dell’umanità»177.

In effetti, l’art. I del trattato sui principi che regolano le attività degli stati in 
materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, com-
presi la Luna e gli altri corpi celesti, aperto alla firma a Washington, Londra 
e Mosca il 27 gennaio 1967 (e ratificato dall’Italia il 4 maggio 1972 sulla base 
della l. 28 gennaio 1970, n. 87), afferma che l’esplorazione e l’utilizzazione 
delle risorse dello spazio cosmico debba essere attuata a beneficio e nell’inte-
resse di tutti i paesi, a prescindere dalla loro capacità spaziale, ed afferma la 
generale libertà di esplorazione spaziale e di utilizzazione delle risorse; l’art. 
II dello stesso trattato esclude le pretese di sovranità sullo spazio, compresa 
la Luna e gli altri corpi celesti («Outer space, including the Moon and other 
celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, 
by means of use or occupation, or by any other means»). 

Ancora più incisivamente, il successivo accordo sulla Luna («Agreement 
Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies. 
The Moon Agreement»), adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni uni-
te con la risoluzione 34/68 del 5 dicembre 1979, ma fino a questo momento 
non ratificato dall’Italia, come dagli altri stati con tecnologie spaziali, all’art. 
11 dichiara patrimonio comune dell’umanità la Luna e le sue ricorse naturali, 
con soluzione analoga quella seguita per il fondo ed il sottofondo marino al 
di là dei limiti di giurisdizione nazionale dalla parte XI della convenzione di 
Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare. Come già accenna-
to, per superare la ritrosia degli stati tecnologicamente più avanzati, era stato 
concluso l’Accordo di New York del 28 luglio 1994 sulla applicazione della 
parte XI della convenzione, che in realtà ne mitigava gli aspetti più dirigisti. 

La parabola degli strumenti internazionali in materia aerospaziale presenta, 
in effetti, molti tratti in comune con quella del diritto del mare178. Come si è 

176 Cfr. nota del Segretariato del Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Legal 
Subcommittee, LII sessione, Vienna, 8-19 aprile 2013, Information on the activities of interna-
tional intergovernmental and non-governmental organizations relating to space law, con note 
esplicative di Stephan Hobe. Cfr. in generale M. J. Morillas Jarillo, La regulación de los 
negocios en el espacio: presente y futuro, in Riv. dir. nav., 2017, p. 479, ivi, p. 493 ss. per riferi-
menti agli ordinamenti che si sono effettivamente ispirati al modello in questione.

177 In generale, sulla prima fase della codificazione del diritto dello spazio, cfr. F. Pocar, La 
codificazione del diritto dello spazio ad opera delle Nazioni Unite, ne Il regime internazionale 
dello spazio, cit., p. 23.

178 Può essere interessante notare come si riscontri un certo parallelismo anche fra alcune 
ipotesi delle qualificazioni in tema di beni del mare territoriale e dello spazio aereo impiegato 
per la navigazione aereo. Il primo, come è noto, non rientra nell’ambito dell’elenco dei beni 
demaniali di cui all’art. 28 c. nav. Nondimeno, secondo una tesi che si riaffaccia in dottrina, 
sussisterebbero elementi per la sua collocazione fra i beni demaniali (v. ampiamente F. Mo-
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accennato, nella sua fase pionieristica, l’attività in ambito aerospaziale è stata il 
frutto di iniziative dirette di quegli Stati che avevano la capacità di condurle e, 
conseguentemente, la Comunità internazionale si è vista indotta ad affrontare 
essenzialmente le questioni relative ai rapporti fra tali pochi attori in campo. 
Anche lì dove si ponevano problemi omogenei rispetto a quelli della naviga-
zione aerea, come ad esempio per i danni che potevano derivare ai terzi sulla 
superficie, ci si è limitati a disciplinare i profili di responsabilità internazionale, 
ma non quelli di responsabilità civile179. 

L’impulso ad un ripensamento del quadro normativo è derivato dall’apertu-
ra alle attività private nello spazio cosmico ed alle prospettive di sfruttamento 
delle risorse. Il 13 ottobre 2020 sono stati aperti alla firma, su iniziativa degli 
Stati Uniti d’America, nella fase finale della presidenza Trump, gli «Artemis 
Accords» (che recano «Principles for Cooperation in the Civil Exploration 
and use of The Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes») 
in tema di sfruttamento anche economico delle risorse dello spazio cosmico, 

randi, La tutela del mare come bene pubblico, Milano 1998), così come si è ipotizzato di 
considerare anche lo spazio aereo, sul presupposto della sua saturabilità: la tesi è adombrata da 
M. Grigoli, Il diritto della navigazione fra codificazione e decodificazione, I, cit., 126 ss. Del 
resto, anche la nozione di «patrimonio comune dell’umanità», di cui si è detto supra, in questo 
stesso paragrafo, è stata intesa in ottica eminentemente demaniale da N. Bassi, Il demanio 
planetario: una categoria in via di affermazione, in Riv. dir. pubbl., 2011, p. 619, ivi, p. 629 ss. 
Va ricordata comunque la pretesa degli Stati della fascia equatoriale e tropicale di esercitare 
una sovranità sulle orbite-geostazionarie, estrinsecata attraverso la dichiarazione di Bogotà 
del 3 dicembre 1976 (a cui ha fatto seguito, per la Colombia, l’affermazione del principio, con 
la costituzione del 1991: v., anche per riferimenti, S. Zunarelli, M. M. Comenale Pinto, 
Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, cit., p. 138). D’altra parte, in apparente 
contrasto con le affermazioni sul regime dell’«area» della parte XI della convenzione di Mon-
tego Bay del 1982 (cfr. supra, in questo stesso paragrafo e sub nt. 171 s.) anche per gli spazi 
marini si è assistito ad una progressiva estensione delle pretese di sovranità degli Stati costieri, 
fino all’affermazione delle ZEE (zone economiche esclusive), in linea con i principi recepiti 
dalla parte V della medesima convenzione di Montego Bay (sui rapporti fra tali nozioni e sul 
contesto, cfr. P. Mengozzi, Patrimonio comune dell’umanità e zona economica esclusiva, ne 
La zona economica esclusiva, a cura di B. Conforti, Milano 1983, p. 117). I più recenti sviluppi 
hanno portato alla proclamazione di zone economiche esclusive anche nel Mediterraneo, dove 
sembrava essersi affermata una prassi diversa, tenuto conto delle specifiche caratteristiche 
geografiche di quel mare: cfr. G. Andreone, G. Cataldi, Regards sur les évolutions du droit 
de la mer en Méditerranée, in Ann. fr. dr. intern., 2010, p. 1; U. Leanza, La zona economica 
esclusiva nella evoluzione del diritto del mare, in Studi in onore di Antonio Lefebvre d’Ovidio 
in occasione dei cinquant’anni del diritto della navigazione, cit., p. 541, ivi, p. 581 ss.; Id., Lo 
stato dell’arte nella territorializzazione degli spazi marini nel Mediterraneo, in Riv. dir. nav., 
2010, p. 177; U. Leanza, L. Sico (a cura di), Zona economica esclusiva e Mare Mediterraneo), 
Napoli 1989. Anche l’Italia è stata così indotta a predisporre lo strumento per istituire una sua 
ZEE, con la l. 14 giugno 2021, n. 91: sul contesto che ha condotto a tale soluzione, v., da ultimo, 
G. Camarda, Le zone economiche esclusive nel Mediterraneo, in Riv. dir. nav., 2020, p. 751. 
Sulle ZEE v. anche A. del Vecchio, Zona economica esclusiva e Stati costieri, Firenze 1984. 

179 Di interesse per la problematica è anche la Section 12 degli accordi Artermis, di cui si 
parla in generale nell’immediato prosieguo di questo lavoro, nell’ambito della quale si prevede 
di porre un argine alla questione dei detriti spaziali, anche con l’adozione di adeguati piani per 
il termine delle operazioni.
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sottoscritti anche dall’Italia, che non hanno tuttavia ottenuto consenso unani-
me nella Comunità internazionale180. 

Il preambolo degli accordi in questione, dopo aver riconosciuto «the global 
benefits of space exploration and commerce», richiama, inter alia, la necessità 
di preservare la «outer space heritage» (oggetto delle previsioni della successiva 
Section 9)181, ed invoca l’importanza dell’adeguamento ai precedenti strumenti 
di diritto internazionale in materia aerospaziale. 

Nella Section 1 si afferma altresì che molti dei principi dettati dagli accordi 
Artemis sarebbero finalizzati a dettare regole operative per l’applicazione del 

180 In generale, cfr. M. de Swart, To the Moon and Beyond: The Artemis Accords and the 
Evolution of Space Law, in Commercial and Military Use of Outer Space, a cura di M. de Swart, 
S. Henderson, Singapore 2021, p. 65 ss.

181 Va segnalato che, per le risorse spaziali, come per quelle oceaniche, nella letteratura 
anglo-americana inizia a rinvenirsi con una certa frequenza il ricorso alla altrettanto indefinita 
nozione di «global common», giuridicamente evanescente (v. comunque K. Robison Hasani, 
The Next Frontier of Global Commons, in Commercial and Military Use of Outer Space, cit., 
p. 19). Secondo W. Heintschel von Heinegg, Legal Implication of Territorial Sovereignity in 
Cyberspace, in atti della 4th International Conference on Cyber Conflict, a cura di C. Czosseck, 
R. Ottis, K. Ziolkowski, Tallin 2012, p. 7, ivi, p. 10, disponibile in www.ccdcoe.org, si tratterebbe 
di concetto sovrapponibile a quello di «res communis omnium». Tale ultima conclusione, non iso-
lata, sarebbe tuttavia erronea: cfr. M. Fiorentini, Res communes omnium e commons. Contro 
un equivoco, in Bull. Ist. Dir. Romano, p. 153, che sottolinea la differentia specifica fra le due 
nozioni: mentre le res communes omnium sarebbero state suscettibili di appropriazione da parte 
del privato, nella misura in cui tale appropriazione non avesse pregiudicato il diritto di tutti, ciò 
non sarebbe invece ammissibile per i commons: ivi, p. 168. Viene precisato da altri che si tratte-
rebbe di «resource domains to which all nations have legal access»: così S. J. Buck, The Global 
Commons. An Introduction, Washington 1998, p. 6, che, al riguardo, fa proprio l’esempio dello 
spazio cosmico; in analoga prospettiva, con riferimento al regime dell’Antartico: C. C. Joyner, 
Governing the frozen commons: The Antarctic regime and environmental protection, Columbia 
1998. Cfr. in generale C. P. Freeman, An Uncommon Approach to the Global Commons, in 
The China Quarterly, 241, 2020, 1; C. Steer, Global Commons,Cosmic Commons. Implications 
of Military and Security Uses of Outer Space, in Georgetown Journal of International Affairs, 
18/1, 2017, p. 9 (in cui, sostanzialmente, si denunziano condotte unilaterali che inficerebbero 
la condizione di «global common» delle risorse considerate). D’altro canto, attraverso l’Execu-
tive Order 13914 del 6 aprile 2020, l’allora Presidente degli Stati Uniti Donald Trump escluse 
espressamente che lo spazio cosmico potesse essere considerato fra i global commons: cfr. M. 
de Swart, To the Moon and Beyond: The Artemis Accords and the Evolution of Space Law, cit., 
66; J. S. Goehring, Why Isn’t Outer Space a Global Commons?, in corso di pubblicazione in 
Journal of National Security Law & Policy, 11/2021 (accessibile dal sito web della rivista https://
jnslp.com/). Appare abbastanza palese la correlazione con la teoria dei commons, ovvero beni pas-
sibili di fruizione collettiva, sviluppata in particolare in ambito economico e politico-sociologico, 
a partire dall’impostazione della premio Nobel per l’economia Elinor Ostrom (v. E. Ostrom, 
Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge 1990; 
trad. it.: Governare i beni collettivi, Venezia 2006), con riferimento alle proprietà rurali (cfr. A. 
Ingold, Terres et eaux entre coutume, police et droit au XIXe siècle. Solidarisme écologique 
ou solidarités matérielles?, in Tracés, 2017, p. 97). Nella dottrina italiana, il tema dei commons 
è stato affrontato (al di là delle varie relazioni nella Giornata di studio «La questione dei beni 
comuni: la prospettiva costituzionale» – Roma, 15 maggio 2015, pubblicate in Dir. soc., 2016) fra 
gli altri, da M. R. Marella, The Commons as a Legal Concept, in Law Critique, 2017, p. 61. 
Per la confutazione delle pretese radici storiche della categoria dei commons, v. R. Ferrante, 
La favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio, in Ragion pratica, 2013, p. 319.
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Trattato sullo spazio e gli altri strumenti internazionali in materia, con rife-
rimento all’esplorazione ed all’uso civile dello spazio. Per quanto concerne 
lo sfruttamento delle risorse dello spazio, la Section 10 si apre con l’afferma-
zione del § 1, secondo cui «The Signatories note that the utilization of space 
resources can benefit humankind by providing critical support for safe and 
sustainable operations». 

Il § 2 della stessa Section 9, dopo aver richiamato l’esigenza che l’estra-
zione e lo sfruttamento delle risorse spaziali debba avvenire nel rispetto del 
trattato sullo spazio e «[…] in support of safe and sustainable space activities», 
afferma (ultima frase) in maniera piuttosto sibillina che l’estrazione di risorse 
spaziali non costituisce intrinsecamente un’appropriazione nazionale ai sensi 
dell’articolo II del trattato sullo spazio e la necessità comunque di adeguarsi a 
tale trattato rispetto a tali risorse. La Section 11, dichiaratamente intestata alla 
«Deconfliction of space activities», prevede peraltro l’istituzione di zone di si-
curezza (§§ 6/11) al fine di evitare interferenze pericolose nelle attività spaziali. 

Un altro aspetto di convergenza fra il regime dello spazio cosmico e quello 
degli spazi marini riguarda la tutela ambientale rispetto alle conseguenze delle 
attività che si svolgono in tali ambiti. Le più rilevanti convenzioni in materia 
di tutela dell’ambiente marino risalgono alla seconda metà del secolo scorso182 

182 Al di là dell’attenzione che alla questione è comunque data nella già richiamata con-
venzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (specialmente nella parte 
XII) ed in altre convenzioni non focalizzate in materia ambientale, qui può farsi riferimento 
(limitandosi a richiamare soltanto i principali testi-base, al di là dei successivi emendamenti), 
fra le discipline pubblicistiche, almeno alla convenzione di Londra del 2 novembre 1973 per la 
prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, come emendata dal protocollo di Londra 
del 17 febbraio 1978 (MARPOL 73/78; ratifica italiana autorizzata, rispettivamente, con l. 29 
settembre 1980, n. 662 e con l. 4 giugno 1982, n. 438), e alla convenzione sull’inquinamento 
marino cagionato dall’immersione di rifiuti ed altre sostanze pericolose, aperta alla firma a 
Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, c.d. «LDC», acronimo di 
«London Dumping Convention» (ratificata dall’Italia con gli emendamenti allegati alle risolu-
zioni di Londra del 12 ottobre 1978, sulla base della l. 2 maggio 1983, n. 305), con il protocollo 
di Londra del 1996 (l’adesione al quale è stata autorizzata con l. 13 febbraio 2006, n. 87). Va 
poi ricordata la convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull’intervento in alto mare, 
ratificata dall’Italia, sulla base della l. 6 aprile 1977, n. 185, che contemplava anche la ratifica 
della convenzione sulla responsabilità civile dei proprietari di nave, adottata in pari luogo e 
data (c.d. «CLC») e la convenzione, complementare di quest’ultima, adottata a Bruxelles il 
18 dicembre 1971, sulla costituzione di un fondo internazionale. Infine, fra le convenzioni 
entrate in vigore a livello internazionale, vanno menzionate la «Bunker Oil» (convenzione di 
Londra del 23 marzo 2001 sulla responsabilità per i danni causati dall’inquinamento provocato 
dai combustibili delle navi, la cui ratifica è stata autorizzata con l. 1° febbraio 2010, n. 19, in 
vigore a livello internazionale dal 21 novembre 2008 e per l’Italia dal 18 febbraio 2011) e WRC 
2007 (convenzione di Nairobi sulla rimozione di relitti del 18 maggio 2007, in vigore a livello 
internazionale dal 14 aprile 2015; ad oggi non c’è l’adesione italiana). Per i profili di carattere 
pubblicistico, v., ex plurimis, G. Andreone, Les emergences environnementales et la strategie de 
la securité maritime, in Droit de la mer et émergences environnementales – Law of the sea and 
environmental emergencies, a cura di G. Andreone, A. Caligiuri, G. Cataldi, Napoli 2012, p. 51; 
G. Camarda, Misure preventive e di soccorso in tema d’inquinamento del mare e sicurezza 
della navigazione, in Inquinamento del mare e sicurezza della navigazione, atti del convegno 
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e si affiancano ad accordi a livello regionale183 ed alla produzione normativa 
euro-unitaria in materia ambientale marina184. 

Oggi si dibatte il problema dell’inquinamento nello spazio cosmico185, ed 
in particolare (sia sotto il profilo dei possibili danni, sia sotto quello dell’esi-
genza di attenuazione) quello del c.d. «space debris»186, oggetto di specifica 
considerazione nei già menzionati accordi Artemis, mentre la questione dei 
danni sulla superficie della Terra conseguenti alle attività spaziali sono stati 
considerati dalla convenzione di Londra, Mosca e Washington del 29 marzo 

presso il Castello di Santa Severina del 14 - 15 giugno 2002, a cura di A. Zanelli, Napoli 2004, 
p. 99. Sul sistema di responsabilità per inquinamento in mare in generale, v. S. M. Carbone, 
Strumenti internazionalistici e privatistici-internazionali relativi al risarcimento dei danni pro-
vocati da idrocarburi all’ambiente marino, ne Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto 
internazionale ed europeo dell’ambiente, atti dell’XI Convegno, Alghero 16 - 17 giugno 2006, a 
cura di P. Fois, Napoli 2007, p. 399. Sui rapporti fra MARPOL e pregressa normativa italiana 
con specifico riferimento ai profili penali (l. 31 dicembre 1982, n. 979 sulla difesa del mare, 
su cui, a suo tempo, G. Romanelli, Problemi giuridici della difesa del mare, in Dir. trasp., 
I/1988, p. 73; R. Bajno, Profili penalistici della difesa del mare: annotazioni critiche per una 
ricostruzione del sistema, ivi, 87), v. Cass. pen., sez. un., 24 giugno 1998 - 22 luglio 1998, n. 
8519, in Dir. trasp., 1999, p. 613, con nota perplessa di E. G. Rosafio, Sulla successione di 
leggi nel tempo: legge sulla difesa del mare e Convenzione Marpol, ivi, p. 629. Con riferimento ai 
danni collegati al trasporto di idrocarburi ed alla CLC, v. in generale F. Pellegrino, Trasporto 
marittimo di idrocarburi e tutela dell’ambiente: profili evolutivi, in Riv. dir. nav., 2017, p. 25; D. 
Gallo, Profili problematici in tema di responsabilità civile per danni da inquinamento marino 
da idrocarburi proveniente da navi, in Dir. commercio intern., 2013, p. 167.

183 Limitandosi al Mediterraneo, può ricordarsi il sistema della convenzione di Barcellona 
del 16 febbraio 1976 per la protezione del Mare Mediterraneo, emendata con un protocollo 
del 10 giugno 1995, ed entrata in vigore in tale versione, a livello internazionale il 9 luglio 2004 
(c.d. «convenzione quadro», la cui ratifica è stata autorizzata con l. 27 maggio 1999, n. 175), 
con i relativi protocolli (in generale v. U. Leanza, Il principio dello sviluppo sostenibile e il 
«Sistema di Barcellona», ne Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed 
europeo dell’ambiente, cit., p. 279).

184 Vanno menzionate in particolare le misure adottate a seguito dei naufragi delle petroliere 
«Erika» e «Prestige» (c.d. «pacchetti Erika»). V. in generale: A. Del Vecchio, Tutela della safety 
e misure comunitarie per i trasporti marittimi, in Riv. dir. nav., 2010, p. 125. Sui provvedimenti 
in materia di anticipazione del divieto di accesso nei porti europei alle petroliere monoscafo, 
cfr. M. M. Comenale Pinto, Contro il rischio da inquinamento ambientale da idrocarburi: 
il doppio scafo, in Giust. civ., 2005, II, p. 162. Per una sintesi delle misure italiane di tutela 
dell’ambiente marino, v. F. Fracchia, A. Giannelli, La tutela dell’ambiente marino in Italia, 
in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2011, p. 152.

185 N. Mateesco-Matte, La pollution aérospatiale et le régime juridique des responsabi-
lités, in Annals Air & Space Law, 1991, p. 251.

186 V. in generale, in lingua italiana, L. Ancis, Responsabilità per danni causati da space 
debris sulla superficie terrestre, in Studi in memoria di Elio Fanara, I, a cura di U. La Torre, 
G. Moschella, F. Pellegrino, M. P. Rizzo, G. Vermiglio, Milano 2006, p. 3; Id., La delicata 
problematica dei rifiuti abbandonati nello spazio, in Dir. trasp., 2016, p. 725. Specificamente sui 
profili assicurativi, v. B. Pagnanelli, Cenni sulle assicurazioni dei rischi nelle attività spaziali, 
ne Il regime internazionale dello spazio, cit., p. 323, ivi, p. 339. V. anche H. A. Baker, Liability 
for damage caused in outer space by space refuse, in Annals Air & Space Law, 1988, p. 183; 
S. Hobe, J. Helge Mey, UN Space Debris Mitigation Guidelines, in ZLW, 2009, p. 389; M. 
Mejía–Kaiser, Informal Regulations and Practices in the Field of Space Debris Mitigation, in 
Air & Space Law, 2009, p. 21.
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1972, che si muove ancora sul presupposto che all’origine del danno ci potesse 
essere soltanto un’attività operata da Stati e, su tale base, come si è visto, disci-
plina una responsabilità internazionale, lasciando il risarcimento del danno al 
diritto interno187. Si tratta di soluzione diversa da quella adottata per i danni, 
ontologicamente omogenei, cagionati a terzi in superficie dalle attività aviatorie 
e disciplinati da convenzioni di diritto uniforme, che, quand’anche entrate in 
vigore, hanno riscosso scarso successo di ratifiche188.

8. Considerazioni conclusive e spunti di riflessione

Se ancora per il diritto della navigazione si può parlare (oltre che di specia-
lità)189 di autonomia190, questa va intesa in senso non enfatico, non ignorando 
tutti i limiti che derivano dall’odierno ordinamento costituzionale191, e dall’in-

187 In tema: M. Comporti, Responsabilità civile per attività condotte nello spazio, ne Il 
regime internazionale dello spazio, cit., 311 ss.; G. Pescatore, Responsabilità per lancio di 
oggetti spaziali, in Dir. trasp., 1990, II, p. 1; da ultimo M. J. Morillas Jarillo, Actividades 
espaciales: riesgo y seguro, in Riv. dir. nav., 2019, p. 527. Peraltro, come già sottolineava P. 
de Sena, Questioni in tema di responsabilità internazionale per attività spaziali, in Riv. dir. 
internaz., 1990, p. 294, ivi, p. 297, tale convenzione non contemplava espressamente i danni 
provocati dalle attività dei privati.

188 Si tratta della mai entrata in vigore convenzione di Roma del 29 maggio 1933 (su cui, v. a 
suo tempo, ex plurimis, A. Kaftal, La Convention de Rome du 29 mai 1933 pour l’unification 
de certaines règles relatives aux dommages causés par les aéronefs aux tiers à la surface et les 
législations nationales, Parigi 1926; A. Ambrosini, La convenzione di Roma del 29 maggio 
1933 e le assicurazioni aeronautiche, in Assic., 1933, II, p. 12; A. Giannini, La convenzione di 
Roma (1933) sulla responsabilità pei danni causati ai terzi dagli aeromobili, in Studi di diritto 
aeronautico, IV, 1933, p. 48, ora in Nuovi saggi di diritto aeronautico, I, Milano 1940, p. 137, 
e Id., Sulla responsabilità pei danni causati ai terzi dagli aeromobili secondo la convenzione 
di Roma, in Riv. dir. comm., 1933, I, p. 511, ora in Nuovi saggi di diritto aeronautico, I, cit., p. 
22. Tale convenzione è in vigore a livello internazionale (dal 4 febbraio 1958), ma, come già si 
è accennato (supra, sub nt. 167) con scarso successo (la ratifica italiana è stata autorizzata con 
la l. 2 marzo 1963, n. 674). Ancora minor successo (benché entrato anch’esso in vigore a livello 
internazionale, dal 25 luglio 2002) ha avuto il protocollo di emendamento di Montreal del 23 
settembre 1978 (ha ottenuto 12 fra ratifiche ed adesioni; l’Italia non ne è parte). In generale sulla 
convenzione del 1952, v. G. Romanelli, I danni da aeromobile sulla superficie, Milano 1970 e 
M. de Juglart, La Convention de Rome du 7 octobre 1952, Parigi 1956. Delle due convenzioni 
di Montreal del 2009, non in vigore, già si è detto (supra, sub nt. 167, anche per riferimenti).

189 Il carattere di specialità («fin dai più profondi albori del Medioevo»), che si accompagna-
va ad un’accentuata transnazionalità e ai caratteri consuetudinari, fu fra le ragioni che tennero 
il diritto marittimo, con il diritto commerciale, fuori dal processo che condusse al codice civile 
napoleonico (R. Ferrante, Un secolo sì legislativo, cit., p. 2), e non sembra dubbio che essere 
restino ancora attuali per tutto il settore della navigazione e dei trasporti.

190 Nella letteratura recente, si è ancora distinto fra l’«autonomia oggettiva» e l’«autonomia 
normativa», che ne sarebbe un grado ulteriore, e sarebbe nel nostro ordinamento da riconoscere 
al diritto della navigazione (ma non al diritto dei trasporti): cfr. A. Antonini, L’autonomia 
del diritto della navigazione, banco di prova e fucina dell’ordinamento giuridico, cit., p. 1451. 

191 Anche le norme speciali di diritto della navigazione devono conformarsi alle norme 
di rango costituzionale. Si tratta di principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza 
costituzionale, fra l’altro con riferimento alla disciplina dettata in tema di lavoro nautico: cfr. C. 
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serimento nel contesto euro-unitario192, che, fra l’altro, ha comportato a suo 
tempo la revisione della disciplina dei porti e dei servizi portuali193.

cost. 2 marzo 1987, n. 63, in tema di corresponsione dell’indennità di anzianità al marittimo il 
cui rapporto di lavoro sia stato risolto per fatto a lui imputabile, che ha dichiarato l’illegittimità 
dell’art. 35, ult. comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, in Dir. trasp., 1988, II, p. 181, e C. cost. 
3 aprile 1987, n. 96, in tema di licenziamento ad nutum, in Dir. trasp., 1988, II, p. 186: su 
entrambe v. B. Balletti, La «nuova» giurisprudenza della corte costituzionale in materia 
di lavoro nautico, in Dir. trasp., 1988, II, p. 33. V. anche C. cost. 31 gennaio 1991, n. 41, 
che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 345 e 916 c. nav., oltre che l’art. 35, 
comma 3, l. 20 maggio 1970, n. 300, in Dir. maritt., 1991, p. 679, con nota di C. Medina, Il 
recesso ad nutum scompare definitivamente dalla legislazione speciale del lavoro nautico, ivi, 
p. 680. Particolarmente significativa la pronunzia che, a suo tempo, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale della norma contenente l’ordine di esecuzione della Convenzione di Varsavia del 
12 ottobre 1929 sull’unificazione di alcune regole in materia di trasporto aereo internazionale, 
nella misura in cui da esso derivasse l’applicazione di limiti risarcitori inadeguati per i danni da 
morte o lesioni personali subite dai passeggeri, in assenza, per di più, di idonee garanzie sulla 
certezza del risarcimento: C. cost. 6 maggio 1985, n. 132, fra l’altro in Dir. maritt., 1985, p. 751, 
con nota di E. Fogliani, La limitazione della responsabilità del vettore aereo internazionale di 
persone nel giudizio della Corte Costituzionale; in Giust. civ., 1985, I, p. 2450, con nota di M. 
Grigoli, Luci ed ombre della sentenza della Corte Costituzionale sulla parziale illegittimità 
delle leggi di esecuzione della Convenzione di Varsavia e del protocollo dell’Aja, relativi al 
trasporto aereo internazionale, ivi, p. 2456; in Dir. prat. av. civ., 1985, p. 370, con nota di E. 
Turco Bulgherini, Protezione delle vittime e diritti inviolabili delle persone, ivi, p. 371. Più 
recentemente, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’invalicabilità del limite 
risarcitorio, di cui all’art. 423 c. nav., C. cost. 26 maggio 2005, n. 199, cit.

192 Al di là del maggior campo di azione lasciato dall’odierno trattato sul funzionamento al 
diritto dell’Unione, anche per i trasporti marittimo ed aerei (cfr. art. 100, § 2, TFUE), rispetto 
all’originario Trattato di Roma del 1957 (art. 84 Tr. CEE), è da dire che, nella vigenza di quest’ul-
timo, la giurisprudenza della Corte di giustizia inaugurò la linea che affermava comunque l’ap-
plicabilità dei principi generali del diritto comunitario anche al trasporto marittimo ed aereo: 
la strada fu aperta dalla celebre decisione sul caso c.d. dei «marittimi francesi» (C. giust. CE 4 
aprile 1974, in causa C-167/73, in Foro it., 1974, II, c. 201 (su cui v. anche G. Guillaume, Ob-
servations sur l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 4 avril 1974 et son 
application au transport aérien, in Rev. fr. dr. aér., 1976, 534; F. Moussu, L’application du traité 
de Rome au transport maritime à propos de l’arrêt de la Cour des Communautés européennes 
du 4 avril 1974, in Ann. dr. mar. aér., 1974, 149). Su tali profili, in epoca relativamente recente 
sembrano particolarmente significative le questioni relative alla compatibilità della disciplina del 
codice della navigazione in tema di demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e concessioni 
balneari con il diritto dell’Unione europea, ed in particolare con la c.d. «direttiva Bolkestein» 
(direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006): sul punto si rinvia a P. Simone, La gestione del 
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative nel quadro dei princìpi del diritto dell’unione 
europea, in Riv. dir. nav., 2011, p. 117, nonché a S. Magnosi, L’evoluzione della disciplina 
normativa sull’uso del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo, tra tutela del mercato e 
salvaguardia degli interessi imprenditoriali, in Riv. dir. nav., 2011, p. 51.

193 Il riferimento è alla vicenda aperta con la pronunzia sulla riserva di lavoro portuale in 
favore delle compagnie portuali, affermata dal testo originario del codice della navigazione (art. 
110 v.s. c. nav.): C. giust. CE 10 dicembre 1991, in causa C-179/90, fra l’altro in Dir. maritt., 
1991, p. 1128, con nota di F. Munari, Compagnie portuali, imprese concessionarie e operazioni 
di imbarco e sbarca: il diritto comunitario e la Corte di Giustizia, ivi, p. 1129 e in Dir. trasp., 
1992, p. 134, con nota di P. Rossi, Brevi riflessioni in merito alla sentenza della Corte di giustizia 
CEE in tema di monopolio legale di imprese e compagnie portuali. Seguirono poi altre decisioni 
della Corte di giustizia (fra cui, in tema di discriminazione nelle tariffe di pilotaggio, v. C. giust. 
CE 17 maggio 1994, in causa C-18/93, in Dir. trasp., 1996, p. 501, con nota di F. Foti, Servizio 
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Anche il testo didattico che più di tutti raccoglie l’eredità della Scuola na-
poletana del diritto della navigazione, già nella prima edizione precisava che 
«[l’]autonomia non esclude […] il diritto della navigazione dall’inquadramento 
nel sistema generale del diritto né esclude che esso abbia nessi vitali ed appro-
fonditi con altre branche del diritto»194; nelle edizioni più recenti il concetto è 
elaborato precisando che espressione di tale autonomia sarebbe la graduazione 
delle fonti dell’art. 1 c. nav.195 e subito aggiungendo, però, 

[t]ale graduazione non vale con riguardo alle fonti costituzionali, europee ed inter-
nazionali, che hanno una posizione gerarchica superiore allo stesso art. 1 c. nav. 
Esse, dunque, si applicano alla materia della navigazione in via prioritaria, anche 
quando non si pongano come fonti specifiche della materia stessa196, 

con il corollario che «[…] il diritto della navigazione, pur autonomo, è co-
munque inserito nell’ordinamento […] in un mutuo rapporto di correlazione 
scientifica e normativa»197. 

Per altro verso, contro un’enfatizzazione del concetto di autonomia del di-

di pilotaggio e normativa comunitaria, ivi, p. 506) che evidenziarono l’esigenza di una riforma, 
effettivamente posta in essere con la l. 28 gennaio 1994, n. 84, e poi con la successiva l. 1° 
dicembre 2016, n. 230, che lascia comunque aperta la questione della natura delle autorità di 
sistema portuale e dell’imprenditorialità della loro attività, a cui è collegata l’altra, in caso di 
soluzione affermativa, dell’eventuale riconoscibilità di un indebito aiuto di Stato, sotto forma 
di esonero fiscale, e tale è stato l’orientamento della Commissione, di cui alla decisione del 4 
dicembre 2020 n. C(2020) 8498 final (relativa al regime di aiuti SA.38399 2019/C, ex 2018/E, 
cui l’Italia ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Italia). Su quest’ultima decisione della 
Commissione pende davanti al Tribunale il ricorso proposto il 29 marzo 2021 dall’Autorità di 
sistema portuale del Mare Ligure occidentale e altre quindici parti ricorrenti (causa T-166/21). 
Altra normativa euro-unitaria rilevante in ambito portuale è quella dettata dal reg. 2017/352 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo 
per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei 
porti: cfr. U. La Torre, I servizi tecnico-nautici dopo la legge istitutiva dell’autorità di sistema 
portuale, in Riv. dir. nav., 2017, p. 449, ivi, p. 461 ss.; E. G. Rosafio, Il quadro dei servizi 
tecnico-nautici alla luce della l. 1 dicembre 2016, n. 230 e del reg. UE 2017/352 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017: prime osservazioni, in Dir. maritt., 2017, p. 996. 
V. anche, in generale, S. M. Carbone, La disciplina dei servizi portuali e l’Unione europea: un 
cantiere ancora aperto, in In litore maris. Poteri e diritti in fronte al mare, atti del convegno di 
Sestri Levante, 15-16 giugno 2018, a cura di D. Granara, Torino 2019, p. 137.

194 Così: A. Lefebvre d’Ovidio, G. Pescatore, Manuale di diritto della navigazione, 
ed. I, cit., p. 4 ss.

195 Così: A. Lefebvre d’Ovidio, G. Pescatore, L. Tullio, Manuale di diritto della 
navigazione, ed. XV, cit., p. 10.

196 Così: A. Lefebvre d’Ovidio, G. Pescatore, L. Tullio, Manuale di diritto della 
navigazione, ed. XV, cit., p. 10.

197 Così: A. Lefebvre d’Ovidio, G. Pescatore, L. Tullio, Manuale di diritto della 
navigazione, ed. XV, cit., p. 11. Segue (ibidem) una chiosa sulla disciplina della navigazione da 
diporto, da intendersi (secondo il testo richiamato) come «subsistema interno al diritto della 
navigazione». E così non sembra cogliere nel segno chi contesta l’autonomia sulla base della 
funzione integratrice propria del diritto comune (S. M. Carbone, P. A. Celle, M. Lopez de 
Gonzalo, Il diritto marittimo attraverso i casi e le clausole contrattuali, ed. VI, Torino 2020, 
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ritto della navigazione milita anche la necessità di conciliarlo con la presa d’atto 
della tendenziale integrazione dei sistemi di trasporto, ed anche di logistica, 
che conferma l’esigenza di una costruzione unitaria del diritto dei trasporti198, 
come evoluzione dell’elaborazione che ha portato alla codificazione unitaria 
del diritto della navigazione199. E, riferendoci ad esperienze più comuni, o 
meno di nicchia, sembrano prevalenti le ragioni che portano a collocare nello 
stesso ambito anche il diritto del turismo200. 

Insomma, nella realtà contemporanea, la posizione del diritto della navi-
gazione e dei trasporti non può essere intesa come espressione sul versante 
giuridico di una (ormai) non più sostenibile cesura fra terra e mare201, e deve 
tenersi conto delle prospettive che si aprono agli albori della commercializ-
zazione dello spazio cosmico, senza disconoscere il dato della condivisione di 
presupposti di base con il diritto comune202. Mi sembra che volersi ancora fare 
paladini di un’idea di autonomia che vada oltre questi confini possa rivelarsi 
alla fine persino pernicioso per l’affermazione di quella autonomia scientifica 
e didattica che invece, a mio avviso, ha molte ragioni valide per continuare ad 
essere sostenuta e rivendicata203.

p. 6; contra: S. Zunarelli, M. M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e 
dei trasporti, I, cit., p. 54).

198 Cfr. M. M. Comenale Pinto, Spunti in tema di nuove tecniche di trasporto e di accesso 
alle infrastrutture, in Dir. pol. trasporti, 2018, p. 1.

199 Contemporaneamente, si assiste anche a tendenze centrifughe dal tradizionale campo 
del diritto della navigazione, come a suo tempo definito del disegno della Scuola napoletana, e 
codificato nel codice del 1942. Al riguardo, può farsi l’esempio della disciplina della pesca, che 
riceve pulsioni verso il diritto agrario (cfr. G. Reale, L’evoluzione della normativa in materia di 
pesca: dal diritto della navigazione al diritto agrario, in Dir. storia, 2, 2003, www.dirittoestoria.
it). Per quanto concerne il diporto, è da ricordare che la l. 8 luglio 2003, n. 172 (che conteneva la 
delega in base alla quale è stato emanato il codice della nautica da diporto, con il d. lgs. 18 luglio 
2005, n. 171 sembrava muovere dall’idea di affermare l’autonomia del diporto dal diritto della 
navigazione, secondo un’indicazione disattesa dal legislatore delegato: cfr. M. M. Comenale 
Pinto, Impiego del mezzo nautico e profili di responsabilità, in Diporto e turismo tra autonomia 
e specialità, Un’occasione per un incontro preliminare, atti delle Giornate di studio, Università 
degli studi Magna Græcia di Catanzaro, 7 ed 8 marzo 2013, a cura di U. La Torre e A. L. M. 
Sia, Roma 2014, p. 111, ivi, p. 113.

200 Cfr. S. Busti, La legislazione turistica, tra le nuove frontiere del diritto dei trasporti?, 
in Dir. trasp., 2002, p. 1. 

201 Il riferimento è a C. Schmitt, Land und Meer: eine weltgeschichtliche Betrachtung, Lei-
pzig 1942, trad. it. di G. Garisatti, Terra e mare, 2002, p. 18 ss.; tale contrapposizione continua 
ad esercitare la sua suggestione; un interessante tentativo di indagine in chiave comparatistica 
ed intertemporale è stato condotto nel volume Aa.Vv., Fra terra e mare. Sovranità del mare, 
controllo del territorio, giustizia dei mercanti, a cura di E. Pelleriti, Soveria Mannelli, 2011, che 
raccoglie gli atti di un seminario sul tema svolto a Montalbano Elicona dal 19 al 21 luglio 2021.

202 Premessa condivisibile di R. Nicolò, Diritto civile, cit., 906, che riconduce al diritto 
civile sia il diritto commerciale, sia il diritto civile, come altri settori del diritto solitamente 
considerati come autonomi.

203 In tema, con riferimento al diritto commerciale, V. Buonocore, Le nuove frontiere, 
Napoli 2006, p. 57 (a cui si rinvia anche per il contesto), che stigmatizza in particolare la testé 
richiamata opinione di R. Nicolò, Diritto civile, cit., p. 904 ss., denunziata come espressione 
di «euforia unificatrice». 
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Abstract [Ita]

Lo scritto si confronta con il richiamo al «diritto vivente» che ha caratteriz-
zato la rivendicazione dell’autonomia del diritto della navigazione di Antonio 
Scialoja, fondatore della scuola napoletana del diritto della navigazione. Lo 
stesso Scialoja aveva riconosciuto che la formula era ispirata a quella elaborata 
dal sociologo del diritto Eugen Ehrlich. Tuttavia, l’impiego di tale formula non 
era accompagnato dalla volontà di adesione alle teorie di quell’autore (in effetti 
non tutte compatibili con l’impostazione che poi condusse alla codificazione 
del diritto della navigazione del 1942). Essa era utilizzata in contrapposizione 
alla teoria del particolarismo (e dell’immutabilità) del diritto marittimo. L’auto-
re afferma l’esigenza di un confronto con gli studiosi degli altri rami del diritto, 
ed in particolare del diritto civile. Inoltre, sostiene che la costruzione unitaria 
del diritto dei trasporti (nella formulazione di Gustavo Romanelli) costituisce 
uno sviluppo coerente delle teorie della Scuola napoletana del diritto della 
navigazione. Infine, si interroga sui confini attuali della materia (in cui include 
anche il diritto aerospaziale), affermandone l’autonomia scientifica e didatti-
ca (e ridimensionando il rilievo dell’affermazione dell’autonomia normativa).

Parole chiave: autonomia; diritto vivente; tecniche di trasporto; codice della 
navigazione; unitarietà del diritto dei trasporti.

Abstract [Eng]

The present paper concerns the notion of «living law», intended as the con-
cept basing on which Antonio Scialoja – the founder of the Neapolitan school 
of navigation law – claimed the autonomy of navigation law. Scialoja himself 
had recognized that this formula was inspired by the one developed by the 
sociologist of law Eugen Ehrlich. However, its use did not imply adhering to 
Ehrlich’s theories (in fact, not all of them were compatible with the approach 
which then led to the codification of navigation law in 1942). In contrast, the 
above formula was used in opposition to the theory of the particularism (and 
immutability) of maritime law. The author affirms the need for a dialogue 
with scholars of other areas of law, in particular with those working in the 
civil law area. On the other hand, he maintains that the unitary conception 
of transport law (in Gustavo Romanelli’s formulation) constitutes a coherent 
development of the theories of the Neapolitan School of law of navigation. He 
finally investigates the current boundaries of that branch of law (in which he 
also includes aerospace law), by claiming its scientific and didactic autonomy 
(and by re-dimensioning the affirmation of normative autonomy).

Keywords: autonomy; living law; transport techniques; Navigation Code; uni-
tary conception of transport law.




