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Corso e Classe di studio
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Docente

MASSIMILIANO PIRAS

Anno di corso

2°

Semestre

1°

Crediti assegnati

6

Ore di lezione

48

Prerequisiti

Conoscenza del diritto privato e dei principi del diritto pubblico.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Conoscenza dei principali istituti della navigazione marittima e aerea.

Contenuti dell’insegnamento

Il diritto della navigazione: oggetto e caratteri - Fonti e interpretazione
(paragrafi da 1 a 5, da 18 a 19, da 23 a 28)
I beni pubblici destinati alla navigazione (paragrafi da 47 a 59 e da 61 a 64)
Attività amministrativa nei beni pubblici destinati alla navigazione
Organizzazione dei porti, lavoro portuale, servizi tecnico nautici, gli altri
servizi portuali
Gli aerodromi, organizzazione, i servizi aeroportuali (paragrafi da 65 a 102)
I servizi di navigazione (paragrafi da 118 a 121 e da 123 a 128)
L’esercizio della nave e dell’aeromobile: l’armatore e l’esercente responsabilità dell’armatore e dell’esercente e relativa limitazione (paragrafi
da 195 a 206)
I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile (paragrafi da 267 a
365)
Contratto di pilotaggio e contratto di rimorchio (paragrafi da 366 a 372)
La contribuzione alle avarie comuni (paragrafi da 373 a 380)
I danni a terzi sulla superficie e l’urto (paragrafi da 381 a 392)
L’assistenza ed il salvataggio (paragrafi da 393 a 407)

Metodo d’insegnamento

Lezioni frontali.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Esame orale.
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Testi consigliati

Sino agli appelli di luglio l'esame potrà essere preparato sul testo di LefebvrePescatore-Tullio, Manuale di Diritto della navigazione, XIII edizione, Milano,
2013.
In alternativa, e dal mese di settembre in via esclusiva, gli studenti potranno
preparare l'esame sul Breviario di diritto della navigazione, di L. Tullio,
Giuffrè, Milano, 2013, da pag. 1 a pag. 301. In questo caso il programma
comprende anche l'ordinamento amministrativo della navigazione, l'attività
amministrativa della navigazione, la navigazione da diporto e la disciplina
della nave e dell'aeromobile.

Altre informazioni utili

Per la preparazione dell’esame e per la proficua frequenza delle lezioni si
consiglia vivamente di utilizzare il codice della navigazione.
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