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Molte volte li» acuto occasione ili sentir lamentare In 
mancanza ili Italia ili mi imi min le che riti ninne e fondesse 
in online logico e in maniera chiara ì principii ili diritto 
marittimo commerciale etl ani in in intra tiro dinneminati in 
molte lei/fii e disposizioni spedali. Tale mancanza è adesso 
ancora ]liìi sentita nelle nostre scuole pel fatto che i mi- 
llliori manuali del genere mancano tutti de' rari muta 
menti apportati nelle istituzioni marittime in questi ultimi 
anni, e che di certo non sono compresi nelle edizioni fino 
ad oggi pubblicate, le liliali ilei resto sono già esaurite 
quatti tutte.

Mi è parso perciò ansai utile ili sopperire net miglior 
modo possibile al difetto. E  a tal’ uopo ho pennato di arra- 
lermi dell'opera ili pernotta che fosse, per ragioni del suo 
ufficio, nella piena cognizione di tutte li leggi e le dispo
sizioni antiche e nuore del diritto marittimo. e che aresse 
inoltre preno parte agli stilili che per siffatte riforme 
ni ean facendo. L ’ Arr .  Michele Vocino, il quale da più 
anni è nella t)ilezione Generate della Marina Mercantile, 
è adunque, per h predette ragioni, tra le persone più 
adatte ad esporre la materia senza lacune, senza inesat
tezze e brevemente, nel modo piii efficace a!V insegnamento
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titilli disciplina e ttl profitto ili i/ut ni ti altri, per pro
fessione o per le in (lustri e e i traffici tlei mare tra cui 
riroiio, s ' interessino agli stilili ilei diritto marittimo.

Met/iiiremo, se al libro arriderà il furore ile’ Signori 
insegnanti, in nitore edizioni le innovazioni e le riforme 
elle, per le mutate condizioni ilei commercio, ria ria sa
ranno introdotte nella legislazione ili questa importante 
branca del diritto.

Napoli, gennaio *1«! 11*1 1.

GASPARE CASELLA, Editore.
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I. Il diritto marittimo c costituito dal complesso «1**11«* 
norme di carattere privato *• pubblico, le quali regolano 
i tradici e la navigazione sul mare.

Questo specialissimo ramo del diritto ha avuto evi
dentemente origine dalle prime consuetudini marittime 
mercantili . e si è |x>i venuto di grado in grado svol 
gendo indipendentemente dalle norme giuridiche ilei 
commercio terrestre.

Le più antiche sicure tracce ili esso si riscontrano 
nei libri sacri dell’ India . specialmente nel codice ili 
Manu . e in quelle leggi dei Rodi alle quali s’ inspira
rono poi le legislazioni marittime dei Greci e ilei Ho 
mani.

Dei Greci, nulla ci restii. I Romani, nel proverbiale 
disprezzo in cui, anche per la parte marittima, tenevano 
la mercatura, non ebbero occasione di esplicare in que
sta branca del diritto il loro «ingoiare acume giuridico; 
tuttavia non poche regole commerciali nautiche si ri
scontrano nelle loro leggi . con palese imitazione della 
legge rodi a alla quale nel Digesto è fatto anche esplicito 
accenno.

II. K nel medio-evo che il commercio e la naviga
zione hanno \ eminente un meraviglioso sviluppo,quando 
nuove vie si tentano e nuovi trattici : e in Italia , nel 
mezzogiorno da prima e ]>oi anche al nord di grado in 
grado, fiorenti «•entri litoranei scossi gli antichi gioghi, 
ringiovaniti in liberi ordinamenti repubblicani, si danno
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¡il inare segnando nella storia del eoinmereio una delle 

pagine più brillanti.
In questa epoca il diritto nautico viene ad attenuare 

decisamente quel carattere di autonomia che è stato sem
pre, più o meno, insito in esso. E si concreta in statuti 
comunali e locali ; in collezioni di usi mercantili; e in 
ordinanze, editti, decreti o rescritti promulgati dai Prin
cipi.

Dei molti importanti statuti il più antico è quello di 
Amalfi, ignorato per molto tempo, rinvenuto solo nel 
1S44 da Tommaso (Sar nella biblioteca imperiale di 
Vienna ‘). Seguono, egualmente notevoli, quelli di Tra
ili *), di Venezia :i), di Pisa '), di Genova e all’estero 
quelli di Amburgo, di Brema e di Imbecca.

Tra le raccolte il’ usi mercantili sono le più impor
tanti il Consolato e il Guidone del mare, i Ruoli d’Olé- 
ron, le leggi di Wisby e le Anseatiche.

Meritatamente famoso il Consolato ilei mare, compi
lato nel tredicesimo secolo ed attribuito a Barcellona 
da a lcuni, da altri a Pisa , da altri a Marsiglia, con
tiene . ordinate per la prima volta in sistema, le con
suetudini mercantili dei porti del Mediterraneo, sui quali 
ben presto esso s’ impose sostituendosi ai preesistenti 
statuti.

•) Pubblicato in Napoli ilaH'AROOItK eoi titolo « Capitala el or- 
ilinatione* curia« Mariti mite «ubiti« ciri tati* .Imalphae, quat in rii Igari 
-rrmimc dicnnlur la Tabula de Amalphu. nev 00**1teiiidincn rifilali*
I iHulphac ». Vtil. S- Conso li « Introdii zioue alla * Indio del diritta 

l'immerriate nautica » (Fratelli Boera, 1888), pag. 150.
*) Ordinamento ri conaneludo mitri* edita per tottxitle* ridiati* Tra- 

ni. Veri. E. Rogaoko , Gli ordinamenti marittimi di Troni (Traili, 
Vecchi, 18*19) e F. CARAHEM.kKSK, Le relazioni commerciali fra  VA- 
palia e la Hepalihlica di Venezia dal necolo X  al X V  (iti. 1897 ), 
pajj. 21.

®) Capilnlarr nahticuiu pru emporio l'eneto , giudicato « opera in 
signe della ttapienza Veneta , primo testo iti leiofe compiuta elle 
■*i conosca »opra la marineria militare e mercantile»— (G. Sci.opis, 
Storia dilla legislazione italiana').

*) Il re re cariar muri*.
’’) Offici uni Hazariae, così iletto perche relativo alle colonie l i 

guri ilei Mar Nero tra cui Calla occupata dai Oazari.
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I Ruoli il' Oh-ron ') , ili nazionalità »• di olitine in 

certa , esercitarono la loro influenza sitile città inarit 
time dell’ occidente d ’Europa , come alla lor volta s i i  

quelle settentrionali le norme marittimi■ ili Wixby *).
Nel sedicesimo secolo venne pubblicato, forse u Itimeli, 

il (1 uiilone ih'l man■ clic fu specialmente notevole pel
le norme relative all’ assicurazione, e a Lubecca , nei 
primi anni del secolo successivo, il diritto marittimo delle 
città federate dell’ Hanno teutonica *)•

Le numerose ordinanze date dai Principi dettano norme 
specialmente di diritto marittimo amministrativo. Fa 
ntosissima fra tutte è quella della marina , promulgata 
da Luigi N IV  nel 1(W1, la (piale, divisa in cinqui; libri, 
è 1111 complesso ili disposizioni relative alle n av i, alle 
spedizioni, ai contratti e ai tribunali di commercio nau
tico, alla polizia della navigazione, ai rapporti internazio
nali in tempo di guerra.

I>a questa ordinanza e dal Consolato ilei mare trae 
origine il secondo libro del codice di commercio frati 
cese del lsos , e da esso derivano la maggior delle 

legislazioni marittime moderne, fra cui la nostra.

111. Fin qui il diritto nautico ha sempre goduto d ’ima 
autonomia più o meno accentuata. seguendo in pari 
teni]M», per la natura eminentemente internazionale «li 
«pici traffico, la tendenza a diventare il più possibile 
uniforme in tutti i paesi marittimi trafficanti tra loro. 
Il codice francese per la prima volta Ita raccolto insieme 
le norme relative a tutto il commercio compreso il ma 
rìttimo.

Per le vicende politiche dell’epoca e per fatalità di 
eventi questo codice è stato copiato quasi fedelmente 
dai codici dei vari Stati italiani . il napolitano (181!*),

2) lióle* o Jugement* d'Oléron, ila 11* isoletta omonima!.
*) Ordinanze dei mercanti e patroni delia magnifica città di fllfihy 

(porto dell' inoli» di Gotlaii nella .Svezia).
*) Guido» de la mer.
4) J hm mnritimum han*eaticum. o ('ir ila tu in Hanxcaticarn in ordina

no nautica.
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¡1 parmense (1820), il pontificio (1S21), Pai berti 110 (1842); 
t*il è servito di base a quasi tutte le codiciticazioni (lei 
paesi la tin i, munti e in (ìcrmania sorgeva una nuova 
legislazione, più evoluta e più consona ai trattici moderni, 
la (piale a sua volta ebbe specialmente influenza sui paesi 
nordici.

Nella unificazione delle legislazioni italiane, trascu
randosi a torto le nobili tradizioni delle nostre repub
bliche e senza tener conto delle nuove esigenze dei 
tempi, il codice di commercio (1S (!.">) venne aneli’ esso 
modellato, per la parte marittima, sul codice francese; 
e d’ altra parte le norme amministrative c penali per 
la marina mercantile venivano riunite, con 11011 dissi
mili criteri ma con maggior studio e minor fretta . in 
altro codice detto appunto tirila in« ri mi mercantile, e 
ciò con 11011 piccolo detrimento di quell’ unità organica 
e di queir autonomia die dovrebbe esser base della co
dici ticazione marittima.

Entrambi i predetti codici si mostrarono ben presto 
difettosi, ed entrambi perciò subirono ima prima revi
sione, questo nel 1877, l'altro nel 1882. Però le riforme, 
troppo superficiali, non valsero a correggere del tutto i 
difetti d’ origine, cosa die adesso è sempre più accen
tuata dalla evoluzione sensibilissima subita in questi 
ultimi tempi dalle comunicazioni e dai trasporti.

IV , Nuove riforme adunque s’ impongono. K per esse 
da qualche anno si vamio facendo indagini e studi che 
danno affidamento per un prossimo avvenire del nostro 
diritto marittimo che lo renda degno delle gloriose tra
dizioni. scevro d’anacronismi, consono alla vita economica 
(■ sociale di questi) epoca.

Fin dal 1904 veniva istituita presso il Ministero della 
Marina una Commissione lieale con l ’ incarico di « pro
cedere allo studio delle riforme da proporre nel codice 
per la marina mercantile e nella legislazione in gene
rale che col codice stesso ha attinenza». Questa Com
missione, nella sua primi) seduta . ad unanimità desi
gnava il programma dei suoi venturi lavori cosi: «L a
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Commissione delibera che debbano essere raccolti in un 
etnlice muriti imo unico tutti gl'istituti attinenti alla 
marina mereantile e al commercio marittimo ».

Uniformandoci a tal programma nell’ esporre bre
vemente ma chiaramente le varie norme di diritto 
marittimo contenute non solo nei due codici ma anche 
in svariate disposizioni legislative e regolamentari . ri
teniamo opportuno di spezzare le inutili barriere Un ora 
mantenute dai precedenti manuali che ripartiscono la 
materia in commerciale e in amminisirativa. Cosi, fon
dendola in un tutto logico ed organico:

cominciamo con l ’esporre il funzionamento dell' ti tu
rni ititit razione marittima la quale dirige e invigila l ’ese
cuzione dei vari istituti sia di diritto pubblico clic 
privato ;

indichiamo la persone che costituiscono la i/eiite ili 
mure ;

seguiamo gradualmente la tiare nella sua costru
zione, nazionalizzazione, proprietà, armamento, naviga 
zione e naufragio ;

diciamo, subito dopo, del commercio marittimo ; 
esaminiamo le tlispoxizioni penali e le convenzioni 

internazionali marittime ;
e rapidamente in line accenniamo all' azione spie

gata dallo Stato in favore di questa speciale industria 
che non è chiusa in limitati contini di privato interesse, 
ma che rappresenta una potente forza politica d’espan
sione ]>er quell’ ascosa vitalità che anima la nave e 
che con essa reca in ogni mare . in ogni remoto porto 
straniero, la palpitante visione della patria lontana.
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CAPITOLO I.

L e  a u t o r it à  e  « l i  u f f i c i  m a r it t im i .

1. L ’amministrazione centrale e il Consiglio superiore della ma
rina mercantile — 2. G li urtici provinciali marittim i : d iv i
sione amministrativa del litorale, Corpo delle capitanerie di 
porto — 3. Attribuzioni dei capitani e degli ufficiali di por
to — 4. Consorzio autonomo del porto di Genova; ufficio di 
porto ili Roma — 5. I consolati : attribuzioni dei consoli nei 
riguardi della marina mercantile —  6. D iritti consolari.

1. L amministrazione, cioè la parte direttiva della 
marina mercantile, è affidata al Ministro della Marina, 
e pertanto presso il Ministero della Marina è accentrata 
la direzione di quasi tutti i pubblici servizi che hanno 
attinenza con le industrie e coi traffici del mare ; non 
tutti perchè ancora la sanità marittima è commessa al 
Ministero dell’ Interno, il trasporto degli emigranti ed 
i consolati a quelli» degli Affari Esteri, le scuole nau
tiche al Ministero dell’ Istruzione, la navigazione interna 
e parte del servizio dei jwn-ti al Ministero dei Lavori 
Pubb lic i, parte della pesca a quello dell’Agricoltura. 
Però è ormai nell’ opinione dei più la necessità, per una 
proficua politica navale, di stringere sotto un’unica di

rezione tutti i servizi marittimi, e verso questo ideale 
di unificazione, già conseguito dai più forti stati mari
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n a r i, si son fatti dei passi decisivi in questi ultimi 
tempi *).

11 Ministro della Marina è coadiuvato da un Comi- 
tiglio superiore della marina mercantile *), istituito per 
esprimere il suo parere ed i suoi voti intorno alle più 
importanti questioni, e composto da alti funzionari, da 
studiosi ili discipline marittime, e dai rappresentanti 
delle varie classi degl’industriali edei lavoratori del mare.

2. Il servizio amministrativo e tecnico, cioè la parte 
esecutiva dell’ amministrazione della marina mercantile, 
è attillata a un corpo d’ impiegati civili, detto delle Ca
pitanerie di porto il quale è composto di un ispettore 
e di capitani, ufficiali ed applicati di porto, *) ed è eoa-

*) L(*gge 2 gennaio 1910, n. 2 , pel passaggio al Ministero 
della Marina da quello delle Poste dei servizi marittim i sovven
zionati ; dell’ esercizio «lei fari e fanali dai Lavori Pubblici ; di 
parte della pesca marittima dall* Agrieoi tura.

Regi decreti 18 luglio 1885, n. 3596; 8 luglio 1KX9, n. 6562 ; 
23 agosto 1898 n. 397 ; e 12 novembre 1905, n. 565.

*) Art. S e seguenti del codice «Iella marina mercantile e 9 e 
seguenti del relativo regolamento. Nei progetti di riforma del co
dice marittimo, già discussi dalla Commissione Reale e dal Con
siglio Superiore e di prossima presentazione al Parlamento , ò 
stabilito che nei principali porti saranno istitu iti dei Contigli 
marittimi locali, composti dei rappresentanti delle varie autorità 
interessate nei servizi portuari , «li un delegato della camera di 
commercio, di un rappresentante dell* amministrazione comunale 
e di un delegato rispettivamente degli armatori , assicuratori e 
gente di mare. Tali Consigli saranno presiedati dal Capitano di 
porto che ne chiederà il parere In tutte le questioni di massima 
riguardanti l'amministrazione, la po liz ia , il governo tecnico ed 
economico del porto , la compilazione delle tariffe , g l’ interessi 
della gente di mare e dei lavoratori del porto.

4) Più propriamente, anche per analogia ad altri corpi di fun
zionari amministrativi, si potrebbero chiamare ufficiati, primi uf
ficiali e capitani di porto ; e i commossi * applicati. Parimenti sa
rebbe opportuno abolir«» la divisa che ora essi vestono in servizio 
simile a «|ueila degli ufficiali deirArmata senza il distintivo m ili
tare «Ielle stellette, che sa di livrea ed è fonte spesso «li equivoci 
a volte noiosi per (quella benemerita classe «li funzi«>nari : essa po
trebbe convenientemente essere sostituita «la altro «listintivo pili 
semplice, «'«mie si usa in Inghilterra, o come anche presso «li noi 
per altri impiegati civili.
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diuvato, per la copiatura e per lo altre mansioni d'or
dine dai commessi, e per quelle di basso servizio dagli 
uomini di bassa forza portuaria, che hanno anche l’in
carico della guardia sanitaria e la qualità di agenti di 
pubblica sicurezza nei jwn-ri.

Per l ’ esplicazione del servizio marittimo il litorale 
del Pegno è diviso in compartimenti marittimi suddivisi 
alla lor volta in circondari.

I compartimenti sono trenta: Porto Maurizio, Savona, 
Genova, Spezia, Viareggio, Livorno, Portoferraio, Civi
tavecchia, Gaeta, Napoli, Torre ilei Greco, Castellam
mare di Stallia. Salerno, Pizzo, Peggio Calabria, Ta
ranto, Brindisi, Bari, Ancona, Itim in i, Cliioggia, Ve
nezia, Cagliari, Maddalena, Messina, Catania, Siracusa, 
Porto Empedocle, Trapani e Palermo l).

Ad ogni compartimento marittimo è preposto un ca
pitano di porto, ad ogni circondario 1111 ufficiale, e negli 
altri punti di approdo ili maggiore importanza vi è un 
ufficio di porto dipendente ila quello del capoluogo del 
circondario, mentre in quelli dove non ha sede nessuna 
autorità marittima il servizio della marina mercantile il 
in generale affidato ad altri agenti governativi di attri
buzioni affini, come agli agenti di finanza, o a privati 
che prendono il titolo di delegati di porto.

Gli uffici marittimi per tanto sono denominati uffici 
comparti mentali o capitanerie di porto, uffici circonda
riali, uffici locali, e delegazioni «li porto.

L’isjiettore esegue ispezioni sidl'andamento degli uf
fici marittimi, ricevendone, volta j»er volta, ordine dal Mi
nistero.

i capitani di porto previsti ai compartimenti hanno 
le attribuzioni amministrative e tecniche che di grado 
in grado esamineremo studiando i vari istituti marit
timi, esercitano le funzioni «li polizia giudiziaria come

*) I compartimenti marittim i ili Viareggio , Torre «lei Greco, 
Salerno , I5rincli»i , Chioggiii e 8iracti«a sono «tati recen teme u te 
istitu iti con R. decreto 18 agosto 100*, n. 540. Ve<li «AUIOATU».
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vedremo trattando delle disposizioni penali marittime, e, 
come tutti i funzionari di porto, rivestono il carattere 
di pubblici ufficiali nella stipulazione degli atti loro af
fidati. per modo che questi sono considerati come atti 
pubblici per gli effetti civili e penali.

(ìli ufficiali esercitano nel loro circondario uguali fun
zioni, tranne quelle riservate dalla legge al capitano di 
porto ; i delegati eseguono nel loro distretto le incom
benze ad essi attribuite dai regolamenti.

Ma oltre a ciò, ai capitani di porto capi di compar- 
mento, ed agli ufficiali nel rispettivo circondario, sono 
deferite funzioni di giudici in speciali qnistioni che ri
chiedono rapido giudizio con rapido provvedimento, e 
in queste provvedono appunto senza formalità di giu
dizio. sentite le parti, anche in assenza di alcuna di 
esse purché debitamente chiamata. Di tutto si redige 
apposito verbale seguito dal provvedimento preso, e 
questo costituisce titolo esecutivo ed inap)>ellabile: con
tro di esso però è ammesso il ricorso in cassazione.

Tale competenza si estende in modo esclusivo alle 
controversie non eccedenti il valore di 1.. 400 nei se
guenti casi :

o) per danni cagionati dall’urto delle navi, o nel- 
1' ancorarsi od ormeggiarsi, o nell' esecuzione di qual
siasi altra manovra nell’ interno dei porti, delle darsene 
e dei fossi del distretto;

b) per indennità, mercedi e ricompense dovute per 
soccorsi prestati a navi ]>ericolanti o naufragate;

c) i>er mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, ri
morchiatori , barcaiuoli, zavorrai del porto, come pure 
per noli <> tìtti di pontoni da carenare. ponti di cala
fati, pegoliere, ponti sospesi e. in genere, degli ordegni 
per carenare, spalmare, raddobare. alberare e disalbe
rare navi ;

d) per salario, vitto e, in genere. |>er 1’ adempi
mento dei contratti d'arruolamento fra i capitani, gli 
ufllciali e gli equipaggi.

Non mancarono nel passato nè mancano attualmente 
le critiche, in gran parte fondate, a questo sistema che



a filila funzioni giudiziarie ad impiegati amministrativi, 
però esso trova la sua giustifica non solo nella tradi
zione ina anche nella necessità che. per la natura stessa 
del commercio marittimo, tali controversie vengano ri
solute nel più breve tempo jiossibile.

Nelle questioni poi eccedenti il valore di L. 40(1 i 
capitani ed ufficiali di porto devono adoperarsi per un 
amichevole accordo fra le parti, e non riuscendovi ne 
stendono apposito processo verbale che trasmettono, in
sieme con 1’ eventuale perizia che avessero ritenuto op
portuno di fare per l’ accertamento dei fatti e col 
proprio parere *), all'autorità giudiziaria competente.

4. A Genova, con ordinamento speciale, 1'esecuzione 
delle opere, la gestione e il coordinamento dei servizi 
del porto sono affidati, dalla legge 12 febbraio lìtO.'J, 
n. 50, per 60 anni, ad un Consorzio obbligatorio ’) for
mato da rappresentanti dello Stato, della locale camera 
di commercio, dell’ ente dirigente il servizio ferroviario 
del porto, e delle Provincie e Comuni chiamati a con
correre nelle spese pel porto stesso. I>a competenza di 
tale ente nei riguardi ilei servizi marittimi portuali si 
estende dalla punta di S. Pietro alla Foce a quella della 
Lanterna : restano peli» di com|H*tenza della locale ca
pitaneria di ¡Mirto i servizi per la leva marittima e di 
pilotaggio, la |>olizia giudiziaria e la giurisdizione penale 
marittima.

In Roma, per la legge 0 maggio 190G, n. 200 che 
dichiara marittima la navigazione del Tevere tra la Ca-

4) I funzionari di porto hanno obbligo di esprimere tale parere 
( sentenza 5 aprile 1898 della Corte di app. di T ra ili) , il ipiale 
può essere impugnato con tu tti i mezzi di legge qualora non aia 
accettato dalle parti (sentenza 31 ottobre 1899 della Corte di ap
pello di Genova).

*) Ved. G . F e s t a .  L ’ autonom ia tiri p a rlo  ■l i  Woioni (G e li .  Lib. 
Moderna 1905), Id. /.<! c o t litm io n r  dr/ roti*, a u to * . del porto rii 
f i n o r a  (id. 1906) e per la critica: £ l* d e  da  Consorzio dr G (u t*  
dell’ ing. BOUROONGSO.V nel « Journal officici de la Rép. Francai«- » 
del 17 dicembre 1907, pag. 1075; e : H e n r i  R a s t i t  : Le regim r  
d n p o r l t  dr romm rrer : if«ra«/«iioan>(Maniiglia—Tip. Harlatier, 908).
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pitale e il mare, è istituito anche un ufficio di porto 
che non fa parte di nessun compartimento, e che è 
posto alla diretta dipendenza del Ministero della Marina.
I limiti della sua competenza, data la sua natura un 
po' diversa sia dagli uffici compartimentali che da quelli 
circondariali, restano spesso indecisi e confusi, tanto 
che una riforma s’ impone a complemento di quella legge 
forse un ]m»’ monca ed affrettata.

f>. All'estero, nei porti dove «li consueto approdano 
navi italiane, *) il servizio e la tutela della nostra marina 
mercantile sono esercitati dai Consolati negli approdi di 
maggiore importanza e nei meno importanti dalle Agenzie 
Colinoli! ri ').

1 consoli, oltre ad esercitare le funzioni amministra
tive e di polizia ohe esamineremo di grado in grado, 
giudicano inappellabilmente le controversie non ecce
denti il valore di li. 5(10 sorte fra gl’ individui compo
nenti gli equipaggi delle navi nazionali di commercio 
riguardo ai salari, agli alimenti ed a qualsiasi altra ob
bligazione dipendente dalla navigazione, e quelle riguar
danti le somministrazioni da farsi dai capitani ai ma
rinari lasciati a terra.

*) Per 1» Coloni» Eritrea ved. il K. decreto 11 febbraio ¡900, 
n. 48 (art. 2.’>| e il T. If. del regolamento approvato con decreto 
del rt'. di R. Cornili innario civile straordinario dato in Asinara il 
8 gennaio 1900 (art. 58, 59, 63 e 64).

J) Legge ‘28 gennaio 1866 , n. 2804. Ved.: K. 1*. C o n t i / z i .  
I.r f a n rioni (fri i miMi/i a rtyutirdo itti com m ercio m arittim o e della  
uariijaciow  ( Napoli , Tipografia della Gazzetta Ìliritto  e Giuri- 
spruileliza'). G .  G o r k i n i .  l.ey i* la :io n r m arittim a co n so la re. (Fratelli 
fiocca. 190S), L. T e s t a .  M anuale p ei R e f i  CoiMoli d 'I ta lia  (Roma, 
Fratelli B o c c a  ). C o n  le riforme progettate , nei porti esteri di 
maggiore importanza potranno «ssere destinati, presso gli uffici 
consolari, utili-¡ali di (Mirto coli l ’ incarico «li coadiuvare il risjM-t- 
tivo constile nel servizio della marina mercantile, e presso ald in i 
consolali potranno essere istitu iti i servizi della tenuta dei regi
stri della gente di mare e della proprietà navale. 1 consoli pre
posti alla direzione degli uIlici avranno tutte le facolti mi attri
buzioni accordate ai capitani di porto.
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Simili controversie, se «li valore superiore alle L. 500, 
son <li competenza invece «lei tribunali consolari i quali 
emettono sentenze inappellabili lino al valore ili L. 1500, 
mentre per valori maggiori è ammesso l’appello presso 
la Corte ili Genova contro le sentenze ilei tribunali con
solari il’Africa escluso 1’ Egitto, e presso quella ili A n
cona contro le sentenze dei tribunali consolari d’Egitto 
e degli altri paesi iu cui i consoli esercitano una giurisdi
zione contenziosa civile e penale.

(>. Per la spedizione e la legalizzazione di atti rela
tivi alla navigazione erano dovuti agli Uffici Consolari 
dei compensi detti appunto diritti consolari, e stabiliti 
da apposita tabella approvata coti R. decreto lo ago
sto 1890.

L’ onere di tali diritti è stato ritenuto troppo gra
voso per la marina mercantile, e pertanto è stato op
portunamente soppresso quasi del tutto con recente di
sposizione ').

*) Cou 1* art. 7 della legge 13 giuguo 1910, n. 30t>, «Olio »tati 
aboliti i d iritti stabiliti ai paragrafi 11, 42, 43, 44, 45, 4t>, 47, 
4M, 49t 51 e 53 della citata talndla : restano quindi nolo in vigore 
i d ir itti per le relazioni Htraordinarie del capitano ($ 50), per la 
tra*erizioue di atti di ve udita della proprietà navale ($ 52)t per 
i certificati di diaraiesione di bandiera e pubblicazione di avvi»! 
e dichiarazioni d ’ ufficio ($ 54) e |wr le copie di documenti re
lativi alla navigazione ($ 55).
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I l  s e r v iz i o  d e l  l it o r a l e  e  d e i  p o r t i .

7. Il demanio marittimo; il lido e la spiaggia —  8. Conces
sioni di ari'iiili in genere : perpetue e temporanee, per con
tratto e con licenza — 9. Concessioni per «autieri navali —  
10. Concessioni per breve tempo; estrazioni d'arene. — 11. Il 
servizio dei porti — 12. Le navi ferme in porto, annate, in 
disarmo, non piò atte a navigare, o affondate in modo da riu
scire pericolose per la navigazione —  13. Deposito di merci 
sulle calate—  14. La pesca, il servizio dei galleggianti e lo 
esercizio del rimorchio nei porti— 15. La ]M>lizia dei porti —
16. 1 piloti pratici locali.

7. Oltre le persone e le cose che costituiscono la mari 
neri« mercantile, dall’ autorità marittima dipendono, per 
ciò che concerne il loro uso la (fesca e la (Milizia, anche 
le spiagge ed il lido compresi i i«»rti, le darsene, i ca
nali. i fossi, i seni e le rade, che tutt’ insieme costitui
scono il demanio marittimo ').

Per lido di mare s’ intende quella zona di terra che 
è percorsa dai marosi nelle maggiori mareggiate, (ter 
modo che i suoi limiti sono segnati dalla minima e mas
sima mareggiata negli ondeggiamenti periodici e rego
lari . escluse cioè le terre raggiunte dal mare nei più

*) Art. 35 , 157 e seg. del end. marittimo ; 9 e wg. del rego
lamento.
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violenti fortunali. 8’ intonile per »piaggiti invece la fa* 
scia di terra adiacente al lido, necessaria ai pubblici usi 
del mare, e dove essa non sia stata delimitata dall’au
torità competente s’ intende compresa fra l ’estrema linea 
del lido e ciascun’ altra proprietà privata o pubblica.

S. Il demanio marittimo, come tutti i beni di demanio 
pubblico, è imprescrittibile e inalienabile. Però tratti di 
esso possono essere concessi a privati o a corpi morali 
col diritto di goderne in modo privilegiato.

Tali concezioni ‘) si distinguono in perpetue, le quali 
debbono essere autorizzate con apposita legge, e in tem
poranee, le quali son fatte dall’ autorità marittima.

(¿uest’ ultime vengono accordate mediante licenza dalle 
capitanerie di porto se concernono occupazioni di aree 
da servire ad industrie marittime i>el tempo necessario 
al compimento dell’opera pel quale furono concesse non 
però superiore ai .'IO anni, o ad uso estraneo alle indu
strie marittime ma per un tempo non superiore ad un 
anno. Ogni altra occupazione d'arenile viene concessa 
mediante contratto stipulato dalle capitanerie ed appro
vato dal Ministero della Marina.

Tutte le concessioni sono revocabili, quelle jierpetne 
mediante leggi . e delle temporanee quelle con licenza 
mediante semplice intimazione scritta in via ammini
strativa in ogni tempo e ]>er qualunque causa , quelle 
con contratto solo quando la revocazione fosse richiesta 
dagli interessi della marina o da ragioni di pubblica 
utilità.

!». Ad uso di cantieri o di altre industrie navali sono 
in massima riservate le spiagge che per la naturale loro 
condizione si prestano all' esercizio delle industrie me

*) Per le tasse ili concessioni ve«!. T. U . approvato con R. de
creto 18 settembre ISTI, n. -'OSii. Per le clausole di decadenza 
nei contratti di concessioni marittime, ved. lo studio del \ K- 
SCt'VLNI negli Allegati al Voi. 1 degli « Atti della Commissione 
Reale per la riforma del codice della marina mercantile».



desime. Quelle su cui consuetamente si costruiscono navi 
.sono, mediante piani regolatori, ripartite dall'amministra
zione marittima in tante aree distinte, misurate e nu
merate per modo die ognuna di esse possa servire con
venientemente alla costruzione di una nave. Tali aree 
sono concesse, mediante un annuo canone di cinque 
millesimi ‘) al metro quadrato, ai costruttori navali che 
ne fanno domanda per iscritto al competente capitano 
di porto , provando di avere a costruire una nave , 
e quando un costruttore concessionario di un’arca non 
vi abbia più bastimenti in costruzione e obbligato a 
cedere in tutto o in parte, a giudizio dell’autorità ma
rittima, l ’area stessa ad altro costruttore il quale pro
vasse ili aver commissione di una costruzione navale. 
In tal caso il secondo costruttore deve pagare al con
cessionario dell’ area il canone e le spese di concessione 
in proporzione della durata e dello spazio occupato, 
mentre al costruttore che cede l ’ area pini essere asse
gnato, mediante pagamenti) del canone di un centesimo 
per metro quadrato, qualche altro tratto di spiaggia per 
deposito legnam i, attrezzi e congegni che avesse da 
ritirare dall'area ceduta.

10. I capi di compartimento possono concedere li
cenze trimestrali, semestrali ed annuali, rinnovabili alla 
scadenza :

a) per l ' erezione di stabilimenti balneari amovibili 
e di baracche ad uso dei bagnanti o di vendite di 
commestibili od altro ;

b) per deposito di legnami, carbone, legna ed altri 
materiali ;

e) per costruzioni di barche a cui possono attendere 
i maestri d’ ascia;

d) |M*r collocamento di bilance e di altri ordigni 
pescherecci costituenti esercizio di piccola pesca ; di 
ponticelli in legno per l ' imbarco e sbarco di passeggieri;

') Ari. 44 (folla legge 23 luglio 189*5 n. 318 »ni provvedimenti 
a favore della marina mercantile.

I I .  SK IIV IK IO  1>KI. I.ITORALK K DICI I1IKT I. 13
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di ordigni occorrenti alla fabbricazione ili corde e alla 
tintura delle reti da pesca; di corpi morti o casse di 
ormeggio.

Quando più domande son fatte per occupare allo stesso 
fine lo stesso luogo, la licenza è concessa secondo la 
priorità della presentazione della domanda.

In speciali tabelle, pubblicate in ciascun Comune di 
ogni compartimento marittimo, sono indicati i tratti del 
lido destinati alla libera estrazione ilelle arene e delle 
flhiaie: tale estrazione è vietata negli altri siti del de
manio marittimo, salvo a chiederne speciale licenza al ca
pitano di porto.

11. Nei ¡torti1) P autorità marittima regola e vigila 
l’ entrata e l’ uscita delle navi, gli ancoraggi e gli or
meggi , 1' imbarco e lo sbarco dei passeggieri, l'imbarco,
lo sbarco e il deposito delle merci e delle zavorre, l ’uso 
dei fuochi e le precauzioni contro gl’ incendi, oltre tutto 
quanto concerne in genere la polizia e la sicurezza dei 
{Mirti stessi, delle rade e delle loro dipendenze.

Alla medesima autorità sono soggetti gl’ individui 
addetti alla marina, i zavorrai, gl’ interpreti e i rivendi
tori di commestibili, quando lavorano nei porti, spiagge, 
darsene e canali.

(ìli utliciali di porto sono arbitri ili regolare l'ormeg
gio e disormeggio delle navi, e in caso di necessità, o 
quando non fossero eseguiti gli ordini dati, possono far 
ormeggiare o disormeggiare le navi di propria autorità, 
rinforzare gli ormeggi ed eseguire ogni altra manovra 
necessaria, a spese delle navi stesse. In caso poi di 
estrema urgenza essi {tossono, senz’ altra formalità che 
due ingiunzioni verbali, far tagliare gli ormeggi delle 
navi che gli equipaggi avessero rifiutato di mollare,

12. Ogni nave ferma in {torto se non ha equipaggio 
dovrà tenere a bordo un guardiano d'età maggiorenne,

’) Art. 163 e ,wg. (lei cod. marittimo ; S12 <• s»'g. ilei regola 
mento.
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e se trovasi ancorata in andana o in vicinanza di moli
o in altri siti in cui possa occorrere di mollare gli or
meggi , dovrà tenervi il numero di persone necessario 
ad eseguire la manovra.

A bordo è permesso »li tenere fuochi e lumi, sempre 
che il fuoco sia contenuto in recipienti di ferro, ili rame
o murate, e che i lumi siano chiusi ; i fuochi possono 
essere aecesi dalle ore 5 del mattino alle 8 di sera dal 
1" maggio al 31 ottobre, dalle (i del mattino alle 6 di 
sera dal 1° marzo al .'{0 aprile, e i lum i, eccetto i fa
nali prescritti per evitare gli abbordi, debbono essere 
spenti per le ore K d’ inverno e per le !• d' estate. Le 
navi che hanno a bordo materie esplosive iwl in ti am ma- 
bili debbono costantemente tenere all’albero di maestra 
una bandiera rossa.

Le navi non più atte alla navigazione che si trovas
sero nei jMtrti o in altri luoghi d’ ancoraggio non po
tranno essere destinate dai proprietari- a magazzini, a 
depositi o ad altri usi, ma dovranno essere demolite. Le 
navi affondate nell’ interno di un porto o di un canale 
d’ accesso *) debbono essere estratte a cura dei proprie
tari, entro un termine fissato previa perizia, e questo 
trascorso, se non è stato provveduto all’estrazione, esse 
s’ intenderanno abbandonate allo Stato , al quale però, 
se le sjiese di estrazione superano il valore delle cose 
recuperate, ne dovrà essere pagata la differenza dai pro
prietari.

13. Sui moli, sulle calate, sugli scali ed altri luoghi 
nei (Mirti e nelle darsene è vietato depositare merci imI 
altri oggetti senza ap|M»sita licenza dell’ autorità jM»r- 

tnale ; scorso il tempo di tale licenza , o anche prima 
se il bisogno lo richieda, ne può essere ordinata la ri
mozione che, in caso di inadempimento, ¡Mtfrà esser fatta 
il' ufficio a spese dei proprietari.

’ ) V c< l. c .  B r u n o .  L e  nari •ommersr nei p o r li  ed  i l  regolam ento  
marittimo in  < H i v in ta  M a r it t im a  » i le i  1S9S .
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14. Nei porti è vietata la pesca, salvo speciale per
messo dell’ autorità marittima, permesso che però non 
può essere mai accordato per la pesca dei crostacei, e 
ciò per evitare danni alle calate ed alle altre opere por
tuali.

1 galleggianti pel trasporto «li persone o ili merci 
nell’ interno dei porti sono inscritti in appositi registri 
tenuti dagli urtici m arittim i, e subiscono annualmente 
una visita di una commissione che giudica inappellabil
mente quali di essi debbano essere riparati o demoliti.
1 conduttori di tali galleggianti sono muniti di una li
cenza di esercizio che non è concessa ad individui con
dannati per furto, frode, ecc., e che può essere tempo
raneamente ritirata a quelli condannati per contrabbando
o ammoniti come {tersone sospette ai termini della legge 
di pubblica sicurezza.

Speciale licenza occorre anche per esercitare nei porti 
il servizio di rimorchio, e i capitani e padroni «lei pi
roscafi rimorchiatori, alla semplice richiesta dell’ ufficio 
di {torto, sono tenuti a prestare l'opera loro in aiuto e pel 
rimorchio di navi pericolanti.

15. Per le funzioni di polizia giudiziaria di cui nel 
porto è investita P autorità marittima , questa può ob
bligare a presentarsi ad essa tutti gl’ individui appar
tenenti alla gente di mare, nazionali ed esteri, e chiun
que eserciti un negozio od altro nel {Mirto stesso.

A i capitani di qualunque bandiera è vietato di ilare 
asilo o nascondere a borilo delinquenti nazionali od este
r i . o disertori dell’ armata di terra e di mare, come 
pulimenti è vietato di dare alloggio sulle navi ancorate 
<td ormeggiate in {Mirto, sia armate che in disarmo, a 
{tersone estranee all’ equipaggio, anche come guardiani, 
senza il permesso dell’ autorità marittima.

La sorveglianza è esercitata da roiule fatte dagli 
agenti degli urtici di porto, che hanno facoltà di visi
tare, di giorno o di notte, qualunque nave o galleggiante, 
le tettoie, i baracconi ed altri luoghi chiusi, nel (torto 
e sulla spiaggia: di chiedere le generalità o altre indi
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cazioni » qualunque persona, e ili procedere all'arresto 
degl’ individui colti in flagrante.

In caso di mareggiate, naufragi, incendi e in qual
siasi straordinaria circostanza di urgente servizio dello 
Stato, 1’ ufficio di porto può richiedere l1 opera dei ma
rinai , barcaiuoli, operai, facchini ecc., e questi non pos
sono ritiutarvisi.

Iti. In  ciascun porto, stretto, canale od altro posto 
d’ ancoraggio in cui ne fosse riconosciuto la convenienza, 
pel servizio delle navi è stabilito un corpo d i piloti pra
tici l) nominati dall’ autorità marittima in seguito a spe
ciale prova d’ idoneità, e ciascun corpo è diretto da uno o 
più capi piloti.

L’ uso del pilotaggio di regola e facoltativo, ma è 
reso obbligatorio in alcuni porti o canali dove si è ri
conosciuto necessario *).

La mercede dei piloti è stabilita tla apposita tariffa, 
ed ogni promessa di mercede maggiore fatta in momento 
di pericolo della nave è inattendibile. Volendo tenere 
i piloti a bordo dopo oltrepassato il pericolo e finché 
si è in vista dell’ ancoraggio bisogna loro corrispondere 
un’ indennità giornaliera stabilita dalla stessa tariffa.

Il pilota che scorta una nave ha diritto di stabilire 
la rotta e di comandare ogni manovra di vele, di àn
core, di catene, di cavi, di ormeggio e tutto quanto si 
riferisce alla sicurezza della navigazione: egli non può 
lasciare la nave finché non sia ancorata e (»osta in 
salvo nel luogo di sua destinazione, o, uscendo al largo, 
finche non si trovi fuori di ogni jhtìcoIo *). Dei danni

*) Art. 1 »2-204 «lei cod. marittimo ; 934-S6X «lei regolamento, 
e Regolamento speciale approvato cor. K. decreto 31 marzo 1SH5, 

n. 108.
*) Ora il pilotaggio è obbligatorio solamente nell' estuario ve

neto, e uel porto-canale di Fintnicino.
•) Con la pTenenza ilei pilota a boni.-, la responsabilità del ca

pitano è d im inuita, ma non eliminata del tutto ; coni almeno la 
maggioranza degli «erittori, ma la <)ue»tione e ancora controversa ; 
ved. (!. Vaccano Kcsao. I l  pilota nella lefulaiione antica e mo
derna (Rivista Marittima dell’ ottobre 1904).

V o c i n o — M annaie di D ir itto  M a rittim o  2
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che possono eventualmente essere cagionati dall’ impe
rizia o negligenza del pilota risponde il corpo colletti
vamente fino alla concorrenza della cauzione che esso 
è tenuto a prestare, oltre i maggiori diritti del danneg
giato contro il colpevole.

Il servizio di pilotaggio è riservato ai componenti il 
corpo dei piloti pratici locali, però, in assenza dei pi
loti, i pescatori od altra gente di mare che fossero in
vitati a scortare una nave possono accettare l’incarico 
purché appena saliti a bordo dichiarino di non essere 
piloti autorizzati.



LA GENTE DI MAKE.





CAPITOLO III .

M a t r ic o l a z io n e  f, g r a d i  d e l l a  « e n t e  

d i  m a r e .

17. Inscrizione marittima; categorie — 18. G l’ inscritti marittim i 
ili prima categoria —  li*. Capitani m arittim i—20. Padrone —  
21. Scrivano —  22. Muriuaio autorizzato —  23. Capi barca —  
24. Macchinisti e fuochisti —  25. G l’ inscritti marittim i ili 
seconda categoria — 2«. Ingegneri e costruttori navali — 
27. Maestri d ' ascia e calafati —  28. Patenti di grado spet
tanti agli ex ufficiali e sottufficiali della K. Marina — 29. La 
leva di mare.

17. L» gente di mare *), cioè le persone che per 1» 
l«»r«> professione marinar» so» soggette alle autorità ed 
ai regolamenti marittimi, è inscritta in speciali registri 
matricolari tenuti dagli nflici |>ortuali, con l'annotazione 
cronologica di tutti gl* imbarchi e gli sbarchi, e delle 
altre notizie relative agl'inscritti. Tale sistema di ma
tricolazione si chiama inncrizionr marittima, a somiglianza 
dell’ inncriptian maritime di Francia *).

’) Art. 17 e seg. del cod. e 83 e seg. del reg. mar. Ved. M. A. Bah- 
H AOAIAO  CA C C IO  LO. t d  frale di marr. la lefitlasione che la regni» 
e le moderne leggi faciali. (Napoli, Tip. Leonida Caforio, 1906). e 
A. I)E 8IMOSK. Condizione della gente di mare 0 l ’ odierna legista- 
rione (Ed. Paravia).

*) Ved. M. OFFRKT. .Voie sur le terrier de l' inscription maritime.
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Gl’ inscritti marittimi son divisi in due categorie1): 
alla prima appartengono le persone addette alla navi
gazione in servizio di coperta e di macchina e i pesca
tori ili alto mare; alla seconda le persone addette alle 
costruzioni navali, i piloti pratici locali *), i barcaiuoli, 
i pescatori litoranei e gli uomini ili rinforzo sulle navi 
ila pesca in alto mare e all’ estero 3).

( il ’ inscritti ili prima categoria sono m uniti, gratui
tamente 4), di un libretto matricolare in cui si notano 
le risultanze delle matricole, cioè i movimenti d’ im
barco e sbarco, l’ esito ili leva, le ricompense ottenu
te, ecc.; ijue llidi seconda categoria hanno un foglio ili 
ricognizione.

Le falsificazioni o alterazioni di tali documenti son 
puniti con la detenzione, la cessione ili essi ad altri è 
punita con multa, la perdita per negligenza con pena di
sciplinare.

Volendo cambiar domicilio, gl'inscritti marittimi ne 
debbono far domanda alla capitaneria o all' ufficio di 
{torto da cui dipendono, peri) il cambiamento di domicilio 
non implica il passaggio dell1 inscritto alle matricole di 
un altro compartimento, salvo che egli non io  chieda.

*) 1 registri della gru!«' ili uiare della prima categoria (mairi- 
mie) sono tenuti dall» capitanerie di porto <■ dagli uffici di porto 
di Roma e di Molfetta ; quelli per la seronda categoria anche 
dagli uffici circondariali di porto.

*) 11 pilota pratico fe fratto , come abbiamo visto, dalla gente 
di mare di prima categoria, ma, ottenuto la nomina , è cancel
lato da quelle matricole ed ò inscritto nei registri della seconda 

categoria.
*) Art. 43 della legge 23 luglio 1S96, n. 31t<.
*) Con le prossime riforme, secondi* le proposte approvate, la  

geute di mare sari\ distinta in principale e compirmeli ture. A lla 
prima , divisa in mirigli ut« e tóenle, apparterranno tntte le ¡>er- 
Mint addette, per abituale professione, ai servizi di coperta e di 
macchina, a ll’ esercizio della pesca e ad altri »*rviri della navi
gazione. Nell» scrollila saranno comprese le persone che , senza 
esseri' addetti ai servizi di coperta, della macchina motrice, o dì 
altre marchine delle navi, nono arruolate f n  l'equipaggio pel »er- 
vizio dei passeggieri e per la cura dei loro ert'etti d ’uso (cuochi, 
camerieri, ecc.) : di essa potranno anche far ]vartr le donne.
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18. Per essere inscritto nella prima categoria occorre 
la cittadinanza italiana e il domicilio in un Comune de) 
Regno, aver compiuta 1’ età di dieci anni, essere stato 
vaccinato o aver sofferto il vainolo naturale, e per i 
minori di 18 anni il consenso del padre o di chi ne fa 
le veci: occorre inoltre la prova che appena inscritto si 
otterrà imbarco sopra nave nazionale.

Si è inscritto come mozzo, e do|Ht due anni ili navi
gazione, avendo compiuto i IH anni d’ età, si diventa 
marinaio : tale distinzione però è solo a scopo ammini

strativo.
I gradi invece si conseguono mediante patenti ri

lasciate dal Ministro della .Marina, e speciali autorizza
zioni concesse dalle autorità ]M>rtuali. Hanno la patente 
i capitani superiori di lungo corso, i capitani di lungo 
corso, i capitani di gran cabotaggio, i padroni ai quali 
però è rilasciata dalle capitanerie di porto, e i mac
chinisti in primo e in secondo; hanno una speciale au
torizzazione gli scrivani e |>er costoro è detta certifl- 
ticato, i marinai autorizzati al traffico, i capi barca ed 
i fuochisti autorizzati a condurre macchine marine di 
forza su|<eriore ai 150 cavalli indicati ').

Requisiti comuni per conseguire i gradi ed ottenere 
le relative patenti o certificati sono 1’ inscrizione nella 
gente di mare, e non essere stato mai condannato al
l'ergastolo, all’ interdizione |>er|>ctua dui pubblici uffici, 
alla reclusione o detenzione per oltre tre anni, ovvero 
jier furto, trutta, appropriazione indebita o frode, ricetta
zione o favorita vendita di cose rubate, e in genere per 
reati contro la fede pubblica, salvo che non si abbia 
ottenuta la riabilitazione.

•) In Francia i gradi della marina mercantili' w>n<> : tviptlainr 
am lomg mmrt, maitre am ealwtage. maitre am bormagr; in Ingh il
terra: Matterò/ a foreigm going nkip, Firn! & Srcond mate, o f a foreign 
guimg •hip. Ornili male of a foreigm goimg «Aip; Mailer »V Male of a hume. 
Irade panmrmger mkip. in Germania : capitani <li limito OOfUO, capi- 
tani di breve corno o corto europeo e capitani di calwitaggio ; in 
Austria : capitani o tenenti di lungo conto, direttori di (tran ca
botaggio e direttori di piccolo caliotaggio.
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19. Il capitano di In il (/o corso Ini facoltà di t'omaii - 

dare navi nazionali per qualunque viaggio nei due 
emisferi.

Pel capitano ili gran cabotaggio tale facoltà è limitata 
al Mediterraneo, inar Nero, mare d’Azoti', e, uscendo 
dallo stretto tli Gibilterra salle coste oceaniche di Spa
gna, Portogallo, Francia, ed Isole Britanniche, nel mar 
del Nord, nel Baltico e sulle coste occidentali delPA- 
frica tino al Senegai comprese le isole, a non più ili 
trecento miglia dalla costa; uscendo dui Canale di Suez 
nel mar Bosso, nel golfo Persico e sulle coste Indiane fino 
a Bombay comprese le isole.

Per ottenere le rispettive patenti occorre, oltre il pos
s e s s o  tifi suindicati requisiti, aver superato un esame 
teorico-pratico *) da sostenersi dopo aver conseguito la 

licenza d’istituto Nautico pel grado cui si aspira. Occorre 
inoltre: per i capitani ili lungo corso l’età di 24 anni 
compiti e quattro anni di navigazione * )in  servizio di 
coperta di «‘iti almeno uno fuori del Mediterraneo; per
i capitani di gran cabotaggio 22 anni d’ età e quattro 
anni di navigazione in servizio di coperta.

La patente di capitano supcriore ili lungo corno, elio 
è solo titolo onorifico poiché dà le medesime facoltà 
connesse a quella di capitano di lungo corso, è riser
vata a coloro di questi capitani che abbiano dato prova, 
con s|ieciale esame teorico-pratico, del |>erfezionamento 
dei loro studi e delle maggiori cognizioni acquistate.

20. Il padrone ha facoltà di comandare navi di qua
lunque imitata in tutto il Med¡terraneo, e i»er conse
guire tale grado, oltre i consueti requisiti, occorre aver

*) Olì osami rirliii'Hti per conseguire le patenti «li (trailo wm 
fatti in »•’«Moni ordinari«', duo volto Canno, o straordinarie, presso 
le capitanorio di porto designate dal Minìntoro doli» Marina, d i
nanzi a commissioni comporto «la n Iti rial I doll’Arnnta o da fun
zionari di porto o ila icradiiati della marina mercantile.

*) La navigazione richio»ta |>or conseguire le pateuti di grado 
»'intonilo fa llasti navi provviste «li atto di nazionalità ed armate 

con molo d ’ equipaggio.
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compiuto tre anni «li navigazione di cui almeno un anno 
in viaggi nel Mediterranei», e di aver superato un esame 
teorico-pratico.

21. Lo gerivano non lia incarichi o facoltà speciali : 
è. un ufficiale di bordo *). Per ottenere tal grado occorre, 
oltre sempre i requisiti comuni, aver compiuto 20 anni 
d’ età e trenta mesi di navigazione e aver superato un 
esame teorico-pratico.

22. 11 marinaio autorizzato può comandare navi di 
portata non superiore alle .">0tonnellate, lungo le coste 
continentali ed insulari dello Stato, le isole di Cor
sica e di Malta, le coste estere dell’Adriatico e del 
•Ionio tino a Navarino, quelle Mediterranee della Fran
cia e della Spagna e loro isole fino a Gibilterra com
presa, del Marocco compreso Ceuta, dell’Algeria e delle 
Reggenze di Tunisi e Tripoli fino a IJengasi. Per aver 
tale grado occorre, oltre i consueti requisiti, aver compiuto 
quattro anni di navigazione e aver superato uno speciale 
esame.

2.'$. 1 capi barca si distinguono in capi barca pel 
traffico locale, limitato al circondario d’ inscrizione del 
galleggiante, con facoltà al Ministero della Marina di 
estendere tali confini alle coste adiacenti; e capi barca 
pnl traffico nello Stato cioè per tutte le coste peninsulari 
ed insulari del Regno, con galleggianti a vela e a va
pore di portata non maggiore di 25 tonnellate. I primi 
debbono essere inscritti nella prima categoria o nella 
seconda come barcaiuoli o pescatori e aver compiuto 
18 anni d’ età e 6 mesi di navigazione o ili esercizio 
su barche da pesca o da traffico ; i secondi debbono 
essere inscritti nella prima categoria, e aver compiuto 
21 anni d’età e 30 mesi di navigazione effettiva.

') Per gli ufficiali di Ixirdn, rrd . a|>i»r»»<wo, nel Cap. € I.'«Mini- 
paggio ».
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1!4. Per ot tenere la patente ili macchili ¡sta in primo o 
in secondo ') occorre, oltre i consueti requisiti, la licenza 

«l’ istituto Nautico pel rispettivo grado e aver compiuto 
li 1 anni <1’ età e quattro anni di navigazione in servizio 
«li macchina, o anche un solo anno di tale navigazione 
purché si ubbia lavorato tre anni in uno stabilimento a 
fare c riparare macchine.

I fuochisti autorizzati sono preposti alla «lirezione delle 
macchine «lei piroscafi rimorchiatori, o di forza non 
superiore a 150 cavalli indicati sui piroscafi addetti 
esclusivamente al traffico lungo le coste dello Stato, pur
ché abbiano, oltre i consueti requisiti, 1’ età di li 1 anni 
compiuti, provino «li avere «lue anni «li navigazione in 
servizio «li macchina e due anni «li lavorio come per i 
macchinisti, e presentino inoltre una dichiarazione di 

un macchinista, sotto la direzione del quale abbia ser
vito almeno sei mesi, che attesti la loro idoneità.

li.*». Nella seconda categoria, come abbiamo visto, oltre 
ai piloti pratici locali, ai barcaiuoli, ai pescatori «lei li
torale e agli uomini di rinforzo sulle navi «la pesca in 
alto mare e all’ estero, sono inscritte le ]tersone addette 
alle costruzioni navali così distinte : ingegneri e costrut
tori navali con patente rilasciata «lai Ministero, mae
stri «P ascia e calafati eon autorizzazione dell’ autorità 
portuale.

') I piroscafi addetti all« navigazione lungo le costo continen
tali «1 insulari del Keguo, la costa mediterranea di Francia . le 
isole di Corsica. Malta c Ct>rfh, la costa di Tnnisi, e le coste dal
mate ed istriane devono imbarcare almeno un macchinista in se
condo, se la for/.a cumulativa delle macchine è inferiore a 100 
cavalli uoiuinali, ed un macchinista in primo, se le macchine sono 
di maggior forza.

1 piroscafi destinati a viaggi fuori dei lim iti predetti «levono 
imbarcare almeno tra macchinista in secondo, se la forza delle 
macchine è minore di 100 cavalli nom inali, e due macchinisti, 
uno in primo e l ’altro in secondo, se le macchine souo ili forza 

superiore.
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2i>. L ’ Ingegnere mirale Uh facoltà ili costruire navi 
in legno e in ferro «li qualunque portata, Per conse
guire la relativa patente occorre avere, oltre i con
sucri requisiti, l’ età «li 21 anni, e il diploma «li laurea, 
o per gl’ ingegneri civili uno speciale certificato della 
|{. Scuola Superiore Navale di Genova.

1 costruttori mirali si distinguono in «lue classi; 
quelli di prima classe sono autorizzati a costruire navi 
ili legno «li qualunque jxirtata, quelli «li seconda classe 
sono autorizzati a costruire navi in legno «li portata 
non superiore alle .'i<)0 tonnellate. Per conseguirne la 
patente occorre, oltre i soliti requisiti, aver compiuta 
1’ età di 21 anni, e ottenuta la licenza il’ Istituto Nautico.

2". Il maestro il’ ascia può costruire navi in legno 
di portata non superiore alle 50 tonnellate. <*d ottiene 
tale autorizzazione «piando abbia compiuto l’età di 21 
anni, abbia lavorato almeno ;$<> mesi alla costruzione 
«li ¿avi, e possegga una dichiarazione «li un ingegnere
o costruttore navale che ne attesti la idoneità.

I

2». Le prediate patenti di grado ¡tossono essere con
seguite «la ufficiali e nott ufficia li >Iella R. Murimi che 
abbiano lasciato il servizio, purché posseggano i requi
siti prescritti ]>er gl’inscritti marittimi: sono solamente 
esentati dagli esami. Agli ufficiali di vascello è riser
vata la patente di capitano superiore «li lungo corso, 
agli ufficiali del genio navale quella «P ingegnere navale, 
agli uffi«-iali macchinisti e ai primi macchinisti quella 
di macchinista in primo, ai macchinisti «piella «li macchi
nista in secondo, ai capi e secondi capi timonieri «piella 
«li capitano «li gran ealxttaggio, ai sotto capi timonieri 

quella di padrone.

2!*. Debbono essere inscritti nella lera ili mare gli 
individui appartenenti alla gente «li mare, e precisa
mente: coloro che, do|M> compiuta 1’ età di 10 anni, ab
biano esercitato per quattro mesi la navigazione o la 
jwsca snl mare o sui laghi : ovvero esercitato il me
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stiere «li barcaiuolo o battellante «li porti , spiagge o 
laghi mi eccezione «lei gondolieri veneziani; coloro che 
abbiano esercitato il mestiere «li maestro cl’ ascia «> 
calafato per )> mesi, o per soli 4 mesi con un mese «li 
navigazione ; gli operai addetti alle costruzioni navali
0 alla costruzione e riparazione di macchine e caldaie 
di piroscafi; i fuochisti o gl’ individui impiegati per 
t> mesi in servizio delle macchine a vapore «lei gal
leggianti sul mare, sui laghi e sulle lagune; coloro 
che al 31 dicembre dell’ anno nel quale compiono il
1 !•" anno d’ et A abbiano ottenuto dagl’ istituti Nau
tici la licenza di capitano marittimo, costruttore navale
o macchinista, <> che nel predetto tempo, da un anno 
almeno, si trovino inscritti fra gli alunni «legli stessi 
Is titu ti. o che attendano agli studi nautici «li costru
zione navale o di macchine marine a vapore presso 
professori privati debitamente riconosciuti e autorizzati.

La leva di mare, regolata da apposita legge ') , è sotto 
la direzione «lei Ministero della Marina, eil è eseguita 
dalle autorità portuali del Regno, e all’estero «lalle A u
torità diplomatiche e consolari •').

Il servizio militare marittimo in 1* categoria si com
pie parte, per quattro anni, sotto le armi e costituisce 
la /erma, parte, cioè tino al .‘51 dicembre «lei dodicesimo 
anno dell’ «>!>blig«> ili leva, in congedo illimitato e co
stituisce. col servizio in 3“ categoria, la riserva navale 
destinata a fornire in tempo di guerra le forze comple
mentari e«l ausiliarie alle permanenti j»cr il servizio na
vale e la difesa costiera.

( ì l ’ inscritti in congedo illimitato non (tossono navi
gare con bandiera estera, nè espatriare senza uno spe
ciale permesso del Ministero della Marina . e debbono 
far ritorno sotto le armi nei termini prescritti dalle 
chiamate. Sono inoltre obbligati a prestar servizio sulla

*) T. U. approvato «'on R- ilwrn*to Iti ilicfitiUre 18SH. n. 5Kt»0, 
tinnii tìi-uto dalle 1<*KKÌ 27 Kilt Kilt! 1901, n. 276, 27 ilicotiilire 190t>, 
n. «Tt» >• 8 Inolio 1!HW, n. 84*.

s) V<-tl. !«•(•«(' 31 RKnnaio 15*01, u. 25 sull' »migra/ione.
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nave «la guerra che ne avesse bisogno all'estero, però 
fino alla concorrenza di un quarto dell'equipaggio del 
proprio bastimento e tinche la nave da guerra non ri
entri nello Stato o non riceva gli uomini destinati a 
surrogarli. •





CAPITOLO IV.

I s t it u t i  s o c ia l i  e  d i  n t e v id e n z a

P E R  LA GENTE DI MARE.

30. Casse degl' invalidi della marina mercantile—31. Prevideu** 
|>er g l' infortuni sul lavoro— 32. Cassi- di depositi della ({ente 
ili mare —  33. Società cooperative di pescatori — 34. Case di 
marinai ed uttici di collocamento.

.'$0. Nel 1 K(>1 «Isti Conti* ili Cavour, Ministro »Iella 
Marina, furono istituite le cinque Catte degl’ invalidi 
delta marina mercantile *), con selle in Genova, Livorno, 
Napoli, Palermo e Ancona. Già esisteva in Venezia un 
Pio fondo ¡ter gl’in nitid i della venetil marina mercantile 

nel quale si era trasformata la « Scuola di >S. Nicolò » 
sorta nell’ epoca gloriosa della Repubblica di 8. Marco.

Questi istituti hanno lo s c o |h > di accordare pensioni 
e sussidi agl’ invalidi inscritti marittimi che abbiano re-

*) La Cassa invalidi è di origine francese. Istitu ita da Lu i
gi X IV  per i marinai da guerra, fn estesa ai marinai mercantili 
nel 1709, e, introdotta nella L ignria in principio del secolo scorso, 
con la denominazione gallica (Vaiane de» invalide* de in marine), fu 
trasformata nel 1848-50 in Catta di risparmia e di benetlcema per
la marina mtrcanlile. Da essa elilie origine l ’ istituzione delle altre 
Casse. Ved. P. G a m b e t t a . Itiiinzioni per gl’ inralidi della merina 
mercantile. (Roma, Forznni e C. Tipografi del Senato, 1898) e, 
dello stesso autore : Catta degli inralidi della marina mercantile di 
(ino ra  in « Rivista Marittima » del settembre 1899 ; e : Ancora 
tulle Catte degli inralidi id. del gennaio 1904.
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tribuitw all’istituto stesso '), alle loro vedove e agli orfani, 
c alla gente «li mare, navigante sotto la bandiera nazio
nale, che si trovi priva «li risorse sotto il peso «li av
venimenti gravi ed imprevisti : sono pertanto istituti di 
previdenza obbligatoria nell’ interesse della gente di mare 

navigante.
Il fondo «li essi si compone della retribuzione imposta 

agli equipaggi «li navi nazionali2), dei beni provenienti 
da doni o lasciti, impieghi od acquisti, e da proventi 
devoluti in forza di speciali disposizioni di legge, quali 
multe, ritenute, parte di prede e catture, contributi dello 
Stato, ecc.

La Cassa invalidi «li (lenova spande i suoi effetti sul 
territorio marittimo dalla frontiera francese alla Magra 
con la Sardegna e le isole adiacenti ; quella «li Livorno 
dalla Magra a 'ferracina con le isole dell’arcipelago to
scano; quella «li Napoli «la Terraeina al Capo di S. Ma
ria di Leuca ; quella di Palermo lungo la Sicilia ed 
isole atliaeenti ; quella «li Ancona «la S. Maria «li Lcuca 
lungo le coste Adriatiche tranne i compartimenti ili 
Cliioggia e Venezia che appartengono al Fondo invalidi.

Ciascuna Cassa e regolata da un suo proprio sta
tuto , è {Mista sotto la sorveglianza «lei Prefetto del 
luogo, ed è amministrata da un consiglio di ammini
strazione presieduto dal capitano di (torto e composto 
«lai rappresentanti del Comune, «lidia camera di com
mercio e della gente di mare : il Fondo «li Venezia è 
retto «la un antico speciale regolamento.

In caso ili contestazioni, l ' autorità giudiziaria è coni-

*) I«egge luglio 1801. n. 360 ; Regolamento approvato con 
R. decreto 8 novembre 18t>8, n. 4701.

*) La retribuzione mensile imposta agli equipaggi nazionali è: 
pel capitano «li lungo corso L . 5; pel capitano di gran cabotag
gio L. 3.50 ; pel padrone e marinato autorizzato L. 2,50 ; i>er 
P ufficiai«* di bordo L. 1,50 ; pel sot tu tibiale L. 1,25; jh*1 ma
rinaio li. 1.10 |>el mozzo L. 0.80. I proprietari e gli armatori, 
Mino reaponaabili dolidarianiente per il pagamento delle retribu
zioni, delle paghe e delle ritenzioni «li paghe dovute alle Caaae 
invalidi.
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]K*ti*nte :i decidere in merito ¡il diritto alla pensione, 
quella amministrativa in merito alla misura «li essa.

Le disuguaglianze tra questi benefici istituti si riten
gono ormai inopportune ; i criteri che li regolano ri
sultano oggi in più parti antiquati ed inadatti alle mu
tate condizioni della marineria dei nostri tempi. Per 
questo, molto op|H>rtlinamente è allo stuilio un progetto 
d' unificazione delle Casse e del Fondo, e di modifiche 
che varranno a renderne i benefici più equamente ripar
titi tra la gente di mare.

31. Tali benefici hanno trovato un complemento nell» 
legge di previdenza jter gl’ infortuni degli operai mtl la- 
roro *).

Questa legge ha per incoi» di assicurare un inden
nizzo all’ infortunato per accidente occorsogli sul la
voro con conseguenze di durata superiore ai 5 giorni, 
o , in caso di morte, alla vedova e ad eredi legittimi 
viventi a suo carico *) ; e si applica, nei riguardi della 
gente di mare, agli operai addetti agli arsenali o can
tieri di costruzioni marittime, e , qualora vi siano im
piegati piii di cinque nomini, alle imprese ili navigazione 
marittima, lacuale e fluviale, di pesca d’ alto mare, di

*) Legge -!• giugo» 1003 , n. 243 coordinata nel T. I I ' appro
vato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51. Anche per questa 
legge, nei riguardi dell» gente di mare, è «Ilo studio un progetto 
di riforma per Tenderla più consona agli attuali bisogni della 
clasae marittima.

! ) I . ’ indennità: nel catto (1 '¡nubililà prrmanrnt* auoluta e eguale 
a 4 salari annui e non mai minore di L. 2000 ; nel carni d'ina- 
bilità permanente parziale è eguale a 4 volte la parte in cui è stato
o può essere ridotto il salario annuo che 11011 potrà mai essere 
considerato inferiore a L. 500 ; nel caso d ’ inabilità temporanea 
a»*oluta è giornaliera ed eguale alla metà del salario che aveva 
1' operaio al momento dell’ infortunio e deve pagarsi per tutta la 
durata dell’ in ab ilità  ; nel ca*o d ' inabilità temporarea parziale ì* 
giornaliera ed eguale alla metà della riduzione che , per effetto 
dell’ inab ilità  stessa, deve subire il salario che aveva l'o|H-raio al 
momento dell’ infortunio, e deve pagarsi per tutta la durata del- 
I' inab ilità  ; nel caso di morte è eguale a tre salari annui.
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carico e scarico, costruzioni, riparazioni e demolizioni 
di navi.

I capi o esercenti delle predette imprese, industrie e 
costruzioni debbono adottare le misure prescritte dalle 
leggi c «lai regolamenti per prevenire gl’ infortuni e 
proteggere la vita e la integrità personale degli operai, 
e debbono provvedere, a loro cura e per proprio conto 
all’ assicurazione *), incorrendo in una multa estensibile 
tino a L. 4000 qualora alla spesa «li essa fanno concor
rere {ili operai mediante ritenute dirette o indirette sui 
salari.

Agli effetti della legge son considerati come operai 
tutte le persone componenti 1’ equipaggio di una nave 
sotto bandiera italiana, tranne il pilota pratico, le quali 
siano retribuite con salario o stipendio inferiore alle 
li. 2100.

Iu caso d’ infortunio a bordo, il comandante la nave 
deve farne denunzia, entro tre giorni, all’ ufficio di 
porto nella cui giurisdizione l’ infortunio è avvenuto; in 
navigazione tal termine decorre «lai giorno del primo 
approdo in un porto dello Stato, o, se all’ estero, in un 
porto dove esista un ufficio consolare al quale deve 
presentarsi la denunzia. Questa «leve essere accompa
gnata da un verbale «lei comandante e «li due testi
moni, oltre il medico se vi è a bordo, e in esso dovrà 
narrarsi l’accidente, e dovrà farsene menzione nel gior
nale nautico.

Se l ’ infortunio abbia prodotto la morte » una lesione 
guaribile oltre .‘$0 giorni, l’ autorità marittima o conso
lare in seguito alla denunzia deve fare un’ inchiesta 
int«»rn«> all’ accaduto , stendendone apposito verbale di 
cui devesi mandar copia alla competente 1». Pretura «lei 
compartimento d’ inscrizione della nave.

*) L ’ assicurazione può esser fatta : presso la Cassa Nazionale 
di assicurazione per g l' infortuni degli operai sul lavoro ; presso 
le società o compagni» private di assicurazione espressamente 
autorizzate ; presso i sindacati «li mutua assicurazione costituiti 
per atto puhldico e in liase a statuti approvati dal Miuistero di 
Agricoltura.
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In caso ili perdita della nave, e dopo sei mesi dalle 
ultime notizie di una nave presunta naufragata, gli 
eredi degli scomparsi assicurati potranno avere l’inden
nità loro spettante.

Il diritto all’ indennità si prescrive nel termine di un 
anno dall’ avvenuto infortunio, termine che nel caso pre
detto incomincia a decorrere appunto dopo sei mesi dalle 
ultime notizie di una nave che si presume scomparsa in 
mare.

.'(li. Speciali Canne di deponiti della gente di mare '), 
amministrate dai rispettivi capitani di porto e tenute 
dai tesorieri o da altri contabili dello Stato, sono sta
bilite. in Genova, Livorno, Najndi, Bari, Ancona, Ve
nezia, Messina, Palermo e Cagliari.

Esse son destinate a ricevere provvisoriamente : le 
somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni 
d’ inscritti marittimi morti in navigazione o in paesi 
esteri : il prodotto dei salvataggi delle navi naufragate 
sulle coste dello Stato o all’ estero ; il prodotto degli 
oggetti ritrovati sulle spiagge o ricuperati in mare; le 
somme per sicurezza di diritti o rimborsi all’ erario, e 
qualunque altra che fosse in controversia da liquidarsi 
tanto in favore dell’ erario, quanto della gente «li 
mare.

Tali casse ormai si ritengono di nessuna utilità pratica, 
e potrebbero essere soppresse e sostituite da quelle di 
risparmio e dalla Cassa Depositi.

Particolari disposizioni in favore delle società coo
perative fra  pescatori contiene la legge 11 luglio 1004, 
ma di essa parleremo studiando la ]iesca marittima.

.'{4. Come si vede ancora molto resterebbe a fare per

■) Par non ratumla ¡«(Unzioni di previdenza, riteniamo oppor
tuno, per 1’ ordine della materia, far cenno in quett’o rapitolo 
anehe dì ta li urtici amministrativi di deposito. Ved. Depositi e ('atta 
depositi della gente di mare del B rvxo, nel Digesto Italiano.
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In previdenza e la legislazione sociale della classe ma
rittima.

Sarebbe innanzi tutto necessario che i marinai rimasti 
nei porti tra un imbarco e l’altro siano sottratti agli avidi 
sensali, i quali, profittando della imprevidenza naturale 
dell’ uomo di mare, in breve fanno disperdere i suoi 
salari in bagordi, e poi, strettolo nelle catene dei debiti, 
lo fanno arruolare a condizioni sempre onerose, usufruen
done esose senserie *).

Con questo intento la legge 13 giugno litio , n. 300 
per i servizi postali e commerciali marittimi, ha istituito 
presso le capitanerie ed uffici di porto dei luoghi cui 
fanno capo le linee sovvenzionate uffici di collocamento 
per la designazione del personale di bassa forza desti
nato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti a tali 
linee.

*) A tuli principi umanitari sono in torma tv le cit*c dei marinai 
che già da tempo vanno istituendosi nei più floridi stati marit
tim i. Ksse albergano con ogni igiene i marinai sbarcati, ne so
stengono il sentimento morale e provvedono a procurar loro lo 
imbarco nel più breve teni|>o possibile.

Ili Inghilterra le »ailor homet, mantenute da contribuzioni 
volontarie, senza alcun aiuto dello Stato, con carattere d ’ istitu
zione di temperanza e di moralizzazione ; in Francia le maison* 
de marim» c, per i pescatori, gli abri* da mari» in Bretagna ; in 
Germania le case amministrate e dirette dalla itemttcke Seemannn- 
Miattion. Tali case sono istituite non solamente nei propri porti, 
ma anche uei porti esteri più frequentati da navi nazionali.

In Italia solo da poco a Genova, è sorta tuia casa di marinai 
per iniziativa e a spese del « Sitidacat» Marittimo Italiano per 
l ’assicurazione contro gl'infortuni della gente di mare * : un edi
ficio costruito iu una delle migliori posizioni della città, con 
tutto quanto richiedono le moderne esigenze sia per l'igiene, sia 
per la cura tìsica e morale dei ricoverati. In tale casa funziona 
un ufficio di cvllocomcnto,
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costruzione, nazionalizzazione, armamento, 
navigazione, naufragio.





CAPITOLO V.

C o s t r u z io n e  k  n a z io n a l iz z a z io n e  d e l l a  n a v e .

35. Natura giuridica della nave — 30. Costruzione — 37. Stazza
tura e varo - 3K. Matricolazione e nome — 39. Atto di na
zionalità e paNxavanti provvinorio— 40. liegi»tri nautici di 
classificazione.

35. S'intende per nave in generale ogni «ostruzione 
galleggiante atta al trasporto, |»er via d 'acqua , (Ielle 
persone e delle cose. Amministrativamente però si chia
ma nave solo il piroscafo » il veliero destinato alla na
vigazione propriamente detta e munito dell’atto «li na
zionalità e del ruolo d’equipaggio di cui prossimamente 
ci occuperemo, mentre tutte le costruzioni a vela o a 
vapore adibite al servizio dei (Mirti o alla pesca costiera 
soli «lette galleggianti. »

Della nave fan parte le imbarcazioni, gli attrezzi, gli 
arredi, le armi, le munizioni, le provviste, «•«! in «cile
ni le tutte le cose destinate all’ uso permanente «li essa 
ancorché ne siano temporaneamente separate.

I vari tipi di navi sono elencati nel regolamento ma
rittimo *), però ciò non esclude che possano essere co-

1 ) Art. 259 del reg. marit. ; -Vare a palo, con 4 allieri verticali, 
tu tti a vele quadre, »alvo quello di poppa, che ha vele auriche 
(randa e contro randa) e boinpre*»o; .Vare, con 3 alberi verticali 
tu tti a vele quadre, e Immprevto ; ttriqantimo a palo, con 3 alberi
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»trititi tipi nuovi, diversi dii quelli compresi m tale 
elenco.

La nave ') ha una natura giuridica propria, tutta 
speciale. Il codice di commercio espressamente la di
chiara un bene mobile, però, se tale è per sì* stessa, 
giuridicamente non ha tutti i requisiti della proprietà 
mobile, anzi in più casi ha le caratteristiche degl’ im
mobili, e infatti deve essere inscritta, come vedremo, in 
registri speciali quasi corrispondenti a quelli del cata
sto, per essa il possesso non vale titolo ma i passaggi 
di proprietà avvengono mediante atti trascritti ed anno
tati, è soggetta a un pegno speciale regolato da norme 
simili a quelle per l ' ipoteca. E ciò del resto è giusti
ficato dal valore e dagl' interessi spesso ingenti che co
involgono la nave.

;w». La costruzione delle navi, come già si è detto, è 
attidata a persone debitamente autorizzate. le quali

verticali , i (lue primi ( trinchetto e uuu-.tr» ) » vele quadre , il 
terzo (mezzana) a vele auriche e Iminpresso ; .Viiiv goletta, con 3 
alberi verticali, il primo a vele quadre, i due altri a vele auri
che e bompresso; Golf Ila a palo, con 3 allieri verticali o legger
mente inclinati a poppa, tu tti a vele auriche, piii qualche vela 
quadra all' albero di trinchetto, e talvolta» anche a quello di mae
stra, e bompresso ; llrigautino, con 2 alberi verticali a vele qua
dre e bompresso; Urigaulino goletta, con 2 alberi verticali il pri
mo a vele quadre, il secondo a vele auriche, e bompresso; ¡lom
barda, con 2 alberi verticali (maestra e mezzana) il primo a vele 
quadre e stabilito 4|uasi al centro del bastimento , il secondo a 
vele auriche, piccolo e collocato molto a poppa e bompresso con 
pi il Hocchi ; Goletta, con 2 altieri verticali o leggermente inclinati 
a poppa, entrambi a vele auriche , piii qualche vela quadra vo
lante aU'altiern di trinchetto, e bompresso ; l'elacriere, con 3 al
tieri verticali e bompresso; Traboccalo, con 2 altieri verticali con 
vele a terzo ed asta di flocco ; fkiabccco, con 3 alberi verticali o 
leggermente inclinati a poppa ; feluca, con 2 alberi verticali o 
leggermente inclinati a prora : Tarlano, con 1 albero almeno di 
maestra ed asta di Hocco; Boro, con 2 altieri verticali con bompresso 
o asta ili flocco ; MÌ»tico; Saricelto ; Hilaocella: Cutter: Harca. P i
roscafo <i ruote ; Piroscafo ad elìca ; Ilarea a vapore.

*) Art. 4SO e seg. del codice di commercio, 36 e seg. del cod. 
e 241 e seg. del reg. marittimo.
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prima il' incominciarla debbono farne dichiarazione al 
competente ufficio circondariale di porto, indicando se 
la eseguono per proprio conto, o per conto d’altri, e in 
quest’ultimo caso debbono presentare i relativi contratti.

Tali contratti debbono esser fatti per iscritto e non 
hanno effetto verso i terzi se non sono trascritti nel- 
1’ ufficio marittimo competente, Kssi si sciolgono per re
voca previo indennizzo ilei committente ; per caso for
tuito o forza maggiore; per manifesta imperizia o frode 
del costruttore o per morte di questi.

La |H>li/.ia marittima dei cantieri navali è affidata a^li 
uffici «li porto salva l’ ingerenza ddl'autoritA di pubblica 
sicurezza nei casi che la riguardano. 1 funzionari di porto 
sorvegliano affinché le navi siano costruite secondo le re
gole d’ arte e non vi siano adoperati cattivi materiali: 
mantengono 1’ ordine e la disciplina fra i costruttori e 
gli operai, e in caso «li sciopero, dove non riescano a 
farlo prontamente cessare in via amichevole, «levono 
subito informarne l ’ autorità )H>litica imparten«lo intanto 
le opportune disjtosizioni alla forza pubblica per il man
tenimento dell’ online.

37. Per poter rttrare la nave occorre prima farla staz
zare e darne all’autorità marittima avviso accompagnato 
dal consenso del proprietario o della maggioranza «lei 
proprietari o, in caso di loro opposizione, ila una sen
tenza del tribunale che autorizzi il varo.

La stazza *) è la misura in tonnellate del volume

•) Lo norme per 1» stazzatura «Ielle navi non contenute nel re
golamento approvato con K. «lecreto 21 ilicemlire 190$, N. H31, e 
h o  i l  basate sul metodo »(abilito «lai « Merchant Shipping Act » 
del 1*94. Per 1’ art. 2*2 del reg. marit. ogni nave «leve portare 
il numero che ne indichi il tonnellaggio netto impronto in modo 
permanente »ulla faccia prodiera «lei baglio ili poppa del gran 
boccaporto , al centro del baglio maestro medesimo. Qne»to nu
mero der ’essere scritto in cifre arabe alte non meno di dicci centime
tri e larghe in projiorzione; dovrà indicare la stazza «lei bastimento 
Uno ai centesimi di tonnellata ed essere sempre proceduto dalle 
due lettere in iziali maiuscole T. R. (tonnellate registro).
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della nave, ed è calcolata lorda « di portata , cioè del 
votame intero, e netta o di registro, cioè solo degli spazi 
utili pel trasporto di passeggeri e di merci : essa è di 
grande importanza sia per la delimitazione, di facoltà, 
come si è v isto , alle persone autorizzate al comando 
della nave, sia per la determinazione delle tasse e dei 
diritti marittimi cui la nave è soggetta, sia ancora per 
i contratti commerciali che alla nave si riferiscono.

La stazzatura non può essere eseguita che dai periti 
stazza tori, cioè ila persone debitamente autorizzate con 
certificato speciale rilasciato dal Ministero della Ma
rina.

38. Ogni nave deve essere inscritta, presso il compar
timento marittimo dove ha domicilio il proprietario o 
un suo rappresentante, in appositi registri detti, come 
per la gente di mare, matricole, in cui si notano il luogo 
e la data di costruzione, le caratteristiche e la proprietà 
con tutte le variazioni che eventualmente subisce e 
con tutti i fatti che giuridicamente interessano la nave 
tino alla tìnc di essa.

La nave deve inoltre avere un nome ') che la indi
vidualizza, il quale dovrà essere scritto sulla sua poppa 
insieme con 1' indicazione del compartimento cui ap
partiene. Qualunque nome può im|K>rsi alle navi, tranne 
che non sia giudicato sconveniente dall* autorità marit
tima, o che non sia già stato iu>|M>sto ad altra nave dello 
stesso tipo appartenente alle medesime matricole : per 
le denominazioni del He , della Regina e dei Principi 
Reali occorre uno speciale brevetto di autorizzazione 
del Ministero della Reai Casa.

39. Per essere considerata parte della marineria mer
cantile italiana, e per aver quindi il diritto di inalbe

*) In Italia il noine può eswre mutato ail arbitrio ilei proprie
tario; in Francia non può cambiarsi ; in Inghilterra e in Germa
nia occorre. per mutarlo , un permesso ilell'autorità , e ciò per 
evitare possibili frolli massime nei contratti di assicurazione.
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rare la bandiera nazionale godendo por essa tutti i van
taggi e le protezioni accordate dalle le}igi e dai trattati 
alla nostra marina da commercio, »»fini nave, tranne i 
battelli adibiti al servizio «lei porti o all» pesca costiera 
nello Stato o per speciale disposizione .Ministeriale al
l'estero, deve essere munita dell' atto ili nazionalità.

Da questo importante documento, rilasciato dal Mi
nistro «iella Marina, risulta lo stato cirile della nave, 
cioè, come dalle matricole, il luogo e la data di costru
zione, il nome, il tipo, le dimensioni, la stazza lorda e 
netta, la forza e i dati dell’apparato motore se piroscafo, 
il nome o i nomi ilei proprietari e il loro domicilio con
la quota esatta spettante a ciascun......  le indicazioni
degli eventuali trapassi di proprietà e delle obbligazioni 

gravanti su essa.
L’ atto di nazionalità accompagna la nave tino alla 

line di essa, ed è rinnovato se essa cambia ili nome o, 
per lavori eseguiti a bordo, di tipo o di stazza.

La nave costruita od acquistata all' estero può essere 
munita, in sostituzione dell’ atto di nazionalità per poter 
navigare con bandiera italiana fino al suo primo ap
prodo nello Stato ma per un tempo mai superiore ai 
due ann i, da un passaranti protri*»rio che può essere 
rilasciato dall’ autorità consolare in seguito alle forma
lità stabilite dagli articoli 43H del codice marittimo.

40. In tutti i più progrediti Stati marittimi le navi 
in generale, tranne le meno importanti, sono inscritte 
iti ap]M)8Ìti registri di classificazione tenuti e amministrati 
da Enti morali spesso sotto una sorveglianza governativa.

Iti tali registri le navi mercantili nazionali o straniere 
sono classificate secondo il grado di fiducia che meri- 
tano e secondo lo stato in cui si trovano lo scafo, il 
macchinario e l ’ attrezzatura.

L'Istituto, dopo avere con minute prescrizioni tecniche 
regolata e, per mezzo dei suoi periti, vigilata la costru
zione e 1' attrezzatura della nave che ha chiesto di es
sere inscritta nel suo Registro, le dà un certificato va
levole per un determinato tempo assegnandole la classe
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dovuti» iiIla sua qualità e condizione. Periodicamente 
l»oi, a mezzo dei suoi tecnici che lo rappresentano nei 
principali porti del mondo, l ' Istituto stesso si accerta 
dello stato in cui trovasi la nave e gii accessori, e 
modifica secondo i casi e, occorrendo, ritira il certi- 

Acato.
Le risultanze della investigazione tecnica periodica 

di questi istituti hanno evidentemente una grande im
portanza nei contratti commerciali marittimi, importanza 
che è massima nel caso dei lìegistri che. mercè una 
sana organizzazione, son riusciti ad acquistarsi maggior 
fama di scrupolosità ed esattezza nei mercati interna
zionali : e tali sono, all’ estero, in Inghilterra il Llayd’s 
Register fondato fin dal 17 (iti ed il più recente Uri finii 
Corporation Regirtry , in Francia il Bureau Verità», in 
Germania il (icrinanincher Lloyd, in Austria il Veritàn 
Austro-ungarico, in America ¡'American Record il" Forcign 
Uhipping.

In Italia sorse nel 18W1, col concorso di tutte le ca
mere di commercio del Regno, il Registro Italiano che, 
con R. decreto UH settembre 1870, fu riconosciuto come 
stabilimento di pubblica utilità ed elevato ad Knte mo
rale. Ebbe sede in Genova, sottoposto ad 1111 Consiglio 
generale ed a 1111 Consiglio delegato, e le sue visite e 
]*erizie fatte a navi nazionali nello Stato e all' estero 
furono considerate, con decreto li!» aprile 1880 del M i
nistero della Marina, equivalenti alle visite e perizie 
ufficiali *).

Tale Istituto rimase inerte per qualche tem|>o e, ri
tenutasi da alcuni ili poco riflesso di prestigio nelle 
classifiche, e quindi nocivo al buon nome nazionale, 
sorse*) nel 1909, sempre in Genova, con criteri, ordi
namento e regole più moderni informati a quelle del

*) Ytyl. A tti Parlamentari—- Sonato— Sessioni- ISTtì. Doc. nu
mero 10, pag. Iti

*) Per iniziativa (li spiccate personalità ilelle industrie delle co
struzioni navali e deU’nmiainento, e per la tonare e<l attiva opera 

dcU'ing. tiav. Giovanni Do Meo.
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Britixh Corporation Registri/, un nuovo registro «li «'lus
si lìcazionc col nome «li Registro Nazionale.

Venne poi riconosciuta opportuna la fusione «lei «In«» 
istituti che sarebbero stati in concorrenza fra loro, <• 
tale fusione fu fatta ]>er iniziativa del vecchio registro, 
mediante un compromesso approvato «lai Ministero «Iella 
Marina. Nacque «osi un nuovo Ente col nome «li Regi- 
xtro Nazionale Italiano per la rixita e elaxxitieazione 
delle navi e dei galleggianti, al quale auguriam«», per l’in
cremento marinaro d ’ Italia, lo stesso credito che sul 
mercato internazionale hanno i più antichi «‘«I importanti 
confratelli esteri.





CA PIT OLO  VI.

P k o p k ie t a k i  b d  a k m a t o iu .

-11. 1 ca ra ti; la nazionalità dei proprietarii —  42. Modi di ac
quisto della proprietà navale —  43. Vendita volontaria ; 
permesso di dismissione ili bandiera —  44. Vendita for
zata — 45. Procedura per l ’eaecnsione forzata—4fi. Acquisto 
della nave a titolo gnit uit >, per prevenzione, per preila di 
guerra — 47. Comproprietà nava le .— 48. Dichiarazione d ’ar
matore —  4M. Ke*pon*ahilità dei proprietari e degli arma
tori —  50. Abbandono della nave e del nolo.

41. La proprietà della nave è idealmente divisa in 
ventiquattro parti fanali dette curati *), divisibili alla 
lor volta in un numero infinito di parti espresse in 
frazioni ili carato. Essa non può appartenere che a cit
tadini dello Stato o a stranieri che vi abbiano domi
cilio o residenza da cinque anni almeno ; tuttavia «li 
stranieri, anche non domiciliati nè residenti nello Stato 
possono ad essa partecipare tino alla concorrenza di un 

terzo *).

') I)a caratimi , voce niedioevale usata in Genova. Anche in 
Francia la nave si divide in 24 quiriti!» ; in Inghilterra in B4 
»barri.

*) Art. 40 e seg. del cod. marit. Anche altri Stati , per iden
tiche ragioni politiche, hanno delle lim itazioni per la nazionalità 
«Iella costruzione dei proprietari e dell* equipaggio della nave: 
Ved. il. c it. studio del liiirxo  in f.'mciclopcdia Giuridica Italia mi, 
a pag. »37.
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Potendo la i»roi»rietiV navale appartenere anelie a so 
cit iti, queste, per le predette limitazioni, se in nome col- 
letfiro o in accollili udita , alleile quando abbiano sede 
all’ estero, si considerano nazionali se qualcuno ilei soci 
solidali che dii nome alla ditta è cittadino italiano, e sono 
assimilate agli stranieri domiciliati nello Stato, se pur 
composte di stranieri, hanno sede in Italia ; se anonime 
si considerano nazionali se la sede principale di esse 
sia nello Stato ed ivi avvengano le assemblee generali. 
Le succursali di società estere sono assimilate agli stra
nieri domiciliati e residenti nello Stato, qualora di tatto 
vi tengano un rappresentante munito di mandato ge
nerale.

Nel caso che una nave nazionale venga per qualsiasi 
fatto ad appartenere per più di un terzo a persone o 
a società che non abbiano i requisiti di nazionalità pre
detti , queste debbono fare il trapasso dei carati ecce
denti a persona capace di jMtssederli, e, qualora non Io 
facciano entro 1’ anno, il capitano di jmrto del compar
timento in cui è inscritta la nave promuove la vendita 
giudiziale dei carati stessi.

Queste limitazioni, che hanno evidente carattere po
litico avendo lo Stato interesse che la propria marina 
da commercio appartenga in massima parte a nazionali, 
vanno perdendo sempre più importanza ora che il ca
pitale non ha più patria e che, per mezzo delle azioni 
al latore, diventa internazionale.

4'2. La proprietà navale s’ acquista sia mediante co
struzione, come già abbiamo detto , sia mediante ven
dita volontaria o forzata, prescrizione, preda liellica e, 
a titolo gratuito come ogni altra proprietà, mediante 
successione o donazione.

Tutti i trapassi di essa debbono essere denunziati al 
competente ufficio di porto, ed è punibile con rammenda 
chiunque, divenuto proprietario a partecipe alla pro
prietà di una nave, non si fa riconoscere dall'autorità 
marittima in tale sua qualità.



4.1. La rendita rolontaria, parziale <> totale, «Idia nave 
deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, e 
non ha effetto verso i terzi se non è trascritta nelle 
matricole d’ inscrizione della nave: se all'estero, la ven
dita deve esser fatta per atto ricevuto nella cancelleria 
del regio console dinanzi all’ ufficiale consolare, e, per 
"li effetti verso i terzi, deve essere trascritta nei registri 
del consolato.

Se la nave deve essere alienata a stranieri non au
torizzati come sopra a possederla, e se quindi essa deve 
passare a far parte della marina mercantile d’un altro 
Stato, la vendita non può avvenire senza il permeano di 
dimnimtione di bandiera concesso dall’autorità marittima 
nello Stato e da quella consolare all’ estero, in seguito 
al ritiro delle carte di bordo e del giornale nautico ed 
eventualmente, quando è richiesto, al deposito di una 
somma sufficiente a far fronte ai salari, al mantenimento 
e al rimpatrio dell’ equipaggio.

Tale permesso, avendo carattere |H>litico, per la facoltà 
discrezionale che non può mancare al governo sulla ma
rineria mercantile potrebbe non essere accordato. Esso 
però dere essere negato qualora risultassero inscritti 
sull’ atto di nazionalità contratti di j>egno o di cambio 
marittimo o sorgessero o p p o s i z i o n i  da parte dei credi
tori privilegiati.

La vendita fatta senza questo jtenuesso si ritiene come 
mai avvenuta.

Inversamente, in caso di acquisto di nave estera, oc

corre, per la sua nazionalizzazione, il permesso di dis
missione della bandiera che prima inalberava.

44. Quanto alla rendita /orzata *), qualunque credi
tore ha diritto di far procedere al sequestro O al pigno
ramento e:l alla vendita della nave o «Iella porzione 
indivisa di essa che appartiene al suo debitore: i cre
ditori privilegiati, di cui vedremo in seguito, possono
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4) Aft. H79 e «t«*l c »«!. corniti.

Vocixo — Mannaie di Diritto Marittimo \
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esercitare questo diritto, anche se la nave in tutto o ili 
parte vincolata al loro credito fosse passata nelle inani 
ili un terzo.

Data la natura speciale del commercio marittimo che 
vive ili celerità e ili continuità, non è soggetta a pigno
ramento nè a sequestro la nave pronta a partire , e la 
nave si reputa tale quando il capitano è già munito 
«Ielle carte ili navigazione pel viaggio. Questo divieto 
accompagna la nave per tutta la durata del viaggio, 
anche se ili andata e ritorno, tino a quando cioè il ca
pitano abbia fatta la consegna «lei carico.

Per lo stesso principio, per evitare cioè i danni, a 
volta ingenti, che produrrebbe una sosta forzata della 
nave in un porto, in ogni stadio della procedura a«l 
istanza «li un creditore avente privilegio sulla nave o 
di un comproprietario «li essa ed anche dello stesso 
debitore, il tribunale presso cui si procelle può ordinare 
«•he la nave intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo 
le cautele che crede opportune secondo le circostanze. 
Il viaggio non si può incominciare tino a «pianilo la 
sentenza non sia trascritta nei registri deU'ufiicio por
tuale, e«l annotata sull’atto «li nazionalità; le spese per 
intraprenderlo debbono essere anticipate dall’ istante; il 
nolo, dedotte le spese, va in aumento del prezzo «li 

vendita.

45. Quanto alla procedura per l'exectizione fonata  sulla 
nave o su parte di essa, deve farsi, a mezzo «l’un atto 
di precetto, l’ intimazione al debitore di pagare entro 
ventiquattro ore la somma dovuta, avvertendolo che 
qualora non paghi nel detto termine si procederi» al pi
gnoramento : se però vi è pericolo «li sottrazione pro
vato dall’ istante, il pretore può autorizzare ii pignora
mento immediato secondo le regole stabilite dal codice 
di procedura civile.

Il precetto deve contenere l’elezione di domicilio, con 
F indicazione della persona presso cui è eletto, nel Co
mune dove risiede F autorità giudiziaria davanti alla 
quale deve procedersi ; esso deve essere notificato al
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proprietario, se si trutta ili azione generale cioè per- 
sonali: non privilegiata ila esercitarsi contri» ili Ini, e 
può essere n o t i f i c a t o  al capitano se il e r e t t i l o  è privi
legiato sulla nave.

Trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al 
pignoramento, il precetto diventa inefficace ; questo ter
mine però, se vi è opposizione. decorre dalla notifica
zione della sentenza che definisce l'incidente o dal giorno 
in cui l’ opposizione è perenta.

Il processo verbale del pignoramento ') deve essere 
sottoscritto da un custode della nave da nominarsi dal- 
1’ usciere, ed essere notificato al proprietario se ha re 
sidenza o dimora nel Comune dove si è proceduto al 
pignoramento, nel termine di tre giorni, a cura del cre
ditore istante il quale dovrà pure farlo citare dinanzi 
al tribunale civile nella cui giurisdizione si fa 1’ esecu
zione, affinché si proceda alla vendita delle cose pigno
rate. Se invece il proprietario non è residente ni- dimo
rante nel detto Comune, le notificazioni e le citazioni 
vanno fatte al capitano della nave pignorata, e, se egli 
è assente, a chi rappresenta il proprietario o il capi
tano. Se )Hii il proprietario è straniero e non ha nello 
Sfato nè residenza nè dimora, le notificazioni sono fatte 
nel modo stabilito dagli articoli 141 e 142 del codice di 
procedura civile.

Una copia del processo verbale deve essere deposi
tata dall’ usciere nell’ ufficio marittimo d’ inscrizione 
della nave.

11 tribunale, nell’antorizzare la vendita, ne stabilisce 
le condizioni rimettendo le parti davanti a un giudice

f) Iu esM» V usciere deve iudicar«* , oltre «juanto <> prescritto 
nell* art. 597 del coti, di proc. civile , 1* elezione o I:« dichiara
zione di domicilio o di residenza nel Comune dove risiede il tr i
bunale civile dinanzi al quale deve procedersi per la vendita o 
nel luogo «love la nave pignorata è ancorata ; il nome, cognome 
e domicilio o residenza del proprietario della nave e del capi
tano ; il noni«* , il ti|k> e la portata della nave; la deaerinone 
degli schifi, ac..Jnppe, attrezzi, arredi, anni, munizioni e prov
viste).



delegato per stabilire 1’ udienza in cui deve farsi l’ in
canto e per procedere alle altre operazioni occorrenti, 
*• ordina al cancelliere di formare il relativo bando di 

vendita ‘). Se la vendita non ha luogo nei quaranta 
giorni successivi, non computando in tale termine il 
tempo decorso per le eventuali opposizioni, il pignora
mento c di diritto perento, ed il creditore pignorante 
soggiace alle spese.

Il bando «li vendita è pubblicato mediante affissione 
all’ albero maestro della nave pignorata, alla porta prin
cipale della sede del tribunale davanti al quale si pro
celle alla vendita, nella piazza principale e sul molo o 
scalo del porto in cui la nave è ancorata, nella residenza 
degli uffici doganali del luogo e nelle sale della borsa e 
della camera di commercio; un estratto sommario di 
esso dev’ essere inscritto nel giornale degli annunzi 
giudiziari tre giorni prima della vendita.

11 bando deve inoltre essere notificato al debitore o 
in sua assenza al capitano, al custode nominato dal
l ’usciere, ai creditori privilegiati, e ad ogni altro credi
tore anche non privilegiato che con atto notificato al 
creditore instate abbia dichiarato di voler intervenire 
nella procedura.

Se la nave pignorata è di portata maggiore di trenta 
tonnellate, il bando dev’ essere pubblicato per tre volte 
consecutive, di otto in otto giorni, ed inserito per estratto 
nel giornale degli annunzi giudiziari. Dopo la prima 
pubblicazione il giudice delegato per la vendita riceve

') I l l'mulo deve indicare il nome, cognome, professione, e re
sidenza , domicilio o dimora del creditore ¡»tante ; i titoli in 
forza dei quali si procede ; la somma dovuta; il domicilio eletto 
dal creditore istante nel Comune dove risiede il tribunale in 
nanzi al viali' si procede e nel luogo dove la nave è ancorata; il 
nome, cognome, e residenza, domicilio o dimora del proprietario 
della nave pignorata ; il nome, tipo e portata della nave e, se è 
armata o in armamento , il nome e cognome del capitano ; il 
luogo dove la nave è giacente o galleggiante; gli selliti, scialuppe, 
attre**i, arredi , armi, munizioni e provviste cadenti nella ven
dita ; il nome e cognome del procuratore del creditore istante; 
le condizioni della vendita ; e 1 ’ udienza fissata per riucanto.

5 2  I.A NAVE
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le offerte «lei prezzo per mezzo della cancelleria. 1>o|m» 
la terza pubblicazione l’ incanto si apre all’udienza fis
sata «lai giudice delegato e la vendita vien fatta al mag
gior offerente ad estinzione di una candela vergine, sen- 
z’ altra formalità.

Per poter concorrere all’ incauto occorri* aver depo
sitato nella cancelleria l ’ammontare approssimativo delle 
spese di esso, della vendita e della trascrizione nella 
somma stabilita nel bando, e. se non se n’è dispensati 
dal giudice uditi i creditori presenti, il decimo del prezzo 
sul quale l ’ incanto si apre.

1 /aggiudicatario è tenuto a depositare entro cinque 
giorni il residuo prezzo della vendita, ed in caso d’ in 
adempimento la nave è rimessa all’ incanto, con decreti» 
del giudice delegato, a rischio e s|n*se del compratore. 
La rivendita ha luogo tri- giorni dopo una nuova ed 
unica pubblicazione del bando.

l ’na procedura più semplice e più breve è stabilita 
per le navi di ]tortati) inferiore alle trenta tonnellate, 
e |ht i galleggianti iti servizio dei ¡»orti o della pesca 
costiera.

A ll’ aggiudicatario è rilasciato un estratto del pro
cesso verbale della vendita, il quale deve essere a n n o 

tato nei registri dell’uHicio marittimo d’ inscrizione della 

nave sull’ atto di nazionalità.
Le domande di separazione, cioè i reclami di proprietà 

della nave pignorata, debitorio essere notificate al cre
ditore istante prima della vendita, e se lo sono dopo 
di essa si convertono in' opposizione sul prezzo. Le op- 
|H»sizioni sul prezzo debbono esser fatte, sotto pena di 
decadenza, entro tre giorni da quello della vendita.

Effettuata la vendita, il giudice delegato procelle alla 
graduazione dei creditori e alla distribuzione del prezzo : 
pagati i creditori, l'eventuale resto va a beneficio del 

debitore già proprietario della nave.

•tlì. L’ acquisto della nave a titoli> gratuito non pre
senta specialità : solo per la successione bisogna ricor
dare che deve farsene denuncia all'uHicio marittimo di
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inscrizione della nave, entro quattro mesi dalla morte 
se si tratta di successione aperta nello Stato, entro sci 
mesi se in altri Stati d’ Europa, entro diciotto mesi se 
fuori d' Europa. Per la successione dei militari morti in 
tempo di guerra tali termini sono raddoppiati.

Per prexcrinione ') la nave può acquistarsi con cinque 
anni di possesso se si è muniti di un titolo stipulato 
in buona fede debitamente trascritto e che non sia nullo 
per difetto di forma, e tale termine trascorre dalla data, 
della trascrizione del titolo e della sua annotazione sul
l’ atto di nazionalità; con dieci anni in tutti gli altri 
casi, avvertendo però che il capitano non può mai ac
quistare la nave mediante prescrizione, possedendo egli 
in nome altrui.

Dell’ acquisto della nave per preda di guerra tratte
remo studiando le relazioni marittime internazionali.

17. l.a nave, come si è detto, può appartenere ad 
una o a più persone. In quest’ ultimo caso, in caso cioè 
di comproprietà «arale *) i rapporti dei proprietari sono 
regolati dal contratto sociale oppure dalle norme san
cite dai codici civile e di commercio.

Le deliberazioni della maggioranza, cioè del proprie
tario o proprietari di più di dodici carati, sono ob
bligatorie anche per la minoranza nelle questioni d’ in
teresse comune *) cioè concernenti, salvo eventuali de
terminazioni del contratto sociale, la conservazione della 
nave e il suo impiego pel traffico marittimo. 1 n ogni 
caso però, naturalmente, la minoranza deve essere con
sultata.

La vendita della nave deliberata dalla sola maggio
ranza e non dall’ unanime consenso dei proprietari deve 
essere autorizzata dal tribunale, il quale però non può

*) Art. 918 del eod. comiu.
*} Art. 495 del cod. comiu.
3 Per la determinazione dell’ in te r n a  comune ved. i trattati 

di diritto marittimo deU’Ascoi-i (png. 131), del Vii>aki (pag. IH )»  
del P i p ia  (Voi. 1. pa**. 397).
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negare tale autorizzazione : ha invece facoltà ili accor
darla o di negarla quando è domandata dal proprietario
o proprietari di soli sei carati e la vendita e richie
sta da gravi ed urgenti circostanze riguardanti 1’ in
teresse comune.

48. Prima dell* armamento della nave i proprietari 
debbono dichiarare all’autorità marittima se nello Stato,
o a quella consolare se all’ estero, chi intendono di no
minare per armatore. K si chiama armatore ') colui ohe, 
sia egli o 110 proprietario della nave, la impiega per uno
o più viaggi, munendola degli «incetti necessari ed affi
dandola alla direzione di un capitano. Si può quindi 
avere un armatore proprietario, oppure un armatore ge
rente, cioè estraneo alla proprietà della nave e nominato 
ad impiegarla dal proprietario o dai proprietari di essa 
]ht loro conto. Vi può essere inoltre un armatore no- 
leggiatore, il quale cioè, estraneo alla proprietà della 
nave, l’ abbia presa in locazione impiegandola per conto 
proprio.

Mancando la predetta dichiarazione è considerato ar
matore il proprietario di più di dodici carati o , se la 
proprietà è più frazionata, tutti i compartecipi.

Quando nessuno dei proprietari nè l’ armatore sono 
domiciliati nel compartimento d’ inscrizione della nave, 
essi debbono deputare una |>ersona ivi domiciliata per
chè li rappresenti dinanzi l’autorità marittima.

■i!*. I proprietari e gli armatori sono personalmente *) 
resjMtnsabili verso lo Stato delle |>ene pecuniaric incorse 
dal capitano nell’esercizio delle sue funzioni ; «lei pa
gamento delle tasse e di altri diritti marittimi ; della 
retribuzione, paghe e ritenzioni di paghe dovute alla

') Art. sa e se*, del cinti«! e 419 e Mg, diri regolamento ma
rittimo.

*) La rt-sponsaMIità «lei proprietari e<l armatori può «wwere p rr-  
*»hhJ* , e tale »? quella verso lo Stato (art. 55 e *ej;. <lel cod. marit.) 
e n a if  cioè lim itata alla nave (art. 41*1 e seg. «lei co«lice «li com
mercio).
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cassa degli invalidi della marina mercantile, e del- 
l’ assicurazione deil’ equipaggio agli effetti della legge 
]>er ¿il’ infortuni degli operai sul lavoro ; per le spese 
«li nutrimento e di rimpatrio degli uomini dell’ equipag
gio *), e d’ ogni spesa fatta per i medesimi dagli agenti 
governativi, se tali spese dovessero essere a carico 
della nave.

I proprietari ed armatori sono inoltre responsabili dei 
fatti del capitano e delle altre persone dell’equipaggio, 
e son tenuti per le obbligazioni contratte dal capitano 
per quanto concerne la nave e la spedizione. Tuttavia, 
a meno che non abbiano contratto obbligazione perso
nale. possono in tutti i casi liberarsi dalla responsabi
lità e da quest’ ultime obbligazioni, tranne quelle per i 
salari e gli emolumenti dejjli uomini d’equipaggio, me
diante l’ abbandono della nave e del nolo esatto o da 
esigere.

50. \j' abbandono quindi, in deroga alle norme di di 
ritto comune, limita la responsabilità del proprietario 
ed armatore al soli» valore della nave e del nolo 4). Esso 
può esser fatto a tutti i creditori o solo ad alcuni , e 
la relativa dichiarazione deve essere trascritta nei re
gistri dell’ ufficio marittimo d’ inscrizione della nave: 
tali' trascrizione deve essere notificata ai creditori che 
abbiano titoli trascritti nei registri stessi ed annotati 
sull’ atto di nazionalità.

Ai creditori che hanno fatto notificare citazione e 
precetto l’abbandono deve esser fatto per atto di usciere 
notificato al domicilio eletto, e in mancanza alla tati

■) Quest» responsabilità per le spese «li nutrimento e ili rimpa
trio dell’ e q u ip ii^ ìo  cessa in caso di abbandono o ili naufragio 
dell» nave : il rimborso però di tali spese prelevato con privi
legio sugli oggetti salvati c siti loro valore.

Questa limitazione di responsabilità «■ ammessa solo in Fran
cia e in Ita lia  ; iu Inghilterra e in Germania la responsabilità 
dei proprietari ed armatori non è lim itata. Si noti elle l ’ ab
bandono non si estende al carico, nè all" in d e n n it à  dovuta dallo 
assicuratore della nave c del nolo , ni- ai premi di navigazione.
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celleria «lei tribunale, entro otto giorni dalla data della 
citazione o precetto, sotto pena di decadenza.

In caso di abbandono ciascun creditore può prendere 
la nave per suo conto coll’ obbligo ili pagare fili altri 
creditori privilegiati : se concorrono più creditori è pre
ferito il primo dichiarante e se concorrono contempo
raneamente è preferito il creditore di maggior somma. 
Se nessun creditore prende la nave per suo conto, essa 
è venduta ad istanza del creditore più diligente, il prezzo 
è distribuito fra i creditori e ciò che rimane appartiene 
al proprietario.

La facoltà dell’ abbandono è stata evidentemente con
cessa ai proprietari ed armatori per liberarli dalle gravi 
responsabilità che potrebbe loro accollare il capitano 
oltre il valore della nave e del nolo: per tanto questa 
facoltà non è accordata a «dii è in pari tempo capitano 
e proprietario o comproprietario della nave, l ’erò quando 
il capitano non sia che comproprietario, eg li, in man
canza di speciale convenzione, per le obbligazioni da lui 
contratte concernenti la nave e la spedizione non c te
nuto personalmente che in prò porzione del suo interesse.





CAPITOLO V II.

I I .  CAPITANO.

51. Nomina , funzioni, congedo «lei capitano — 52. Kaccomanda- 
ta r i , consegnatari , sopracarico — 53. Obblighi «lei capitano 
prima della partenza. Provviste , riparazioni , stivaggio —
54. Recapiti m arittim i : carte di bordo , giornale nautico —
55, Obblighi del capitano durante il viaggio. Polizia dì bor
do —  56 Atti di »tato civile , testamenti fatti in mare — 
57 Necessità, »pese straordinarie, obbligazioni, atti giudiziali 
durante il viaggio — 58. Divieto di caricare merci per pro
prio conto —  5M. Casi di pericolo e d ' innavigahilità della 
nave —  60. Formalità marittime e relazione in line del viaggio.

•*>1. Il capitano ‘), cioè colui che è preposto alla dire
zione della nave, è scelto «lai proprietario »»1 armatore 
tra le persone munite, come si è visto, dei titoli necer- 
sari per poter assumere il comando, e con tale deno
minazione., derivata dal uapuf nari u h i  delle marine me
dioevali, è abitualmente indicato come comandante della 
nave, sia egli capitano propriamente detto, o padrone,
o anche semplice marinaio autorizzato !).

Egli non compie atti di commercio che in nome e per

') Art. 4!*6 e seg. del orni. »li commercio; 92 e seg. ilei cod. 
e 588 e seg. del reg. marittimo.

*) In questo corso, senza ripetere l'abituali- dizione (Ji-i co
dici « il capitano o padrone » , chiameremo winplicemente « ca
pitano » ogni conduttore di nari.
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conto del proprietario od armatore, ed è considerato 
quindi come un institore di costoro; risponde del carico 
di fronte ai caricatori dei quali è una specie di man
datario , a somiglianza del vettore nei trasporti terre
stri ; ha su tutte le persone imbarcate la massima auto
rità disciplinare per 1’ ordine di bordo, e gli sono atti- 
date in navigazione funzioni, come vedremo, (li pubblico 
ufficiale. La sua responsabilità per tanto è gravissima ; 
egli infatti è ebbligato verso tutti gl’ interessati per 
le colpe anche leggiere commesse nell’ esercizio delle sue 
funzioni, salvo che provi l’ intervento del caso fortuito
o di forza maggiore, restando la prova a suo carico poi
ché nel dubbio si presume sempre la colpa di lui.

Il capitano può da chi lo ha nominato essere in 
qualunque tempo congedato senza aver diritto ad al
cuna indennità salvo contraria convenzione scritta. Que
sta spedale disposizione del diritto marittimo è ritenuta 
ingiusta dalla maggior parte degli scrittori, stimandosi 
equo, come per i marinai, un indennizzo al capitano 
licenziato senza un giusto motivo. Può essere similmente 
congedato anche se egli sia comproprietario della nave, 
m a , per evidenti ragioni di opportunità e perchè egli 
potrebbe essere stato indotto ad acquistare parte della 
nave dal fatto eli«* ne aveva il comando, in tal caso ha 
facoltà di rinunciare alla comproprietà e di essere rimbor
sato del corrispondente capitale.

52. Nel passato il capitano aveva anche incarichi 
commerciali da espletare per conto degli armatori. Oggi 
invece, jier le mutate condizioni della industria ilei tra- 
sporti. gli armatori hanno nei principali porti s]>e- 
ciali rappresentati, detti raccomandatari o agenti di na
vigazione, per il carico e lo scarico delle merci, le con
trattazioni ili noleggio, il rilascio delle polizze di carico, 
hi liquidazione delle avarie, ecc.

Per le medesime operazioni commerciali, non però in 
rappresentanza di un determinato armatore, vi sono nei 
porti i cosi detti conxigtiatari. i quali offrono l’ opera 
loro a chi gliela richiede.



Il sopracarieo, una persoli» Ho«* imbandita «lai «*ari- 
catore per la custodia del carico. «'■ quasi completamente 
scomparso nelle odierne consuetudini marittime.

53. ¡‘rima di partire il capitano ha il dover«* di as
sicurarsi. p«*rsoualmente e facendo eseguire le visite pre
scritte, «die la nave sia in buono stato di navigabilità; 
di provv«*«lere per la formazione dell’ «M] ni paggio e per 
la provvista di tutto quanto può occorrere per la spe
dizione ; «li prendere in consegna, rilasciandone appo
sita ricevuta detta polizza di carico, le merci che deve 
trasportare e ili sovregliare al Timbar«) e allo stivaggio 
«li esse ; e finalmente «li provvedersi di tutti i recapiti 
di bordo dai quali possa risultare la condizione della 
nave e del carico.

Di ognuna di tali sue incombenze diremo partita- 
niente, «li alcune in questo, «li altre nei successivi ca
pitoli.

Il capitano adunque, alla partenza, deve provvedere 
la nave di quanto jiossa occorrere nel viaggio; però nel 
luogo della dimora «lei proprietari «m1 armatori o dei loro 
procuratori, egli, anche se comproprietario, non può senza 
autorizzazione speciale «li essi far riparare la nave, 
comprare vele, cordaggi, <»1 altre cose per uso di essa, 
noleggiarla nè prendere danaro a prestito per uso della 
nave o ilei carico.

Se però la nave è noleggiata «li consenso «lei proprie
tari <> per delilierazione della maggioranza e qualcuno 
dei comproprietari ricusa di contribuire alle spese ne
cessarie per la sjiedizione, il capitano, ventiquattr' ore 
dopo la intimazione fatta a «»loro che ricusano di dare 
la loro quota, può farsi autorizzare «lai tribunale o in 
mancanza dal pretore, a prendere ¡K*r Ioni conto l’occor
rente somma a cambio marittimo «• con pegno sulla lor«i 
(torrione d’ interesse sulla nave.

Il capitano deve ite rionalmente assicurarsi che la 
nave sia convenientemente caricata e stivata , e ne è 
re«i>onsabile anche (piando siano «tati adoperati ap(iositi 
stivatori.

IL  C A P IT A N O  61



I.A  N A V E

Kgli ili correria oltre che nella eventuale responsabi

lità civile anche nella pena del carcere estendibile a sei 
mesi e nella sospensione o interdizione, secondo i casi, 
qualora, senza che vi concorra dolo, abbia posto in 
grave perìcolo o fatto perdere la nave per averla 
stivata male, o per averla caricata oltre la sua por
tata naturale *). Non pub ricusare il caricamento delle 
cose delle quali sia stato convenuto il trasporto, col- 
l ’ addurre che non siano adatte ai boccaporti, ai cor
ridoi e alle andane della sua nave ; è responsabile delle 
cose caricate, e ne dà ricevuta mediante polizza di ca
rico. È parimenti responsabile ili ogni eventuale danno 
che possa accadere alle cose da lui caricate sopra co
perta senza il consenso scritto «lei caricatore, consenso 
che si presume accordato per le spedizioni limitate alle 
coste del compartimento marittimo nella cui circoscri
zione sono prese e di un compartimento limitrofo.

54. Il capitano deve avere a bordo i recapiti marit
timi, cioè l’atto di nazionalità e il nudo d’ equiqaggio, 
le polizze di carico, i contratti di noleggio, il certifi
cato di stazza, gli atti di visita, le quietanze di paga
mento o le bollette di cauzione delle dogane, nonché gli 
esemplari di leggi e ili regolamenti tassativamente pre
scritti*), e deve conservare presso di sé i documenti 
matricolari e personali deg uomini del suo equi 
paggio.

L' atto di nazionalità e il ruolo d’ equipaggio costi
tuiscono le carte di bordo 5): se per infortunio od altra 
forza maggiore andassero perdute in navigazione, dovrà 
il capitano farne constare nel primo luogo d’ approdo 
all’ autorità marittima, o se all’estero a quella consolare

') Art. 3ti!< ilei coti, marittimo.
*) Codice e regolamento dell» marina mercantile ; codice di 

commercio ; codice civile e R. decreto tinll’ordinatnento dello stato 
eivilo ; regolamento per evitare gli al»lw»rdi in mare ; codice in 
ternazionale dei segnali.

*) Art. 36 del cod. marittimo.



la quale ultima lo munirà ili cartv provvisorie [ht con

tinuare il viaggio.
Il capitano dove inoltre tenere il giornale nautico 

diviso nei libri seguenti: giornale generale e di conta
bilità, giornale di navigazione, giornale di boera porto o 
manuale di bordo, inventario di l>ordo.

Nel giornale generale e di contabilità, scritto esclu
sivamente dal capitano e da lui Armato, deve annotarsi 
tutto ciò clic appartiene all’ ufficio del capitano rì*|»etto 
alle persone dell’ equipaggio e de’passeggicri. alle cose 
caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle 
deliberazioni [»rese, all' entrate e alle sjiese della nave 
e in generale a tutto ciò clic riguarda 1' interesse dei 
proprietari, armatori e caricatori, e clic può dar luogo 
a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le 
annotazioni particolari da farsi negli altri libri.

Nel giornale di navigazione deveai particolarmente 
annotare la rotta e le manovre eseguite, il cammino 
percorso, le osservazioni geografiche, meteorologiche ed 

astronomiche, e quant' altro riguarda la navigazione. 
Esso deve essere scritto e (innato dal capitano per le 
guardie da lui personalmente fatte e per ogni altra an
notazione che stimasse necessaria e conveniente, e per 
le guardie fatte dagli ufficiali e sottufficiali di bordo, 
tranne quelle fatte dal secondo o da altri ufficiali col 
gmdo di capitano, se vi sono, i quali possono scrivere 
e firmare il giornale di navigazione per le guardie ri- 
sjiettivainente fatte da loro, ma il capitano deve aprirv i 
il suo visto.

Nel giornale di boccaporto o manuale di bordo, che 
lieve essere tirmato dal secondo di Iwrdo se vi è, e dal
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*) Il giornale nautico non è obbligatorio per le navi ili portata 
inferiore alle 50 tonnellate e allib ite a viaggi lim itati alle conte 
continentali e insulari ilei Regno, delle isole ili Comica, Malta e 
isolette adiacenti, di Provenza lino a Cette, dell'Adriatico Ano a 
'  allena in Albania, dell’Albania, della Reggenza di Titnisi e delle 

rispettive inole.
Art. 500 e neg. del cod. di commercio; 111-358 del 00(1. e 

361-3U3 de] reg. marittimo. Ved. Alligati.
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capitano, devono annotarsi le date e i luoghi «lei cari
camento, la natura, qualità e quantità delle cose cari
cate , la loro destinazione , le persone dei caricatori e 
dei destinatari, il luogo e la data della riconsegna e 
quant’ altro concerne il carico.

Nell’ inventario di bordo devono indicarsi gli attrezzi, 
gli oggetti di corredo e gl’ ¡strumenti dei quali la nave 
è provveduta, ed ogni variazione che in essa inter
venga.

Ciascuno dei libri predetti, prima d’essere usato, deve 
essere presentato dal capitano all’ autorità marittima 
nello Stato, e occorrendo a quella consolare all’estero, 
la quale li esamina, e, trovatoli regolamentari, li enu
mera, li firma e bolla col sigillo d'ufficio al sommo d’ogni 
pagina notando nella prima di esse il numero totale 
delle pagine ond’ è formato, il tipo e nome della nave, 
il compartimento in cui essa è iscritta. il numero di 
matricola , il nome del capitano e la data dell' emis
sione.

Il giornale nautico deve essere tenuto dal capitano 
con diligenza e precisione, j>er ordine «li «lata, «li se
guito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e 
senza trasporti in margine ; non vi si possono fare abra
sioni, e, ove fosse nocessaria qualche cancellatura, que
sta dovrà eseguirsi in modo che le parole cancellate 
siano tuttavia leggibili ; «rii spazi vuoti debbono essere 
riempiti con tratti di penna.

11 capitano è responsabile civilmente ( art. 505 del 
cod. coni in.) e penalmente (art. .’H»4 del c«nl. marit.) per 
la tenuta e per le eventuali alterazioni «lei giornale 
nautico.

55. ¡turante il rinm/io il capitano ha sempre la re
sponsabilità del comando «Iella nave, e deve anzi «li 
persona comandarla all’ ingresso e all’ uscita «lei j«>rti, 
ilei seni, dei canali e dei fiumi, servendosi anche, come, 
abbiamo già visto, dell’ opera ili un pilota pratico ove 
sia dichiarato obbligatorio nello Stato, o prescritto in 
paesi* estero dai regolamenti e dagli usi.
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Egli «leve mantenere 1’ «miine e la (Milizia stilla pro- 
pria nave valendosi del potere disciplinare concessogli 
dalla legge , eil ogni persona clic vi è imbarcata in 
qualsivoglia qualità gli deve risjietto ed obbedienza in 
tutto ciò die concerne la tranquillità di bordo, la si 
curezza della nave, la cura delle mercanzie ed il suc
cesso della sedizione. Ciò non pertanto egli , salvo per 
urgenza del servizio, mai può iuqiedire che la gente 
del suo bordo si presenti alle autorità marittime o con
solari iter porgere reclami.

Nel caso di reato commesso a borilo, il capitano 
deve prendere le necessarie.precauzioni per assicurare 
l'imputato alla giustizia, mettendolo ai ferri se occorre, 
sentito il parere del secondo di Itordo o di altro ufli- 
ciale; deve assicurare il corpo ilei reato, e stendere su
bito processo verbale circostanziato dell’ accaduto, »ot
toscritto dai testimoni clic si fossero trovati presenti 
al fatto, facendone anche menzione nel giornale nau
tico. Al primo porto di approdo deve poi, nel termine 
di ventiquattr’ore, consegnare all'autorità marittima se 
nello Stato e a quella consolare se all'estero, le carte 
processuali e i corpi del reato. In mancanza di imi no
stro utliciale consolare in paese estero, ne potrà far le 
veci il comandante di una nave ila guerra italiana che 
vi si trovasse; in casi di reati gravi questi, o l'autorità 
consolare, ha facoltà di far sbarcare l'imputato e d'in- 

viarlo in un porto del Regno.
Il capitano deve inoltre sorvegliare che non s’inibar- 

cliino clandestinamente armi o munizioni, le quali se mai 
deve sempre sequestrare e distruggere a seconda dei 
casi o custodire nella propria cabina perchè siano in 
fine di viaggio confiscate.

•!(!. In casi di nimciin o di ilrcr**i avvenuti a lamio 
in navigazione, il capitano in qualità di pubblico uf
ficiale ne stende il relativo atto che sarà sottoscritto 
da lui e da due testimoni, oltre che, jier le nascite, dal 
dichiarante, e sani annotato nel giornale di borilo e a 
piè del ruolo d’equipaggio.

Vocino — Man naif di Diritto Marittimo 5



I.A  n a v i-:

L ’atto ili nascita 4) «leve contenere il giorno e 1’ ora 
«Iella nascita; il sesso e il nome «lei neonato; nei parti 
gemelli chi «lei «Ine neonati è nato prima; se la nascita 
«'* «la unione legittima il nome, cognome, professione e 
domicilio del padre «“ della madre ; se «la unione ille
gittima le predette indicazioni del genitore o dei geni
tori dichiaranti o, in mancanza «li questi, la dichiara- 
razione che il neonato è tiglio «li genitori ignoti.

li’ atto ili morte s) deve contenere il nome, cognome, 

et¿1, professione, domicili«) <> residenza e possibilmente 
la paternità del defluito; il giorno e l'ora della morte; 
eventualmente il nome del coniuge superstite o prede
funto; il nome, cognome, età, professione e domicilio dei 
dichiaranti. Dello stato «lei cadavere «• «li tutte 1«* cir
costanze relative al decesso deve sempre esser fatto un 
processo verbale «lai medico di bordo se vi è, munito 
«lei visto «lei capitano, o da costui in mancanza del
l’ altro; documento questo reso ora più importante in 
caso di morte violenta agli effetti «Iella legge per gli 
infortuni sul lavoro.

I testamenti 3) fatti in mare possono essere ricevuti 
alla presenza di «lue testimoni, «lai secondo di bordo e«l 
insieme dal capitano e in loro mancanza da chi ne fa 
le veci: debbono esser fatti in due originali da conser
varsi gelosamente, «‘ di essi uno. insieme con la copia 
dell’annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo 
d’ equipaggio, deve essere consegnato all' autorità con
solare nel primo porto estero il' approdo, e l ' altra o 
eventualmente entrambe, con la «‘«qua «iell' annotazione 
predetta, all’ autorità marittima al ritorno «Iella nave 
nello Stato : di tale consegna deve farsene menzione a 
margine dell’annotazione scritta nel giornale nautico e 
nel ruolo d’ equi paggio.

57. Sempre durante il tiaggio il capitano , dopo a- 
verne accertato la necessità con processo verbale sot

*) Art. 374 e seg. «lei rod. rivile.
*) Art. 396 del cod. civile.
*) Art. 791-798 »lei ©od. civile.
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toscritto dai principali dell’ equipaggio, può impiegar«* 
jier gli usi della nave le cose esistenti a bordo, con 
l’ obbligo »li pagarne il valore. In caso ili necessità ili 
■lanato per riparazioni, i>er compra ili vettovaglie o 
altro urgente bisogno della nave, egli deve possibil
mente darne immediato avviso agli armatori, caricatori 
e destinatari, e. dopo averne accertata come sopra la 
necessità, può farsi autorizzare dal tribunale o in man
canza dal pretore nel Kegno, dall’ autorità consolare o 
in mancanza dall’autorità del luogo in paese estero, a 
procurarsi la somma necessaria col prendere danaro a 
prestito ii a cambio marittimo; col dare in |M*guo o ven
dere le cose caricate: oppure coll’ obbligarsi vermi co

loro i quali somministrano direttamente materiali, ut 
trezzi, provviste o mano d’iqiera. La vendita delle cose 
caricate deve essere fatta all’incanto. Il noleggiatore o
i diversi caricatori , quando sono il’ accorilo, possono 
opporsi alla vendita o al pegno delle cose loro, scari
candole e pagandone il nolo in proporzione del cammino 
percorso : se manca il consenso di imo o più carica
tori, colui che voglia usare di tale facoltà deve pagare 
il nolo intero per la sua parte del carico. 11 capitano 
prima della partenza da un luogo dove ha falto spese 
straordinarie o contratte obbligazioni, deve rimettere 
ai proprietari o armatori o ai loro procuratori un con
to, da lui sottoscritto, sia delle sjiese con l’indicazione 
dei documenti giustificativi se ve ne sono, sia delle 
obbligazioni col nome, cognome e residenza dei credi
tori ; nel caso che egli abbia senza necessità contratto 
obbligazioni , dato in jiegno o vendute cose caricate o 
vettovaglie, o clic abbia imitato nei suoi conti avarie 
e spese non vere, è personalmente obbligato verso gli 
armatori e verso tutti gl’ interessati al rimlmrso del da
naro o al pagamento delle cose »il al risarcimento dei 
danni, salvo inoltre l’azione penale, se vi è luogo.

Può inoltre, in caso di urgenza.notificare atti ed isti
tuir!* e proseguire giudizio in nome e nell' interesse 
dei proprietari o armatori. per quanto riguarda la nave 
e la navigazione cui è preposto. D’altro parte possono i
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terzi, fuori del luogo di dimora dei proprietari e ar
matori o di coloro che li rappresentano , far eseguire 
notificazioni, promuovere e proseguire giudizi contro il 
capitano, per quanto riguarda i fatti di lui o dell’equi
paggio, oppure le obbligazioni «la lui contratte «lurante 
la spedizione ; i relativi atti debbono essere notificati 
al capitano personalmente, o a bordo della nave. I pro
prietari o armatori possono sempre riassumere l’istanza 
proposta da o contro il capitano.

58. Nè durante nè prima «Iella spedizione il capitano, 
nè altra persona dell’equipaggio, può sotto vermi pre
testo caricare sulla nave merce per proprio conto senza 
il permesso «lei proprietari e senza pagare il no lo , se 
non vi sono autorizzati «lalle condizioni del loro arruo
lamento.

11 capitano, se naviga a profitto comune sul carico, 
se cioè sia stato incaricato, con contratto iletto di pac- 
cotiglia o «li commenda, dal proprietario delle merci di 
negoziarle, o se, con contratto detto di colonna, abbia 
una partecipazione sulla vendita delle merci stesse, non 
può fare nessun commercio per suo conto particolare, 
se non vi è contraria convenzione scritta : in caso di 
contravvenzione, le cose caricate da lui per suo conto 
particolare sono devolute a profitto ilegli altri inte
ressati.

59. In caso di pericolo il capitano «leve esaurire tutti
i mezzi suggeriti dall’ arte nautica pel salvare la nave, 
nè p u ò , in ogni caso, abbandonarla senza che abbia 
s«»ntit«> il parere degli ufficiali di bordo e «li due almeno 
dei più provetti marinai : egli deve sempre essere l ’ul
timo a scendere «la l»or«lo cd è in obbligo di salvare 
fon sè il giornale e le carte di boni«». è quanto può 
degli oggetti preziosi.

Non può vendere la nave senza speciale inandato del 
proprietario, eccettuato il caso <F inabilità alla naviga
zione che deve essere accertata dal tribunale nel Re
gno e dall’ autorità consolare all’ estero ; in tal caso la
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vendita dovrà farsi ai pubblici incanti, Quando la nave 
è dichiarata inabile a navigare, anche se non sia ven
duta, il capitano deve usare ogni diligenza |>er procu
rarsene un’ altra a fine di trasportare le cose caricate 
al luogo «li destinazione, poiché egli, obbligato ]>er un 
viaggio, è tenuto a compierlo altrimenti deve rifondere
i danni e le spese verso i proprietari e i noleggiatori.

50. A ll’ arrivo tiri porto di sua destinazione sì di an
data che di ritorno, o nel luogo di qualunque approdo 
volontario o forzato, <> in caso di naufragio, il capitano 
dovrà far vidimare il giornale nautico, entro le venti - 
qnattr’ ore, dall’ autorità marittima, o consolare se al
l'estero , la quale vi ap]>one il suo visto in ogni pa
gina e si assicura se vi siano state avarie per ag
giungere al visto, in caso negativo, la frase « nessuna 
dichiarazione «l’avaria », e per farsi rilasciare, in caso 
affermativo, copia, sottoscritta dal capitano, della parte 
del giornale relativa all’ avaria ««•«•orsa : nel caso che 
nel giornale non ne sia fatta menzione, il capitano deve 
rilasciar«* all’ autorità dichiarazione giurata sull’ avaria 
stessa.

Il capitano deve inoltre, se vi furono avvenimenti 
straordinari interessanti la nave, le cose carnate o le 
{tersone, fare una relazione la «piale deve enunciare il 
luogo e«l il temisi della partenza, la via tenuta, i rischi 
«•orsi, i disordini avvenuti nella nave e in generale tutto 
quanto «l’ importante è successo durante il viaggi«*. Tale 
relazione deve essere fatta al più presto, sempre entro 
le ventiquattr’ ore. davanti al presidente d«*l tribunale
o ad un giudice da lui delegato, o . in mancanza, «la
vanti al pretore, e s e  in paese «'stero davanti all’auto
rità consolare e. in mancanza, a «piella locale. 1/auto
rità che ha ricevuto la relazione «leve verificare i fatti 
in essa esposti, interrogami«*, non alla presenza del 
capitano, e ad uno a«l uno. gli nomini dell’ equipaggio 
e |M>ssihilmciite i passeggeri : le ris|Niste debbono es
sere scritte, e «lebbono inoltre ran«-ogliersi con tutti i 
mezzi «li l«*gge «pie11«* maggiori informazioni o prove
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«•he l'ussero opportune secondo le partieoi uri tà dei fatti. 
Questa veriticazione deve tarsi entro un brevissimo ter
mine e il giorno all’uopo prefisso dev’essere annunziato 
al pubblico, senza spese, mediante affissione di un av
viso alla porta dell’ affieio in cui la relazione fu depo
sta , nei locali della borsa più v ic ina , nelle vicinanze 
del luogo dove la nave è ancorata e dovunque si ritenga 
opportuno.

I relativi processi verbali debbono essere uniti alla 
relazione : sui fatti risultanti da questa é ammessa la 
prova contraria.

Senza la verificazione di cui sopra, la relazione non 
è ammessa a scarico del capitano e non fa prova in 
giudizio, eccettuato il caso di naufragio in cui il solo 
capitano si sia salvato.

Prima che la relazione sia fatta e verificata, il capi
t a n o  naturalmente non può, salvo in caso d’ urgenza, 
scaricare alcuna cosa dalla nave.



CAPITOLO V il i .

1/ EQUIPAGGIO.

HI. Compoaizioue deH'e«|iiipaggio , inficiali e »ottnlliiiali <li bor
d o —  62. Contratto di arruolamento — OS. Vari«" formi' ili ar
ruolamenti; v itto  e sa la r i»— 64. Risoluzione «lei contratto 
ili armamento per line del viaggio;—65. |>er rottura volontaria 
o forzata di questo; 66. per preda, innavigaliilitA o min fragili 
della nave ; 67. par vendita di essa. Rimpatrio deH’ei|iiipag- 
gio - - 6K. Casi di prigionia, malattia, ferimento o morte del- 
1' arruolato.

(il. Le persone conijionenti 1’ equipaggio ') sono il «•!*,- 
pitano, ¡;li ufficiali e sottufficiali «li bordo •* gli altri 
marittimi in servizio «Iella nave imlieati nell’ apposito 
ruolo, dett«> appunto ruolo d'rqu ¡paggio, nel «piale è pure 
annotato il salario o la parte «li utili spettante a cia

scuno.
Ufficiali ili bordo sono considerai i il capitano in se- 

condo, lo scrivano 2), il ine«lie«> «li bordo, e. sui piro
scafi il macchinista in primo o in secondo ; noti ufficia li i 
nostromi, il pilota pratico per tutto il teni|Mi che gli è 
affidata la direzione «Iella nave, «• il maestro «l’ascia per
i soli effetti dell’abbamlono.

*) Art. 521 e *eg. del cod. «li colutile reio ; tW e *eg. «te! eod. e 
430 e seg. del reg. marittimo.

*) Il nittn ic rivallo è «tato a imi ilo  con I ’ art. 4 «Iella legge 11 
aprile 1*S6, li. 37X1, serie 3*.
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Il capitano e (lue terzi almenodell’equipaggio devono 
essere cittadini dello Stato *). A ll’estero però l ’autorità 
consolare in eccezionali casi, quando cioè non sia pos
sibile valersi di cittadini, può permettere l ' imbarco di 
marinai esteri oltre tale proporzione : solo pel capitano
o pel secondo non è permesso di far ricorso ad esteri 
se non quando ciò divenisse necessario per impossibi
lità di provvedersi di cittadini. In  mancanza di graduati 
esteri, o quando il console non creda di farvi ricorso, 
potrà essere assunto al comando della nave un cittadino 
die abbia grado minore di quello die sarebbe richiesto, 
ed alle funzioni di secondo o di terzo di bordo citta
dini ritenuti capaci di esercitarle a giudizio del console 
stesso; però tale facoltà è limitata al compimento del 
viaggio, e dovrà cessare anche prima quando riesca pos
sibile di assumere al comando della nave o alle fun
zioni di secondo o ili terzo nazionali aventi le condizioni 
prescritte.

I ‘er ogni nave non è stabilita la forza minima d’equi- 
paggio, ma l’autorità marittima, o all’estero quella con
solare. piti* esigere che il numero e la composizione di 
esso siano convenienti per una sicura navigazione, e 
quindi, ove occorra, può negare le spedizioni alla nave.

<¡2. Appartiene al capitano di formare l’equipaggio e 
di fissare il salario delle persone che lo compongono, 
ma deve in ciò procedere di concerto coi proprietari od 
armatori quando si trova nel luogo della loro dimora. E 
anche in sua facoltà licenziare il marinaio avanti il 
termine dell'arruolamento, e senza obbligo di dimostrare 
che questi abbia commesso alcun latto riprensibile, perii 
il marinaio congedato senza giusto motivo, a differenza 
come si è già visto del capitano, ha diritto ad un’eqna 
indennità *).

*} lìmitaxiou«* rii«* non è  importa in tutte m a r i n e

«'atere. *i ritieue grero»a per l ’annatore. maxime in casi *li scio* 
|H*ro. Ved. A Li. ut ATI, e it citato studio del Bkuxo, in « Enciolo- 

Giurìdica Italiana » a p. 912.
*) So il congedo «• dato nel porto in cni *i è fati« 1’ arruola-
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Le condizioni dell’ arruolamento debbono risultare da 
apposito contratto, il quale, a pena di nullità, deve es
sere fatto per iscritto dinanzi all' autorità marittima o 
se all’estero dinanzi a quella consolare, e riportato nei 
registri d’ ufficio e trascritto nel giornale nautico, nel 
quale deve invece essere scritto qualora sia fatto in un 
paese estero dove manchi l'autorità consolare.

11 contratto d’ arruolamento deve essere inoltre, sem
pre a pena di nullità, firmato dal capitano e dall'arruo
lato , e, se questi non può o non sa sottoscrivere, da 
due testimoni. Esso può esser fatto e firmato senza 
intervento di genitori o tutori anche da minorenni, pur
ché d’ età superiore ai IH anni, mentre per i minori di 
tale età deve esser fatto dai rispettivi genitori o tutori, 
sia personalmente, sia mediante autorizzazione da de
positarsi nell’utlicio marittimo, risultante da atto nota
rile o, in carta libera, del sindaco locale.

Nello stesso contratto deve essere enunciato in modo 
chiaro e preciso la durata dell’ arruolamento e la navi
gazione per cui ha luogo; però, per speculazioni com
merciali, possono essere tenute segrete la destinazione 
e la navigazione, purché l ’ equipaggio sia di ciò avver
tito e consenta, per iscritto, di arruolarsi a tale condi
zione.

<»:$. L'arruolamento può esser fatto a tempo, o con 
partecipazione agli utili. Il primo può essere a viaggio'), 
cioè (ter un viaggio determinato qualunque ne sia la 
durata, con un determinato salario; o a mene, cioè per 
uno o più viaggi stabilendo il salario |>er ogni mese di 

navigazione.
L 'altro comunemente detto alla pò ra p ito  essere con

immto o )irinm dell» partn iz» . I ’ indennità è eguale n mi mese 
di salario; «e dopo la partenza » in nn porto ilei l l f p o  d ireno  
ila f|nelln «teli'armamento c eguale a quaranta giorni ili salario; 
»e «lille altre conte d ’ Europa e su q u e l l e  d'Asia o d'Africa ba
gnate dal Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale di Suez o dal 
mar U<«uo 1’ indennità i- di sei mesi di salario ; di quattro se il 
congedo c dato in qualunque altro luogo.
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partecipaeiouv ni profitto, cioè agli utili della naviga
zione per mi determinato tempo <> viaggio; o con par- 
tecipanione ni nolo, cioè obbligandosi a compiere un de
terminati) viaggio col diritto ad una parte del nolo che 
in esso la nave verrà a guadagnare.

Nell’ arruolamento a mese il salario decorre dal giorno 
in cui si è inscritto nel ruolo d’equipaggio, ed è pagato 
in tine di ogni mese ; negli altri casi il salario o la 
parte di profitto devesi pagare alla tine del viaggio, op
pure all’ atto della cessazione del servizio, se questo 
cessa prima della fine del viaggio.

Nell' arruolamento a viaggio, se questo viene prolun
gato, il salario è in proporzione aumentato ; se viene 
abbreviato, il salario non subisce diminuzioni.

I salari e gli emolumenti degli arruolati non possono 
essere celiati nè sequestrati, tranne che per causa di 
alimenti ’) dovuti per legge (nel qual caso la ritenzione 
non pttò eccellerne il terzo) o per debiti verso la nave 
di|>endcuti dal servizio ili essa.

Oltre il salario, 1’ arruolato ha diritto a bordo al man
tenimento, detto comunemente panatica. La razione non 
potrà, quando non sia stata precedentemente stabilita 
dalla convenzione, essere inferiore a quella fissata per gli 
equipaggi delle navi da guerra, e qualora dovesse es
sere diminuita per imprevista mancanza o per guasto 
delle provviste di bordo, spetta all’ arruolato l’equiva
lente in denaro. Contro la qualità o l ’ insufficienza del 
vitto, tanto le persone dell’ equipaggio che i passeggieri 
jpossono reclamare all* autorità marittima o consolare, o 
in mancanza ai comandanti delle K. navi ; queste auto
rità, accertato il vero stato delle cose, ingiungeranno 
al capitano, ove ne sia il caso, di provvedere immedia
tamente. e. questi non ottemperando, provvederanno di

l ) I.' arruolamento » viaggio è ormai caduto in disuso. A tal 
proposito notianin t'ho la panila ringgio ha »ella legislaxieno ma
rittima *Ì£i li tirati diventi, non sempre In-n precisati, potendo in- 
tlicarv '¡a tutta la «pMUllstu, sin una semplice traversata da un 
porto a ll' altro.

*) A r t .  132 ,  13S , 139 . 141 ,  i s t i  d.>l coti, rivile.



L ’ K (JC lPAOG IO  75

ufficio. Il capitano ha l’ obbligo il'usare ogni mezzo 
perchè nel viaggio non manchino e non si guastino le 

provviste ; occorrendo dovrà rifornirsene dalle navi che 
incontra, o approdando, anche deviando la rotta, nel più 
vicino |»orto sicuro.

(¡4. Stipulato il contratto d’ arruolamento, l'arruolato 
deve recarsi a bordo, diversamente può essere dichia
rato disertore, e vi deve restare a prestare il suo ser
vizio, per il tempo stabilito e, occorrendo, anche dopo 
finché la nave non sia tornata nel Regno al luogo di 
sua destinazione, sempre che il viaggio di ritorno si 
faccia direttamente, con gli scali soltanto che possono 
occorrere. Questa eventuale proroga dà naturalmente d i
ritto ad utui retribuzione projnirzionata al salario.

S' intende sempre terminato l'arruolamento, anche se 
il termine convenuto non sia scaduto, quando la nave 
è tornata nel porto nazionale di sua destinazione dopo 
di aver eseguito il suo primo viaggio e di essere stata 
scaricata. Se non è convenuta la durata d'arruolamento, 
e se esso, salva contraria convenzione, è a tempo in
determinato o i»er piii viaggi, il marinaio può chiedere 
il suo congedo dopo due anni dall'entrata in servizio, 
non mai {>erò in un porto di scalo o di rilascio '), ma 

soltanto in un jKirto di destinazione.
Terminato l’ arruolamento le persone dell’ equipaggio 

devono, con diritto di essere mantenute e pagate, con
tinuare a prestare il loro servizio finché la nave sia 
)>osta in sicuro, scaricata ed ammessa a liliera pratica. 
Dopo, a ciascun di loro dovrebbe essere rilasciato dal 
capitano un congedo scritto da annotarsi nel giornale 
nautico, contenente l’ indicazione del nome e qualità della 
nave, del nome e cognome del capitano stesso, e del 
tempo dell'imbarco ; ciò in pratica non è quasi mai fatto,

■) C Ili un ih» i (Mirto di «rato qualsiasi approdo intermedio d ii viag
g i» : di r iln im o  <|iinnd» l'approdo è  fati» a  m-u|m> di riposo » iti 
rifornimento ; di ri lincio forzato i| riandò si •• costretti ad appro
darvi per tempesta n ]N-r qualsiasi imprevista forza maggiore.
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poiché si ritiene sufficiente l'annotazione ili sbarco nei 
rispettivi libretti matricolari.

ti."). Il contratto d’arruolamento può anche risolversi
o modificarsi per rottura volontaria o forzata del viag
gio ; per vendita della nave ; per prigionia, malattia o 
morte del marinaio.

In caso di rottura volontaria del viaggio, cioè per 
fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori, se 
il viaggio è rotto prima della partenza, il marinaio ar
ruolato a viaggio od a mese ha diritto al pagamento 
delle giornate da esso impiegate ad allestire la nave e 
ritiene per indennità le anticipazioni ricevute; o, qua
lora non ne avesse avute, riceve per indennità, se ar
ruolalo a mese, una mesata del salario convenuto ) se 
a viaggio una somma corrispondente a una mesata di 
salario fatto calcolo della durata presunta del viaggio 
slesso , e il salario intero nel caso che tale durata si 
presume minore di un mese. Se invece il viaggio è rotto 
dopo la partenza, il marinaio arruolato a viaggio ha di
ritto all'intero salario; quello a mese al salario conve
nuto per il tempo che ha servito e ad un’ equa inden
nità proporzionata al salario stesso per il resto della 
durata presunta del viaggio per cui si era arruolato.

La rottura forzata del viaggio può avverarsi per in
terdizione del commercio, per arresto della nave il' or
dine del governo, e per jwrdita totale o parziale di 
essa.

Nei primi due casi, quando cioè è interdetto il com
mercio eoi luogo di destinazione della nave, o quando 
questa è arrestata per ordine del governo, se prima che 
sia incominciato il viaggio, i marinai non hanno diritto 
che al pagamento delle giornate impiegate ad allestire 
la nave; se durante il corso del viaggio, per l'interdi
zione i marinai hanno diritto al pagamento del salario 
in proporzione del tempo che hanno servito, e per l'ar
resto . quelli arruolati a mese hanno diritto alla metà 
del salario durante il tem|>o dell' arresto stesso, quelli 
a viaggio al salario a norma «lei loro arruolamento. Se



poi per l ’ interdizione o l’arresto viene accordata un’in
dennità, i marinai arruolati a mese ricevono il comple
tamento «lei loro salari, e quelli a viaggio un projior- 
zionato aumento ili salario : I’ indennità dovuta com
plessivamente a tutti i marinai non può eccedere il 
terzo dell’ indennità accordata alla nave.

(iti. Nel caso di preda, «li xininir» o «li naufragio, si* 
con perdita intiera della nave «• del carico, i marinai, 
con inumana disjHisizione aspramente criticata «lidia 
maggior parte degli scrittori e già abbandonata «la al
cune legislazioni, non hanno diritto ad alcun salario, ma 
non sono obbligati a restituire ni- anticipi eventual
mente ricevuti.

Nel caso invece che qualche parte della nave si sia 
ricuperata, i marinai arruolati a viaggio o a mese sono 
pacati del salario scaduto, sugli avanzi o ricuj»eri della 
nave, e se questi non bastano, o se si sia salvato o 
ricuperato solo il carico, sono pagati sussidiariamente sul 
nolo : non hanno j>er<'i mai «liritto al pagamento delle 
giornate impiegate j>er salvare gli avanzi della nave e 
ilelle cose ricuperate.

Can arruolamento alla parie, nel caso «li rottura vo
lontaria del viaggi«*, se per fatto dei caricatori le per
sone «lell’eqnipaggi«» hanno una proporzionale parte delle 
indennità aggiudicate alla nave; se por fatto del capi
tano o dei proprietari, costoro son tenuti alle indennità 
dovute agli arruolati. Nel caso «li rottura forzata, le 
persone il’ equipaggio non hanno diritto a«l alcuna in
dennità. salvo che vi siano avanzi o ricuperi, nel «piai 
caso gli arruolati con partecipazione al nolo sono pagati 
iti proporzione del nolo guadagnato.

07. Sa la nave è venduta durante il tempo dell’ ar
ruolamento, le persone «lellVquipaggio hanno diritto ai 
loro salari e al rimpatrio a s j h *s c  «Iella nave.

Per evitare c h e  marinai nazionali restino abbandonati 
e senza risorse nei paesi esteri, egual diritto al rimpa
trio hanno le persone d’ equipaggio in qualtimpic caso

t-’E < iL 'iPA «;o io  77
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di congedo non dipendente dulia propria volontà o di 
rottura volontaria o fornita del viaggio. Le »pese rela
tive sono a carico della nave, e debbono essere depo
sitate nell’ atto dello sbarco, dal capitano, presso l ’ au
torità marittima o consolare, in tutti i casi in cui la 
persona sbarcata sin stata congedata dall’ armatore o 
«lai capitano; sono a carico dell’ armatore quando lo 
sbarco sia conseguenza di naufragio o di altra forza 
maggiore, e vanno pagate sul prodotto degli avanzi e 
recuperi. Il diritto al rimpatrio deve ritenersi d’ordine 
pubblico, quindi non è ammessa convenzione contraria.

tiS. Può avverarsi lilialmente il caso che, durante 
1’ arruolamento, 1’ arruolato sia ferito, o che si animali,
o che muoia, o anche, e ciò più nei tempi scorsi che 
ora, che egli sia catturato.

Quando il marinaio è ferito o si ammala prima del 
viaggio ha diritto solo al salario pel lavoro eseguito, e 
se ferito in servizio della nave anche alle spese di cura 
e di medicazione. Se durante il viaggio, è pagato dai 
salari e curato e medicato a spese della nave; a spese 
«Iella nave e ilei carico se ferito noll’eseguire un servi
zio comandato nell’ interesse di entrambi. Allorché la 
cura richieda che il marinaio sia sbarcato, il capitano 
deve depositare la somma giudicata necessaria per la 
cura e il rimpatrio presso r  autorità consolare, o , in 
mancanza di questa, deve far ricoverare il marinaio in 
un ospedale o in altro luogo in cui possa essere curato, 
de|H)sitamlo anche la somma predetta. In ogni caso, il 
marinaio sbarcato non ha diritto alle spese di cura ed 
ai salari [ter più di quattro mesi dallo sbarco.

Si- jierò il marinaio è ferito o contrae malattia per 
sua colpa o mentre si trova a terra senza autorizzazione, 
le spese di cura e di rimpatrio sono a suo carico, ma 
il capitano deve anticipargliele provvedendo come sopra: 
il salario non è pacato che per il tempo durante il quale 
il marinaio ha servito.

Nel e«« » di morte del marinaio durante il viaggio, se 
era arruolato a mese il salario è dovuto ai suoi eredi
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fino al giorno del decesso ; se a viaggio, è dovuto hi 
metà del salario quando muoia nell'andata o nel porto 
di arrivo, il salario intero quando nel ritorno; se arruo
lato alla parte, è dovuta la parte intera quando muoia 
dopo incominciato il viaggio. In ogni caso agli eredi 
del marinaio morto in difesa della nave è dovuto l’ in
tero salario per tutto il viaggio se la nave arriva a lmon 
porto.

Qualora il marinaio fosse preso sulla nave e fatto 
prigioniero , egli ha diritto al salario fino al giorno 
della sua cattura; e se preso e fatto prigioniero mentre 
è spedito in mare o a terra per servizio della nave ha 
diritto all’ intero salario Uno al giorno in cui sarebbe 
cessato il suo servizio : ove la sedizione avesse avuto 
luogo anche nell’ interesse del carico, questo naturai- 
niente concorrerebbe al pagamento.

\





CAPITOLO IX .

AKK1VO K PARTENZA D ELLE  NAVI ; TRASPORTO DEI 

PASSEKOIERI ; POLIZIA  D I BORDO E  DELLA NAVI

GAZIONE.

>M. Visite |>er accertare 1» stato ili navigabilità «Iella nave — 
70. Formalità marittime prima «Iella partenza —  71. Navi 
addette al trasporto di passeggieri —  72. Id. al trasporto di 
emigranti —  73. Polizia di bordo — 74. Id. della navigazio
ne —  75. Uso della bandiera nazionale —  76. Rapporto delle 
navi mercantili con <|nel!e da guerra —  77. Arrivo delle navi 
nei porti dello S ta to ; formalità sanitarie — 7*. I d . : forma
lità  doganali.

•ii». Ogni nave per poter intra premiere la navigazio
ne deve trovarsi in buono stato di navigabilità *)* che, 
per le navi adibite a viaggi di lungo corso o di gran 
cabotaggio fuori del Mediterraneo, deve essere accertato 
mediante visita e ¡»ernia da farsi ila isjiettori governa
tivi o da ¡tenti nominati dall' autorità marittima o se 
all’ estero da quella consolare, a spese del proprietario 

ed armatore, almeno una volta l’ anno se trattasi di 
navi in legno o miste in ferro e legno, ed ogni biennio 
se in ferro. Nei piroscafi eguale visita deve esser fatta 
alle macelline almeno una volta 1’ anno se addetti al 
trasporto di merci, e di sei in sei mesi se al trasporto 
di passeggieri. A i sensi di tali deposizioni sono anche 
ritenute valide, come già si è visto, le visite e perizie 

V o c in o  — ilannaU  ili V irino  Marittimo  8
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(■seguire per conto dei registri «li classificazione ricono
sciuti dallo Stato, cioè, attualmente, dal Registro Na
zionali* Italiano.

TU. Nessuna nave può levar l'ancora dai porti e dallo 
spiagge senza il biglietto d’ uscita, che è rilasciato, va
lido per cinque giorni, dall’ autorità marittima dopo di 
essersi assicurato clic il capitano ha adempiuto a tutte 
le formalità e prescrizioni di polizia »• doganali e ha 
pagato le eventuali multe per contravvenzioni marit
time: volendo il capitano partire dal tramonto al levare 
del sole, deve farne espressa dichiarazione quando ri
chiede tale biglietto.

Prima della partenza di ogni nave Pautorità marit
tima o consolare deve notarne la data in apposito 
registro, dopo di aver vistato il ruolo d' equipaggio e 
di aver rilasciato alla nave la patente ili mutilò : il visto 
sul ruolo e la patente debbono essere negati qualora 
non consti il rilascio del manifesto doganale di partenza
o di altro documento equivalente, 1’ adempimento del 
predetto obbligo delle visite prescritte e ili quanto si 
riferisce al biglietto ili uscita, il pagainent > dei diritti 
dovuti al locale ufficio del dazio consumo e delle somme 
alle quali eventualménte il capitano fosse stato condan
nato con sentenza dell’ autorità marittima salvo che 
presti cauzione.

La ¡inti nti ili xanità , obbligatoria per le navi sia na
zionali che estere*), serve per attestare lo stato sani

*) A r t .  t*7 e  s e g .  «1**1 c o d . e  494 e s e g .  «lei r e # .  m a r i t t im o ,
*) La patente è  obbligatoria per tutte le nari nazionali o«l 

«••»tere, ila guerra o di comiuerrio . per lo harria* da pi'sca , pei 
battelli da diporto che partono per resterò da nn porto dell» 
Stato, univo il caso di particolari deposizioni emanate dal M ini
stero dell1' Interno, o dì convenzioni ìuternazionali elie esonerino 
le navi trafficanti fra i porti de#li Stati contraenti dal provvi
dero della patente. Ove questa non *ia necei**aria, le annotazioni 
sanitarie dovranno farsi per le navi in partenza e ad ogni ap
prodo nel rispettivo molo d ’equipaggio o aitila licenza di cui sono 
ninnile.
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tari« del luogo ili partenza della nave . le condizioni 
igieniche di essa e del carico . lo stato di salute dello 
equipaggio e dei passeggieri al momento dell' inizio del 
viaggio e ad altro approdo. Essa è valida per un sol 
viaggio, conserva la sua validità tinche tutto o parte 
del Oarico resta a bordo, ed è vidimata, gratuitamente, 
dall'autorità marittima in ogni porto di approdo o di 
rilascio. Le navi estere non potranno avere la patente 
se non quando abbiano sulle carte di lvmlo il visto, o 
il nulla osta alla partenza, del risjiettivo agente con
solare.

71. Le nari addette al trasporto di ]HtH*egi)irri ‘) . e 
precisamente quelle che imbarcano più di un passeg
gero per ogni cinquanta tonnellate di registro, sono 
soggette alle ispezioni e alla vigilanza dell’autorità ma
rittima nei riguardi della dotazione, del corredo, dell'i
giene di bordo e del numero di persone che possono 
imbarcare. Per tali navi infatti sono stabilite le con
dizioni del loro assetto interno, il numero massimo dei 
passeggieri, le norme per le provviste e la conserva
zione dei viveri. i>er la dotazione dei battelli ed attrezzi 
di salvamento, e per altre opportune cautele.

1 piroscafi, oltre alle visite più sopra accennate per 
il loro buono stato di navigabilità, prima di essere ad
detti al trasporto di passeggieri iu viaggi di lunga na
vigazione, cioè oltre il Mediterraneo, sono sottoposti ad 
una ispezione sjiecialc non rinnovabile se non nel caso 
che l’ autorità marittima lo riconosca necessario, ed 
eseguita da una commissione composta del capitano di 
|M>rto, di un medico di porto e di un ingegnere navale. 
Ogni volta poi che intraprendono un viaggio, sono sot
toposti inoltre a due visite, una preparatoria l’altra de
finitiva} fatte da una commissione composta di un ufficiale

>) Art. s."> <• w);. roil. nutrìttimo; 5 4 6  <• *<•>;. del reg. marittimo 
modificati (lai Krgi decreti 20 maggio 1*97 il. 17S e 19ott. ISStH 
n. 454, coordinati in T. I ' .  con decreto ministeriale «le! 1S gen
naio !*<•»,
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di porto, un medico di porto e un ispettore o delegato di 
pubblica sicurezza, ed intese ad accertare die essi piro
scafi si trovino nelle prescritte condizioni per l’assetto 
interno, la provvista dei viveri, la dotazione dei battelli 
di salvataggio, ecc. : tali visite dcblmno essere richieste 
dal capitano od armatore almeno tre giorni prima della 
partenza.

Qualunque sia la natura del viaggio ed il numero 
delle persone imbarcate, 1’ autorità sanitaria ‘) può vie
tare l’ imbarco d'individui ammalati o convalescenti di 
lunga e grave malattia. Nei viaggi oltre il Mediterraneo 
I’ imbarco e il trasporto di mantetratti , id io ti, sordo
muti, ciechi o storpi, e dei giovinetti minori di ls  anni, 
non è permesso se non quando essi siano accompagnati 
da parenti » tutori, o vi sia persona die offra guarentigia 
per la dovuta assistenza durante il viaggio e per la loro 
sussistenza all’ arrivo nel luogo ili destinazione.

Nei viaggi fuori lo stretto di fìibilterra e il canale 
di Suez è obbligatorio l ’ imbarco di un medico quando 
il numero delle persone imbarcate comprese quelle di 
equipaggio è superiore a centocinquanta; di due medici 
quando è superiore a mille.

Le precedenti disposizioni si applicano anche a navi 
estere che imbarcano passeggieri nello Stato . e per 
garantire 1* adempimento degl' impegni assunti i>el tra
sporto di questi, i rispettivi capitani debbono prestati* alla 
locale autorità marittima una idonea cauzione, la quale 
resta liberata di pieno diritto quando, trascorsi quattro 
mesi dall'arrivo aU’ultitno |iorto di destinazione, non sia 
stato avanzato nessun reclamo dai passeggieri.

7 1  piroscafi addetti al tra*porto iH emigranti *) deb

*) li servizio di sanità marittima tli]>*’]nl«- «tal Ministero de ll'in 
terno eoi concorso di quello della Marina *-«1 è affidato ai prefetti 
e aU'aiitorità portuali, e in qualche porto a speciali stazioni sa
nitarie marittime. Nel principali scali per tsUe servizio sono ad
detti nno o più medici di porto.

*) Legge SI gennaio 11*01, n. 1Ì3. Sono considerati emigranti ì 
cittadini che, viaggiando in terza classe, si rechino in paesi posti
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bono avere* speciali requisiti «li navigabilità, »li velocità, 
ili allattamenti, «li corredi», clic vengono controllati an
eli’ essi ila un’ ispezione o visita d’ idoneità, e, all’inizio 
ili ogni viaggio, da due visite, una preliminare l’altra 

definitiva prima della partenza ').
Tali pi ri sfati debbono avere una veloeità minima ili 

almeno 10 miglia all’ora in navigazione.
Per potere esercitare il trasporto marittimo degli emi

granti occorre una speciale autorizzazione detta patente 
ili rettore, la quale può essere concessa alle compagnie 
nazionali ili navigazione , a quelle estere riconosciute 
nel Regno e ad armatori o noleggiatori nazionali o stra
nieri. Essa è valida per un anno, soggetta ad una tassa 
«li lire mille e vincolata «la una cauzione a garanzia 
dell’ adempimento «lenii obbli^lii del vettore verso l ’ e
migrante e del pagamento delle pene pccuniarie in cui 
eventualmente lo stesso vettore possa incorrere. Un 
vettore Ita anche l ’ incarico di raccogliere per mezzo dei 
suoi agenti gli emigranti nei paesi «P origine «• «li farli 
venire nei ixirti «P imbarco.

Sui piroscafi clic trasportano emigranti debbono, im
barcare uno o piii ufficiali medici della li. M arina. in 
qualità «li Regi Commissari, e pi »tran ih» essere imbar
ilati ufficiali ili {torto «> tenenti «li vascello. Questi com
missari sono incaricati della tutela «legli emigranti e 
«Iella sorveglianza sul trattamento che loro vieti fatto a 
lmrdo : ne raccolgono i reclami : stmliano le deficiente

'li l:i «Ini canale «li Sur/ escluse le colonie «• i protettorati ita
liani. <» in |tarM |Knti ili là «tallo stretto ili «ìilólterra r-rlii'.r le 
«•«»te europee.

*) 1.* ¡spezimi«? è «‘seguita «la mia roniinisMonr cttui)>«i!«tj «lai ra
pitami ili porto, «la un medico di porlo, da un ingcgiierc del genio 
navale. <la un ispettore «ldl'emigrazione e «la un ufficiale «li |iorto 
che la da segretario ; india prova di velocità è aggregato mi uf
ficiale macchinista dalla li. in a r ìn a .  Delle risite, la preliminare 
<• fatta «la una commi**i<»nc composta «la un ufficiale «li (M irto, 

«la un medico «li porto e da un’ ispettori- «lei!’ emigrazione; l ’a l
tra «la tiu ispettore dell'emigrazione. da un meilico di porto e da 
nu medico militare o altro R. commissario viaggiante.
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»l«*lln nave nei riguardi di tali trasporti, e in fine del 
viaggio ne fanno relazione con le proposte che riten
g o n o  opportune.

Per i predetti servizi . e per la protezione dell'emi
grante sia nei luoghi di partenza sia in quelli di arrivo, 
sottostati istituiti un ('om in ixxti vinto generali' per l'eni igni
zione alla dipendenza del Ministero degli Aliati Esteri, 
assistito da un Coimiglio dell’ emigrazione, con comitati 
comunali o mandamentali, e con ispettori per la tutela 
degli emigranti nei principali porti d’ imbarco.

I noli infissimi sono stabiliti dal ('ominissariato ili 
quattro in quattro mesi, per ogni linea e per ogni pi
roscafo.

Nelle eventuali controversie tra il vettore e 1" emi
grante. questi Ita diritto d'intentare azione contro l'altro 
con domanda in carta libera da presentarsi all’ispet- 
t<r.\ al comitato locale o al prefetto se prima del viag
gio. e se all’ estero all'autorità consolare o all’uttìeio 
di protezione. Su tali controversie giudica inappellabil
mente una commissione arbitrale, con sede in ogni ca 
(Miluogo di provincia, presieduta dal presidente del tri
bunale o da chi ne fa le veci, e conquista da un pro
curatore o sostituto-procuratore del He. da un consigliere 
di prefettura e da due membri eletti dal consiglio pro
vinciale.

7:ì. La polizia di bordo ') come si è detto, é sempre 
attillata al capitano della nave il quale, per mantenerla, 
può servirsi del potere disciplinare conferitogli dal co
dice m a r i t t i m o ;  in speciali avvenimenti, cioè in caso 
di nascite e di morte, egli è investito di funzioni d’utti- 
ciale di stato civile, ed è considerato pure quale ammini
stratore degli oggetti lasciati dalle persone decedute a 
bordo.

A bonlo il capitano ha poteri estesissimi poiché gra
vissima è la sua responsabilità : è signore e (ladrone

*) Art. \ì‘J  *» s f jj . ti««l n w l.  *» t» *U»1 r» 'g . m a r i t t im o .



•1o|m* Dio, fomc si «lice con felice espressione ili Francia 
e in Inghilterra.

74. La polizia tirila nariyazionr '). eioè le nonne pel
la tutela dell’ ordine e della sicurezza «Ielle navi mer
cantili in viaggio, si riferisce spj-cialuicntc alla dire
zione nautica ili esse, alle precauzioni per evitare ab
bordi in maree per chiedere soci-orsi in caso di pericolo, 
all’ uso della bandiera e delle carte di bordo, ai rap
porti tra le navi da guerra e quelle di commercio.

La direzione nautica è affidata al-capitano che ne è 
sempre responsabile, nè può cederla ad altri : ili sua as
senza è sostituito dal secondo, in mancanza dagli altri 
ulticiali secondo il loro grado, e da ultimo dal nostromo.

Per prevenire gli abbordi in mare è obbligo unifor
marsi alle norme stabilite dall’ apposito regolamento*), 
«P una copia del «piale dev’esser sempre munita la navi- 
in viaggio ili lungo corso o di gran cabotaggio, norme 
elle regolano socialmente P uso dei fanali e dei seguali 
arustici , la velleità dei bastimenti di notte o nella 
nebbia, le manovre per evitare collisioni ecc. Per le se
gnalazioni da scambiarsi fra nave e nave ani-lie ili ban
diera diversa bisogna servirsi del « < '«xlice internazio
nale dei segnali » 3) che pure e d’obbligo tenersi a bordo. 
Per la eventuale difesa contro assalti ili navigazione, 
ora del resto divenuti rarissimi, la nave può essere mu
nita di anni e di m unizioni. che debbono essere de
si-ritte nel ruolo d‘ equipaggio, e conservate nella parte 
più sicura di borilo, chiuse a chiave . sotto la respon
sabilità del capitano, nè |tossono essere aumentate senza 
I’ autorizzazione dell' autorità marittima o c«»nsolare ; 
qui-sta potrebbi* sequestrarle se avesse avuto sentore 
elte esse siane state imbarcate clandestinamente.

E) A r t .  101 *■ *»-£. (1«-1 c o d . p 1)24 »■ x-fC- d p i r r g .  m a r i t t im o .

')  lirgoUitvrnlo prr prtrrnirt f l i  abbordi u t mare, int<-);ruliii(-liU ' p i t i  

a p p re s so  r ip o r t a t o ,  n e g l i  •  A  1.1.1«; ATI » .  K c|{i dccr<-ti 13 i l i r .  1WIH, 

li . 577 e H lu g l io  18V8.  n .  432.

• )  R .  d e c r e to  4 a p r i le  ls«K*. n .  t ü ü i l .
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Qualunque sia il pericolo, la nave, coinè si è visto, 
non deve essere abbandonata se non qu indo siano stati 
esauriti tutti i mezzi suggeriti dall’arte nautica.

K vietato al capitano di concedere asilo sulla propria 
nave all’estero ad individui, anche nazionali. ricercati 
dalla giustizia per reati comuni ; egli invece lui l’oblili- 
go di dar ricovero ai marittimi nazionali che si tro
vassero abbandonati in paese straniero dove non risie
desse autorità consolare, nonché ai connazionali condan
nati od imputati o che per qualunque ragione l’autorità 
predetta ritenesse di dover rimpatriare, salvo il rimborso 
delle spese di mantenimento e di nolo ').

7.">. Per la polizia della navigazione, oltre quello delle 
carte di bordo, di cui già abbiamo detto , importantis
simo e ri»*« drlln baniìirrii, la quale simboleggiando 
la nazione a cui la nave appartiene, dà alla nave stessa 
quel carattere di nazionalità che la fa paragonare a un 
lembo di territorio staccato dalla patria ma sempre sot- 
to|msto alle stesse leggi con le stesse guarentigie, con 
le stesse facoltà anche in lontani mari o in porti esteri, 
l.a bandiera nazionale per la marinerìa mercantile, tri
colore con lo scudo sabaudo privo però della corona reale 
e di stabilite dimensioni. non può essere inalberata 
dalle navi che non siano provviste di atto di naziona
lità o ili passa vanti provvisorio, tranne le esenzioni di 
legge. Kssa deve essere issata sull'asta o all’estremità 
del picco o dell’antenna di poppa, non mai in cima al
l’albero, e deve portarsi spiegata all’ arrivo e alla par
tenza dai (Hirti dello Stato, o quando, in navigazione, 
ne vieti fatta richiesta da una nave da guerra nazio
nale o di potenza amica.

In navigazione infatti la marina mercantile é come

*) £*• rimdannati o imputati non de1»l>ono sor|»»Hwire in nnn»<*ro 
In «|iiìnt:i parte deli’ equipaggio ; negli altri cani il numero non 
dove eretti* re In proporzioni* «li uno per ogni "*© tonnellate di 
Mazza.
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«otto la protezione ili quella militare alla quale in tempo 
di pace è attillata la missione ili tutelare il commercio 
marittimo non solo della propria ma ili qualunque altra 
nazione, per la natura stessa ili quel commercio eminen
temente internazionale. E per questo e universalmente 
accettato il così iletto diritto il'inviti ruta tirila bandiera, 
pel quale una nave ila guerra incontrando una nave 
mercantile di potenza amica può issare la propria ban
diera , chiedendo con tal seguale che l ' altra nave si 
fàccia conoscere issando la sua : se questa non lo fa. 
può essere di nuovo invitata a farlo con un colpo di 
cannone a polvere, poi con un altro a palla, c in caso 
di persistente ritinto è lasciato alla prudente discrezione 
del comandante della nave da guerra ricorrere anche 

alla forza ')•

7ti. Alle nari il i guerra dello Statai è affidato formal

mente la sorveglianza di polizia sulla marina mercan
tile in alto mare, e all’estero ove non risiede autorità 
consolare o per invito ili questa. 1 comandanti perciò 
hanno facoltà di procedere alla visita delle navi da com
mercio, e all’ispezione delle loro carte di borilo, cotidu- 
ccndole, ove queste mancassero o fossero false . in un 
porto dello Stato o in quello estero più vicino in cui 
risiede un ufficiale consolare. Possono inoltre ricevere 
le denunzie e querele dei capitani o altre persone ini 
barcate, e farsi rilasciare i delinquenti.

I capitani hanno l ’obbligo di somministrare alle navi 
da guerra tutti i ragguagli, le informazioni e le notizie 
«•he queste ritenessero opportuno di richiedere.

77. All' arriro iu un ]torto dello Stato ogni nave mer
cantile. oltre che agli obblighi speciali amministrativi 
marittimi già accennati a proposito del capitano, è sog-

') Vwl. Cai». X X II I , t  14?.



I .A  NAV  K

getta ad alenile ini]>ortaiiti formalità d’interesse sanita
ri» ') e doganale *).

1 /insieme dellc formalità nunitarie elie il capitano 
della nave »leve eseguire per essere, ammesso a libera 
pratica dicesi contituto, e consiste nel mantenersi in 
completo isolamento, inalberando bandiera gialla, ed 
impedendo ogni comunicazione prima di aver ottenuto 
la libera pratica; ancorarsi in quel pasto del porto che 
gli viene assegnato; recarsi, immediatamente accompa
gnato ove vi sia dal medico di bordo, al locale ufficio 
di porto ponendo sulla lancia un segnale giallo che 
avverta dello stato di vietata comunicazione nella quale 
si trova; presentare all'autorità sanitaria tutti i reca
piti marittimi ili cui sarà richiesto; e rispondere, pre
vio giuramento, alle domande che gli verranno fatte di
chiarando tutte le part¡colorità che possono interessare 

la salute pubblica.
Dopo il costituto, l’autorità sanitaria può, se lo crede 

opportuno, sottoporre la nave ad una visita di ricogni
zione eseguita «lai medico di porto o da un agente por
tuale, per accertare se lo stato igienico di essa sia sod
disfacente e se le persone imbarcate non presentano 
indizi «li malattia infettiva. In casi speciali può anche 
essere disposta una visita medica, fatta dal medico di 
|M»rto. a tutte le persone imbarcate, individualmente, a 
bordo o a terra con ogni cautela.

Nei tempi ordinari le navi che viaggiano lungo le 
coste dello Stato, sempre che nessuna circostanza aggra
vante sia avvenuta a bordo, né abbiano avuta alcuna 
comunicazione durante la traversata, sono esenti al loro 
approdo da ogni formalità sanitaria.

Quando proviene da regione infetta sia che ciò risulti 
dalla patente sanitaria, sia che quella regione sia stata 
dichiarata tale con ordinanza del Ministero dell'interno,

*) Regolamento per 1» «unità m arittim a . approvato ron l i .  »!•'- 

rr»*ti> 2*J sett. 18*5, il. t*3f>.
*) T. 1 * - dello leggi dogana li, approvati» ron K. »lertvto 2tì g ra 

naio ISiNì, n . -0 ; regolamento, approvato raa  R . «lerrrto 13 feli- 
braio  1 Siiti, ti. Ha.



« quando abbi» a bordo perdona ammalata di malattia 
epidemica, la nave prima di essereammessa a libera prati
ca può essere obbligata ad una quarantena o contumacia, 
cioè ad un periodo di completo isolamento, il quale può 
essere, a seconda della gravità del caso, di semplice 
otnter ragione che può scontarsi in tutti i porti dove sianvi 
nItici sanitari e mezzi sicuri d'isolamento, o di rigore, 
che deve scontarsi in apposite stazioni sanitarie.

Le formalità sanitarie sono imposte anche alle navi 
da guerra, ma con procedura più semplice e più breve.

78. Nell’i/tterexxe tirila tloi/aiut il capitano appena ani • 
messo a libera pratica ha l’obbligo di presentare entro 
ventiquattr’ore all'ufficio doganale il mani/atto di iiarlrti 
:n, e se previene dall'estero il mani/ruto tiri carico, do
cumenti entrambi in cui vengono elencate le merci e 
le provviste che sono a bordo, per )M»ter essere al mo
mento dello sbarco gravate o esentate secondo i casi 
dai risi*ettivi dazi d’importazione. Per poter sbarcare e 
sdoganare le merci devesi presentare entro tre giorni 
dall' arrivo un’ apposita dichiarazione ilei proprietari o 
dei loro rappresentanti all'ufficio doganale. Questo pro
cede alla visita delle merci stesse, ne percepisce gli even
tuali dazi e rilascia appesita bolletta con cui esse {tos
sono interamente essere introdotte di quii della linea, 
doganale. *)

■) Ved. pati-ut'- sanitari» r «tocumenti «Incantili itegli « Al.1.1- 
<>ATI ».

*) Per 1’ incremento itogli *i>urt* marinimi !«• nari rf>t diparto, 
«IMM-ialmente ho ascritte a società riconosciute«tal Ministero «Iella 
Marina (art. 57 «1*1 ‘‘-mi. marittimo). pomotio t*wre <i>iuainlat« 
■lai toni proprietari anche sfornili «ti patente, per unalsiasi viag
gio, senza otilitigo il’ imbarcare i prescritti nllìciali. «• g«t«louo 
«li s|ieciali facilitazioni «il esenzioni nette formalità marittime 
(di«|>en*a «latte visite, «latta tenuta «lei giornale nautico, «latta 
ÌMTÌzi«ine a poppa «lei nome e «lei compartimento «Iella nave; a«t- 
torizzazione «l’ iuallterare la bandiera identica a «inetta delle navi 
■la guerra, di jiescare senza licenza, ecc.) sanitarie (dispensa iti 
determinati caai «li presentami in officio pel costituto) * doga
nali («Hspensa dalle tasse d' ancoraggio, dalla preisent" r io n e  del 
manifesto ecc.).

A R R IV I, PAIÌTKNZK, P O L IZ IA , KCC. 91





CAPITOLO X.

PESCA MARITTIMA E PESCATORI ‘).

79. La pesci» nel (liritto italiano — 80. Distretti e delimitazioni 
della pesca— 81. Concessioni «li «liritti di pesca— 82. Pe
scatori .

79. La jicsca nei mari «l»*llo Stato, sia del jiesee che «l«*l 
«orallo «• «Ielle spugne, «'• sotto|Mista alTammi lustrazione 
marittima perqnanto s|ietta alla polizia «lei mare <* «Iella 
navigazione *) e all’esecuzione delle disposizioni relative 
a questa industria.

Non è precisata, a tali effetti, l’esatta determinazione 
«Iella dizione « mare dello Stato *, comunemente detto 
mare piscatorio, però in pratica è adottata «lalle varie

■) Pur non essendo la pesca, tranne quella illimitata , di con
sueto fatta con navi propriamente «lette, ma con battelli o bardi» 
sfornite «li carte «li bordo, riteniamo opportuno includere questo 
capitolo nella parte relativa alle nari, poiché in essa • compreso, 
fra P altro, quanto si riferisce alla navigazione comunque eser
citata.

*) Art. 139 e scg. del cod., e 729 e Mg. «lei reg. marittimo. 
Legge sulla pesca 4 marzo 1877. n. 3706; regolamento approvato 
con R. decreto 13 novembre 1882. n. 1090. e modificato coi Regi 
decreti 10 febbraio 1902 , 21 maggio 1905, n. 217, 22 sett. 190."», 
n. 546 e 7 dicembre 1905, n. 585. Ve«l. A. M alìTINKl.l.t e A. li A !!- 
nr.N o . La legitlaiionr tirila p e ra  in Ita lia  (Leggi «periati, IV se
rie, V voi., I I  par.).
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nazioni la misura «li tre miglia marine ila) litorale '), 
e in questo limite appunto la pesca ilei pesce è riser
vata ai pescatori nazionali e agli esteri assimilati in 
base a speciali trattati ai nazionali , mentre quelli ad 
essi non assimilati sono soggetti al pagamento del diritto 
di lire trenta per ogni sei mesi J).

Coinè abbiamo già detto la pescai* vietata nei porti, 
nelle darsene, nei canali e fossi senza il permesso del
l’autorità marittima.

su. Il litorale dello Stato, agli effetti della pesca, è 
ripartito in tre il Ut rutti, i contini dei quali furono de
terminati avendo di mira, sotto l’aspetto nautico l ’ op
portunità che i pescatori non avessero mai a perdere 
di vista la costa, c sotto l ’ aspetto industriale le abi
tudini e le necessità locali : il primo comprende i com
partimenti marittimi di l ’orto Maurizio, Savona. <ìe- 
nova. Spezia. Livorno, Viareggio, Civitavecchia. Gaeta, 
Napoli, Torre ilei (¡reco, l’ortoferraio, Maddalena e Ca
gliari ; il secondo i compartimenti di Castellammare di 
Stallia. Salerno, Tizzo. Reggio Calabria, Taranto, Pa
lermo, Messina ; il terzo i compartimenti dell’Adriatico '

La |K*sea esercitata nei limiti ilei distretto al quale 
appartiene il battello che la esercita dicesi limitata, e il
limitati! quella fatta oltre i limiti ilei distretto a cui 
appartiene il battello o all’estero.

I battelli addetti alla )>esca limitata sono muniti di 
sjieciale licenza ; quelli addetti alla pesca illimitata hanno 
le carte di bordo, a meno che non venissero armati al
l’estero per esservi addetti permanentemente alla pesca 
costiera entro determinati limiti, nel qual caso basta la 
seuqtlice licenza.

*) Qneito limite è ora ritenuto tropi*» ristretto , j>er la evolu
zione MiUita anche dalla j»esca la qnale è ora pure esercitata con 
Imttelli ninniti di apparecchi motori u vapore, che possono «¡nindi 
allontanar*! assai dalla spiaggia senza troppo preoccupar«! d’ogni 
perturbazione atmosferica. Ved. Csp. XXII. $ 143.

8) R. decreto 7 gennaio 18t>9. ti. 4914.
*> R. decreto 31 gennaio 1892, n. 7tf.
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Per assumere la direzione di un battello alla pesca 
limitata occorre essere maggiorenne ed iscritto fra la 
gente di mare <li prima o «li seconda categoria, ed avere 
un anno di esercizio di pesca ovvero la qualità di ma
rinaio.

I’er comandare battelli alla pesca illimitata basta es
sere marinaio autorizzato, oppure occorre l’ età di 21 
anni compiuti : 1’ inscrizione nella matricola della gente 
di mare di prima categoria : due anni di pesca illimi
tata od i navigazione effettiva »opra navi nazionali ; una 
prova d’ idoneità mediante esame.

Per assumere il comando di battelli addetti alla pesca 
oltre il Mediterraneo occorre il grado di capitano di gran 
cabotaggio o di lungo corso, giusta le prescritte delimi
tazioni , secondo i mari nei «piali si esercita la pesca.

s i.  Possono essere concessi con decreto del Ministero 
«Iella Marina, mediante una speciale tassa e un annuo 
canone, i>er durata non superiore a .'?!• a n n i, tratti «li 
spiaggia e ili mare per lo stabilimento ili tonnare e 
mugghiare, o ili opere opportune all’ allevamento e alla 
coltura dei pesci, di altri animali acquatici, o di coralli
o spugne, salvo i diritti già acquistati da altri |>er tali 
pesche. Queste concessioni sono subordinate alle condi
zioni richieste dagl’ interessi generali e a quelle neces
sarie ad assicurare l’ effettuazione e il costante esercizio 

delle intraprese per cui le concessioni sono state accor
date. Le barche destinate unicamente al servizio locale 
«Ielle tonnare o mugghiare sono esenti dall’ obbligo sia 
«Ielle carte di bordo , che della licenza, restando sog
gette soltanto alle discipline di ¡udizia marittima.

Hi*. La legislazione italiana si oceup«i della pesca 
guardandola solamente dal lato reale, dimenticando del 
tutto il lato limano. K infatti nel codice marittimo c nella 
legge speciale «lei Is77 la pesca c considerata sidtanto 
«lai punto di vista iltdla industria . «Iella sorveglianza 
esercitata su essa dallo Stato, e della polizia marittima 
riguardo agli armamenti delle barelle «• navi destinato



96 I.A NAYK

alla pesca. Nessuna regola speciale per 1’ arruolamento 
«lei pesai tori ora tutto abitualmente, con putti inumani e 
ili sfruttamento, ulln porte e fonte perciò «li continui 
litigi; nessuna giurisdizione particolare per (lorimere 
prontamente le controversie, nessuna forma ili assistenza 
pubblica in favore ili quella povera e misera parte della 
gente di mare che vive una vita grama di grandi pe
ricoli e di grande miseria, umile, ignorante, rassegnata. A  
quegli oscuri lavoratori, ai vecchi inabili viventi quasi «li 
elemosina al sole delle nostre marine, alle vedove, agli 
orfani, nessuna assistenza. Le casse degli invalidi non 
riguardano i pescatori ; la legge per gl' infortuni sul 
lavoro impone F obbligo dell’ assicurazione solo alle 
barche che, con più di cinque persone salariate d’equi
paggio , esercitano la pesca oltre i dieci chilometri dal 
litorale, e ciò con risentito aggravio per quella misera 
industria, e senza un vero vantaggio per i pescatori i 
quali in generale navigano nlln jmrte , e quindi sono 
esclusi quasi tutti dai benefici della legge.

Per la prima volta, sono adottati provvedimenti a 
favore non solo della pescu ma anche dei pescatori con 
la legge 11 luglio 1904 ').

Essa promuove l’ organizzazione dei pescatori del li
torale italiano in associazioni cooperative di proibizione 
e lav im i, le quali debbono essere unite in cinque sin
dacali corrÌ8{M>ndenti alle seguenti zone litoranee: dalla 
frontiera francese alla Magra compresa la Sardegna ; 
dalla Magra a Terraeitm compreso Parci|teIago toscano; 
da Terraeina al C’ap i di S. Maria ili Letica ; litorale 
della Sicilia e delle isole adiacenti : litorale adria'tico 
tino al cajio ili S. Maria di Leuca.

I cespiti di cui i sindacati potranno disporre soni» 
un sussidio iniziale ed uno annuale dello Stato, e il due 
e mezzo per cento dell’ utile netto delle società coope
rative unite nel sindacato.

' )  V i l i .  1>. LkV I-M O M SX O S . /  problemi del credito (  della coopera- 
zivne prr Ir >>joilrw ptxrkerercie ita liti ne. (Kuiua — Tip. Co-tp. so- 

190S ).



Tali società, pel tramite «lei sindacato, potranno avere, 
la i Ministero della .Marina d’ accorilo con quello di Agri- 
-ultimi, speciali riserve esclusive auclie gratuite di pesca, 
Inerse dalle predette.
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CAPITOLO X I.

Assistenza in  m a r e ; naufragi e r ic u p e r i.

S3. Obbligo r i d i '  assistenza in mari» — s I. Naufragio sulle coste 
nazionali o estere—85. Ricupero—Si». Rinvenimento di nave 
abbandonata o rii oggetti in mare o sulla spiaggia—S7. Killo 
(Iella nave.

S3. Il capitano di usiv<> nazionale clic incontri altra 
nave, anche straniera i» nemica, in pericolo di perdersi 
è in obbligo di accorrere in suo aiuto c prestarle ogni 
possibile assistenza, l ’er il soccorso prestato si ha diritto 
al risarcimento dei danni, e se nelle o|terazionÌ di «oc
corsi! vi sia stato rischio della nave e delle ¡tersone 
sarà inoltre corrisposto un premio il quale però non po
trà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati.

Nessuna convenzione o promessa di mercede per as
sistenza al salvataggio tanto della nave che delle per
sone ornerei sarà obbligatoria se sia stata fatta in pieno 
mare o al momento del sinistro. La retribuzione delle 
persone accorse al salvataggio o di quelle che avessero

*) Art. 120 e seg. del end. mari t ti ino . Veri. G. II. Bf.M'AXTK, 
I l  •alramruto t l'aotitlruza uri diri Ito marittimo (Torino, LoesclnT, 
1SS9) e Url'SCIIETTIM . I l  contrito drlVairittruia marittima r drl 
•alramrnlo, nel fascicolo V , anno 11*02. della « Rivista di d iritto  
commerciale marittimo ».
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somministrato mezzi ili rimorchili o ili alaggio, macchini', 
attrezzi od utensili, è regolata ilall’autorità marittima se
condo P importanza delle cose salvate, lu prontezza con 
cui tu reso il servizio ed il pericolo incorso nell’ese- 
guirlo.

«4. Nel caso di naufragio od altro sinistro di qual
che nave sulle coste dello Stato *), 1’ autorità marittima 
coadiuvata dalle altre autorità locali, deve prontamente 
provvedere al soccorso dei naufraghi, ed ha facoltà ili ri
chiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque 
persona : in mancanza ili autorità marittima spetta al 
sindaco del luogo premiere i primi e necessari provve

dimenti.
Compiuto il salvataggio dei naufraghi, l'autorità por

tuale dovrà indagare la causa del sinistro e compilare 
in seguito apposito processo verbale *), che sarà lim ato 
o crocesegnato dalle persone salvate, dai gerenti il ri
cupero se ve ne sono, dalla stessa autorità e da due 
test ¡moni.

All'estero I’ autorità consolare venendo a sapere che 
una nave nazionale versi in pericolo, deve provvedere 
prontamente perche le siano prestati i necessari soc
corsi, e fare direttamente o i»er mezzo dell'autorità locale 
quanto è in suo potere per salvare l’ equipaggio e la 
nave. In qualsiasi sinistro marittimo toccato a nave na
zionale, la stessa autorità deve assumere le deposizioni 
dell'ii pii paggio e ilei passeggicri ed investigare negli

*) Art. 122 © seg. del coti, e 050 e s**g. del ivg. marittimo.
*) Il processo verbale dovrà indicare : nonn*r cognome, portata, 

compariimento, provenienza e earico della nave; noiue del pro
prietario o armatore e del capitano ; numero delle persone d* e- 
<tui paggio e dei passeggieri ; generalità delle jKTsonc eventual
mente perite ; canna reale o presunta del sinistro e relative cir
costante e dichiarazioni fatte dalle persone »alvate; gli oggetti 
tratti in salvo; le carte di bordo salvate e quelle perdute ; 1© 
persone accorse al salvamento e gli aiuti prestati ; le indicazioni 
relative aira*sicnra*ione, abbandono e ricupero della nave.
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altri possibili modi la causa del disastro, j»er intorniarne 
subito il Ministero della Marina.

Qualora il sinistro abbia prodotto ferite o morte a 
qualche individuo, deve essere subito possibilmente re
datto a bordo analogo processo verbale; l'autorità ma
rittima o consolare redigerà a sua volta altro verbale, 
e procederà a sommarie informazioni sulle cause del si
nistro e sulla condotta del capitano: risultando motivi 
«li sospetto su qualche persona implicata nel fatto, sarà 
eseguita dalle stesse autorità una formale inchiesta, i 
cui atti saranno |m>ì spedili alla comiietente autorità giu
diziaria pel procedimento penale.

S.-». Si chiama ricupero •) tutto quanto, della nave e 
del carico, si riesca a salvare in mi naufragio: rispet
tivamente appartiene ai proprietari della nave e del carico 
od agli assicuratori, e a queste persone o ai loro manda
tari legalmente autorizzati spetta la gestione di esso. 
Però questa può legalmente assumersi dal capitano 
«piando dichiari di costituirsi capo ricuperatore nella 
qualità di rappresentante delle persone predette , sempre 
che non vi sia a Isirdo chi legittimamente li rappre
senti, e cessa quando esse si trasferiscono sul luogo o 
si facciano legalmente rappresentare. Eccetto il capitano, 
ogni altra persona interessata nella nave o nel carico, 
che voglia assumere la gestione del ricupero, deve giu
stificare la sua qualità all'autorità marittima, la quale 
deve limitarsi ad agevolare i gerenti del ricupero e ad as
sicurare i mezzi pel mantenimento e pel rimpatrio dei 
naufraghi.

Il ricupero deve essere invece gerito dall’ ufficio di 
porto comj>etente. quale gestore necessario nell' inte
resse degli aventi d ir itto . se essendo presente il ca
pitano dichiari di non voler assumere la gestione di 
esso ; se fosse presentata querela di baratteria contro 
il capitano, o il giudice istruttore avesse d’nflicio spic
cato contro di lui mandato di arresto : se presentandosi

*) Art. 123 e co«I. c fi72 •• (tri n-g. marittimo.
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¡il' interessati non siano ammessi ad assumere tale ge
stione per non aver legalmente giustificato la loro qua
lità ; se trottandosi «li navi estere non si trovi sul luogo 
1’ agente consolare della nazione a cui la nave appar
tiene o , essendovi, ritardi a trasferirsi sul luogo, de
elini l'intervento, ovvero deleghi l’ autorità marittima 
a curare il salvamento.

In tali casi, avuta la certezza che il valore del ri
cupero sia tale da poter sopperire alle spese necessa
rie, l’autorità marittima che dirige le operazioni curerà, 
col maggior risparmio possibile nelle spese, di preferenza 
il salvamento degli oggetti di maggior valore, che descri
verà poi in ¡»articolare inventario con l'assistenza di 
uno o più periti e con l’ intervento di un agente do
ganale: potrà venderli qualora non si ¡»»tessero conser
vare, o che la loro custodia importasse una spesa grave,o 
che ciò fosse necessario pel rimborso delle somme oc
corse pel ricupero, ¡»er il mantenimento e rimpatrio del
l'equipaggio e per le eventuali trasferte dei funzionari 
di porto.

Compiute le operazioni di ricupero, l’autorità marittima 
diffiderà, per mezzo ili avvisi al pubblico, gl'interessati a 
giustificare le loro ragioni alla consegna degli oggetti 
ricuperati. Decorso un anno dalla pubblicazione degli 
avvisi, ne farà eseguire la vendita e consegnare il prezzo 
al fondo dei depositi «Iella gente «li mare per conto di 
ehi sjietta ; decorsi cinque anni il pr«»«lotto della ven
dita si devolverà al pubblico erario.

si». Coloni vhe trovassero in alto mare una nave ab
bandonata e riuscissero a metterla in salvo in uno dei 
porti del Regno, saranno tenuti a farne denuncia all' au
torità marittima entro venMquattr’ ore «lai loro approdo. 
Se il ricupero avrà avuto luogo fuori vista di terra, 
gl’ inventori avranno d iritto , oltre al rimborso delle 
spese. all'ottavo del valore «Iella nave e del carico 
tratto in salvo; se in vista da terra, avranno «liritto 
al rimltorso dell«* spese e a«l una ricompensa non ec

cellente il decimo «Ielle cose salvate.
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Coloro che trovassero sulla spiaggia, in acqua o fuor 
•l'acqua, merci, attrezzi, vestimenti, valori ed altri oggetti 
«P ignota provenienza, dovranno farne denunzia entro le 
ventiquattr’ ore all1 autorità marittima locale , od altri
menti ¡il sindaco.— Essi avranno diritto, oltre al'rimborso 
delle spese di ricupero, ad un premio ragguagliato al 
terzo del valore netto delle co«** salvate se trovate a 
galla o sott’ acqua; se trovate sulla spiaggia, molo o 
calata, ad un premio eguale, giusta Part. Tlrt del «•od. 
civile, al decimo del valore di esse e qualora tal valore 
superasse le lire duemila, il premio |«-1 soprappiil sarà 
solamente del vigesinio.

Nei cisi predetti l’ autorità marittima provvederà al 
ritiro c alla custodia o vendita delle cose salvate, cd alla 
pubblicazione «li appositi avvisi : quando il residuo è re
clamato dagli aventi diritto nel termine di cinque anni 
trattandosi di nave, o di un anno |>er le altre cose, esso 
sarà devoluto all’ inventore *)•

L’ equipaggio della nave clic abbia trovato gli oggetti 
abbandonati o perduti avrà parte nel premio che spetta 
alla nave : se l'arruolamento è alla parte, il premio sarà 
compreso negli utili del viaggio e ripartito nelle me
desime pnqtorzioni ; se è a mese o a viggio, metà del 
premio apparterà agli armatori e P altra metà sarà ri
partita fra le persone dell’ equipaggio in proporzione 

dei rispettivi salari.

87. La nave demolita, naufragata o scomparsa viene 
cancellata dalle matricole.

tal demolizione non è jiennessa prima clic il proprie
tario o armatore abbia fatto ap|xisita dichiarazione all’au
torità marittima o consolare, la «piale dovrà negarne il 
permesso qualora vi fossero crediti inscritti sulla nave 
od «qqiosizioni «li creditori privilegiati, e deputar»1, d’ nf-

*) La proprietà ilei cetacei eh«» si areua**cro #nl litorale fc, per
ragioni «cieutitifhe , devoluta a llo  Stato (art. 135 «lei cori, m arit

tim o). Veli* lo s tud io  del K a t to , Ìm  dtmamiatità dei f*tacci are
nati litorale ¡fatiamo, ne «i La lt fg e  » «lei 1*117.
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fido un guardiano alla nave stessa, tino alle provvi
denze che , sull' istanza della parte più diligente , ver 
ranno date dall’ autorità giudiziaria.

Si presume scomparsa la nave quando siano trascorsi 
due anni dalla sua ultima notizia.
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CAPITOLO X II .

N o l e g g i o .

88. Nozioni ilei noleggio— 89. ion i rullo iti noleggio per trasporto 
di merci —  90. D iritti e «toreri del noleggiante — 91. I'olizza 
•li carico — 92. D iritti e doveri «lei noleggi ilto re —  93. Ki- 
tardo e rottura ilei viaggio—94. Accidenti sopravvenuti alla 
nave e al carico —  95. Contratto di noleggio per trasporta rii 
panwggieri — 9ti. Ritardi) e rottura del viaggio.

88. l’er noleggio ') s’ intende il contratto eoi quale il 
proprietario o armatore, detto noleggiante, personal incute o 
per mezzo «li rappresentanti (capitano, raccomandata
rio «•«•<•.) cede ad altra persona,detta noleggiatore, l ’ uso «li 
tutta o «li parte «Iella nave pel trasporto di merci •> 
di passeggi eri, mediante il pagamento «li una somma, 
•letta nolo.

Ksso pertanto Ita la doppia figura giuridica dei con
tratti «li locazione «Iella nave e di trasporto «li persone 
<» «li «?<»s«‘ : e corrisponde nel commercio marittimo al 
contratto di trasporto «lei commercio tcnvstrc. per minio 
che, mancando in «pialclie caso norme speciali pel primo, 
sono applicate per analogia le corrispondent i nonne 
«lell’ altro.

*1 Art 648489 «lei eod. di coiniiierrio. Ved. I". l ’iPI», I l  con
tratta rii noleggio e la pa lina  di far ira (Torino — l'uionc Tip Ed., 
1893).
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s<». Il contratto di noleggio per trasporto ili merci può 
esser fatto a riaggio, cioè mediante un determinato nolo 

per uno o più viaggi qualunque ne sia la durata ; a 
tempo determinati>t eioè mediante un nolo fissato per un 
«•erto periodo «li tempo ; a mese, eioè mediante un ludo 
stabilito a tanto al mese, per uno o più mesi, o per uno
o più viaggi.

Il nolo può essere convenuto per tutta la nave o per 
parte di essa . per merci singide determinate o in ra
gione del loro numero, peso o volume; può inoltre con
venirsi 1’ obbligo da parte del noleggiatore che in un 
determinato tempo sia completato da altri noleggiatori, in 
tutto o in parte, il carico e allora il contratto dicesi 
il colletta o balla.

Il contratto di noleggio deve esser fatto |H*r iscritto, ma 
non a pena di nullità, «• sottoscritto dalle parti, e «leve 
enunciare : nome, nazionalità e portata della nave; nome 
e cognome del noleggiatore, del noleggiante, e del ca 
pitano; luogo e tempo convenuti per il caricamento e 
1«» scaricamento ; nolo ; indennità convenuta nel caso 
di ritardo; e se ¡1 noleggio è di tutta o di parte 
«Iella nave.

Il cambiamento del capitano, anche per congedo dato
gli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti 
del contratto di noleggio, salvo convenzione contraria.

Nel saso che non sia stabilito il tempo del carica
mento e dello scaricamento della nave, esso è regolato 
secondo l’uso del luogo.

IMI. Il noleggiante, e per lui il capitano, ha 1’ obbligo : 
di tener pronta la nave, ili buono stato di navigabilità, 
perché il noleggiatore ne ¡»issa usare nel modo e nel 
temi>o convenuto ; di prendere in consegna la merce, 
curarne lo stivaggio e rilasciarne apjxisita ricevuta detta 
polizza «li carico ; di partir«* nel tem|M> convenuto, verso 
il |H»rto di destinazione; ed ivi giunto, di' consegnare la 
merce ai destinatari, i quali si faranno riconoscere presen
ta n d o  copia di «letta (wlizza.

Qualora il noleggiatore provi, anche contro gli attilli



NOI.K<j(ilO

visita, ma prima della partenza della nave, che questa 
non è in buono stato di navigabilità è esentato dal 
nolo ed ha diritto al risarcimento dei danni, l ’arimeuti 
il noleggiante è tenuto al risarcimento dei danni qualora 

dichiari la nave di portata maggiore o minore della ef
fettiva. tranne che tale differenza non ecceda un ven
tesimo; egli inoltre è responsabile della perdita o avaria 
della mercé, e del ritardo del viaggio, tranne nei casi 
di forza maggiore che saranno accertati dalle risultanze 
del giornale di bordo, dalla relazione del capitano o da 
altri mezzi di prova.

IH. La polizza ili carico, cioè la ricevuta delle merci ca
ricate, fa prova fra tutti gl’ interessati nel carico, eil è 
indipendente dal contratto di noleggio, anzi può sup
plirlo nel caso che questo manchi, mentre essa non può 
mai mancare. Può essere nominativa, forma poco fre
quente in commercio, all’ ordine o al portatore, ed è 
perciò un titolo negoziabile, rispettivamente, mediante 
cessione, girata, o consegna mannaie: quella all’ ordino 
e la più usata, trasferibile mediante girata perfettamente 
eguale a quella cambiaria. 11 ¡»ossesso della polizza equi
vale a possesso della merce.

La polizza ili carico non può essere sottoscritta dal 
capitano prima del caricamento, e deve, non a pena di 
nullità, contenere: la data; la natura, specie, e qualità 
e quantità delle cose caricate di cui debbonsi anche 
-segnare in margine le marche ed i numeri ; il nome e 
la residenza del caricatore ; il nome e la residenza del 
destinatario a meno che la polizza non sia all’ ordine o 
al portatore; il nome del capitano ; il nome, la naziona
lità e la portata della nave: il luogo di partenza e 
quello di destinazione ; il nolo.

Secondo le prescrizioni del codice di commercio essa 
dovrebbe esser (atta in quattro originali destinati al 
capitano, al proprietario o armatore della nave, al ca
ricatore ed alla persona cui le cose caricate devono 
essere consegnate ; ciascun originale devrebbe indicare 
la |MTsona cui è destinato. Ma ciò in pratica non è os
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servato rigorosamente ; come non è osservata 1! altra 
prescrizione per la quale gli originali della polizza pel 
capitano e pel proprietario o armatore dovrebbero es
sere firmati dal caricatore e gli altri dal capitano, poicliè 
invece di quest’ultimo vengono spesso firmati dal secondo 
di bordo, o da un impiegato trattandosi di compagnie 

di navigazione.
La sottoscrizione e la rispettiva consegna degli ori

ginali deve esser fatta entro le ventiquattr’ ore dalla 
caricazione. In caso di diversità fra le polizze di un 
medesimo carico, quella che è presso il capitano fa prova 
se è, riempiuta di mano del caricatore o di un suo com
missionario ; quella presentata dal caricatore o dal de
stinatario fa prova se è riempiuta di mano del capitano; 

nel caso che tutti gli originali siano riempiuti dalla stessa 
mano si deciderà secondo le circostanze di fatto.

Il capitano è responsabile delle merci caricate, in base 
alle dichiarazioni contenute dalla polizza. Questa però 
può contenere la clausola « dice essere » , o « ignoro 
peso » , o « misura sconosciuta » ecc., e allora il ca
pitano non risponde del contenuto dei colli caricati, 
ma semplicemente dell’ apparente integrità di essi : tut
tavia in tali casi non è ben definita e di giurisprudenza 
costante la responsabilità del capitano. La polizza può 
anche contenere le clausole « franco da rottura », « franco 
da colaggio » ecc., le quali però, naturalmente, non esclu
dono la responsabilità «lei capitano in caso di provata 
colpa ili lui o dei suoi dipendenti.

i)2. Il noleggiatore deve pagare il nolo, e caricare e 
scaricare le merci nella qualità e quantità stabilite e 
nel temi>o fissato.

Circa la qualità delle merci, se il noleggio è di deter
minate cose queste e non altre debbono essere caricate; 
in caso contrario il noleggiatore ' è libero di caricare 
ciò che vuole. In pratica però anche quando sia la 
merce designata nella specie, potrà imbarcarsene altra 
sempre che ciò non danneggi il noleggiante.

Circa la quantità delle merci da imbarcare, e quindi
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anche lo spazio della nave noleggiato, il noleggiatore 
non può scostarsi da quanto è stabilito nel contratto 
di noleggio, e qualora caricasse una quantità di merci 
maggiore di quella convenuta, il capitano ha facoltà di 
far mettere a terra l’ eccedenza nel luogo del carica
mento, o di esigerne il nolo al prezzo massimo del luogo 
stesso ; se invece l ’ eccedenza è imbarcata d'accordo 
col capitano il relativo nolo sarà calcolato in ragione 
di quello convenuto. Nel caso poi che venga caricata 
una quantità di merci inferiore alla convenuta, il noleg
giatore è tenuto a pagare il nolo intero; se egli non ca
rica nulla e dichiara prima della partenza della nave di 
rompere il viaggio, è tenuto invece a pagare soltanto la 
metà del nolo, mentre deve pagarlo intero se non ha d i
chiarato di rompere il viaggio.

Se il noleggiatore ritira prima della partenza della 
nave le cose caricate, è tenuto a pagare la metà del 
no lo , le spese di carico e scarico, e di ricaricamento 
delle altre cose che devonsi muovere di luogo, e le 
spese di ritardo ; se le ritira invece durante il viaggio, 
in un porto intermedio, deve pagare l’ intero nolo oltre 
le altre spese, ma se il ritiro dipende da latto o colpa 
del capitano, questi è responsabile delle spese e dei 
danni.

Il noleggiatore è tenuto ad eseguire il caricamento 
e scaricamento nel tempo stabilito dal contratto, o, in 
mancanza di speciale convenzione, dall’ uso del luogo. 
Questo tempo dicesi staIli«, e non dà luogo ad alcuna in
dennità ritenendosi il corrispettivo compreso ne! nolo; 
trascorso però tale termine il noleggiatore è tenuto a pa
gare una speciale indennità per il tempo, detto contro- 
stallia l), in cui la nave è ancora trattenuta in porto per 
il carico o scarico : questa indennità è stabilita «lai con
tratto o in mancanza dagli usi locali, poiché la materia 
delle stallie e controstallie è regolata appunto dagli usi

*) L ’ indennità per controstallie è in generale calcolata in ra
gione di L. 0,30 al giorno e a tonnellata jier i ve lieri, «li L. 1 
per i piroscafi.
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non essendovi in proposito alcuna speciale disposizione 
nelle nostre leggi.

Compiuto il viaggio il noleggiatore, o per lui il le
gittimo possessore della polizza di carico, deve ritirare 
le merci e pagare il nolo. Se la persona cui sono dirette 
le cose caricate ricusa di riceverle, il capitano può, con 
P autorizzazione del giudice, farne vendere la quantità 
occorrente per il pagamento del nolo e depositare le ri
manenti ; se il prezzo ricavato non è sufficiente al pa
gamento , egli conserva il regresso contro il carica

tore.
Il noleggiatore non può in nessun caso domandare 

diminuzione del nolo, nè può abbandonare per il nolo 
le cose caricate diminuite di prezzo, o deteriorate per 
vizio proprio, per caso fortuito o per forza maggiore; 
tuttavia se v ino , olio od altri liquidi siano colati, le 
botti che li contenevano rimaste vuote possono essere 
abbandonate per il nolo ad esse corrispondente.

Per mancanza di pagamento del nolo il capitano non 
può ritenere le cose caricate, ina può, nel tempo dello 
scaricamento, domandare che esse siano depositate, tino 
al pagamento del nolo, presso un terzo.

!(.'{. I l  ritardo o la rottura del viaggio producono ri
spetto al contratto di noleggio conseguenze così re

golate.
Se il ritardo, che può verificarsi nella partenza o nel- 

1’ arrivo della nave, deriva da colpa ilei noleggiante o 
noleggiatore, deve rispondere dei relativi danni e spese 
chi ne è la causa ; se invece deriva da caso fortuito o 
forza maggiore non dà luogo ad aumento di nolo nè a 
risarcimento di danni. In ogni caso però il noleggiatore 
può, finché dura il temporaneo ritardo, far scaricare a 
sue spese le cose proprie coll’ obbligo di ricaricarle o 
d’ indennizzare il capitano, ma in questo caso deve dar 
cauzione per l’ adempimento di tale obbligo.

Anche per la rottura del viaggio è responsabile dei 
danni o spese chi ne ha la colpa. Qualora la rottura 
avvenga invece per caso fortuito o forza maggiore, se
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prima della partenza, il contratto è sciolto senza alcun 
risarcimento ili danni ; se dopo , è dovuto al capitano 
il nolo intero quantunque la nave sia costretta a ritor
nare col suo carico al luogo di partenza, e quando essa 
è noleggiata per andata e ritorno è dovuta la metà del 
nolo o dei due noli cumulati ; se finalmente la rottura 
avviene mentre la nave viaggia in zavorra per recarsi 
a prendere un carico in un porto e portarlo in altro 
porto, al capitano è dovuto solo un indennizzo da liqui
darsi secondo le circostanze per le spese fatte in esecu
zione del contratto.

!*4. Quando per preda , naufr<t;iio a altro sinistri! le 

cose caricate siano andate perdute, non è dovuto per 
queste alcun no lo , anzi , salvo contraria convenzione, 
se questo fosse stato anticipato deve essere restituito: 
se però esse sono riscattate o salvate , il capitano ha 
dritto al nolo tino al luogo della preda o del naufragio, 
e se egli abbia contribuito al riscatto ha diritto al nolo 
intero purché porti le cose caricate al luogo della loro 
destinazione.

Il nolo è dovuto per le cose caricate che il capitano 
e stato costretto a vendere, a dare in pegno o ad im
piegare per i bisogni urgenti della nave, ma deve rim
borsare ai proprietari il valore che le cose stesse avreb
bero nel luogo di scaricamento se la nave è giunta in 
buon porto, c se è perduta deve rimborsare la somma 
da lui ricavata dalla vendita, impiego o ]>egno di tali 
cose. In entrambi questi casi è salvo ai proprietari della 
nave il diritto di fare abbandono ; se però dall’esercizio 
di tale diritto risulti una perdita per coloro ai quali 
appartengono le cose impiegate, vendute odate in pegno, 
la perdita è ripartita sul valore ili queste e di tutte 
quelle che sono giunte alla loro destinazione, o che sono 
state salvate dal naufragio posteriormente agli avveni
menti di mare che hanno reso necessario 1’ impiego, la 
vendita o il pegno.

Il capitano ha diritto al nolo delle cose gettate in mare 
l>er salvezza comune.

V o cin o  —  Manuale di D iritto Marittimo 8
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!(5. Il contratto ili noleggio per trasporto ili passili 
giuri *) può presentare due figure giuridiche : o che l’ar
matore, e per lui il capitano, si obbliga ad effettuare 
tale trasporto direttamente, o che altra persona noleggia 
la nave in tutto o in parte per adibirla al trasporto 
stesso.

Nel primo caso il contratto è regolato generalmente 
secondo le convenzioni delle parti; nell’altro, secondo le 
norme del noleggio di merci, per quanto tali norme sono 
-compatibili con l’ oggetto di questo contratto, cioè con 
le persone. In ogni caso, per gli oggetti e i bagagli del 
passeggiero si applicano sempre le disposizioni relative 
al contratto di noleggio, ma per essi non è dovuto, salvo 
convenzione contraria, alcun nolo.

Il passeggiero deve recarsi in tempo a bordo della 
nave, c il noleggiante, e per lui il capitano, deve rice
verlo e partire nel termine stabilito. He la nave ritarda 
la -partenza, il passeggiero ha diritto all’ alloggio a 
bordo durante il ritardo e al vitto se questo è compreso 
nel nolo, oltre il risarcimento dei danni qualora il ri
tardo non sia derivato da caso fortuito o forza maggiore. 
Se il ritardo eccede dieci giorni il passeggiero può in
oltre sciogliere il contratto, e in tal caso il nolo deve 
restituirsi per intero: qualora il ritardo sia cagionato 
da tempo cattivo, circostanza clic deve essere ricono
sciuta e dichiarata dall’ autorità marittima , lo sciogli
mento del contratto da parte del passeggiero non lui 
luogo se non con la perdita di un terzo del nolo.

La nave noleggiata esclusivamente pel trasporto di 
passeggieri deve condurli direttamente , qualunque ne 
sia il numero, nel porto di destinazione, facendo stilo 
gli scali annunziati prima del contratto di noleggio, o 
che sono di uso comune; in caso di ritardi per volontà
o fatto del capitano, i passeggieri continuano a ricevere 
alloggio e vitto a spese della nave ed hanno diritto al 
risarcimento dei dann i, oltre la facoltà di risolvere il

*) Veti. F. P k rronk , I l  Irnxportv marittimo di penane; la renpun- 
Mbililà del rettore (Napoli. K. Margine-ri, 1900).



N O L K O G IO 1 15

contratto. La nave adibita al trasporto di passeggiai 
od insieme di merci o di altri oggetti, ha facoltà di 
fare durante il viaggio gli approdi necessarii per la 
discarica.

11 vitto del passeggiero normalmente si presume 
compreso nel no lo , e se ne è escluso , il capitano du
rante il viaggio deve somministrarlo al passeggiero che 
ne manchi. Nei viaggi fuori d’ Europa oltre lo stretto 
«li Gibilterra o il canale di Suez, i passeggieri hanno 
diritto di restare a bordo e di essere alimentati per qua - 
rantott' ore successive all’arrivo della nave nel porto di 
destinazione, tranne clic la nave fosse costretta a partire 
immediatamente.

IH». In caso di ritardo durante il riaggio, derivante 
da caso fortuito o forza maggiore , e più specialmente 
da arresto ordinato da potenza o da bisogno di riparare 
la nave, il passcggicro.se non vuole aspettare che cessi 
l'arresto o che siano compiute le riparazioni, può scio
gliere il contratto pagando il nolo in projtorzione del 
cammino percorso : se preferisce di aspettare la ripresa 
della navigazione non deve alcun aumento di nolo, ma 
deve alimentarsi a sue spese durante il tempo del r i
tardo.

Ili caso di rottura del viaggio prima delta partenza: 
«e il passeggiero non si rechi a bordo in tempo oppov- 

tuno è dovuto al capitano 1’ intero nolo ; se il viaggio 
è rotto per dichiarazione del passeggiero o per morte, 
malattia o altro caso fortuito o di forza maggiore ri
guardante la sua persona, è dovuta la metà del nolo, 
dedotte le spese di vitto per la presunta durata del 
viaggio ove queste siano comprese nel nolo ; se è rotto 
per fatto del capitano, il passeggiero ha diritto al ri- 
-sarciinento dei danni ; se lilialmente è rotto per caso 
fortuito o forza maggiore riguardante la nave, il contratto 
è risoluto con la restituzione del nolo anticipato, senza 
alcun reciproco indennizzo.

Ili caso di rottura del viaggio dopo la partenza : se 
il passeggiero sbarca volontariamente in un porto di
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approdo , paga il nolo intero ; se il capitano ricusa di 
proseguire il viaggio, o è altrimenti incolpa dello sbarco 
del passeggiero in un porto di approdo, è obbligato al 
risarcimento dei danni; se il viaggio è rotto per caso 
fortuito o forza maggiore riguardante la nave o la per- 
sona del passeggiero, il nolo è dovuto in proporzione del 

cammino percorso.
Nessun nolo è dovuto dagli eredi «lei passeggiero 

morto in naufragio, ma il nolo anticipato non è resti
tuito.



CAPITOLO X I I I .

AVARIE K CONTRIBUZIONE.

5*7. Nozioni e specie delle avarie— 98. Avarie comuni-—99. Ava
rie particolari —  100. Abbordaggio — 101. Contrilmzioue — 
102. Cose ammesse e cose soggette a contribuzione— 103. Iie- 
golauiento d'avaria.

!*7. Sono considerate come ararle *) tutte le sjte.se stra
ordinarie fatte per la nave e per il carico unitamente 
<» separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave 
e al carico, dopo il caricamento e la partenza, tino al 
ritorno e alla discarica. Li? spese ordinariamente neces
sarie per entrare nei seni, nei tinnii o nei canali e per 
uscirne. e le spese per diritti e tasse di navigazione 
non sono avarie ma semplici spese a carico della nave.

Le avarie sono di due specie : groaae o comuni così 
chiamate perchè sopportate in comune dalla nave e «lai 
carico, e comprendono le spese straordinarie fatte e i

4) Art. 642-659 del roti. di commercio.
Ili materia di avarie costituiscono vere consuetudini del com

mercio marittimo le regole di York e d’Aitrrrta , che noi ripor
tiamo integralmente negli « A l l ig a t i  ». Ved. V. K ossktti. Jta
nnali del regolatore e liquidatore di ararie e nini*tri marittimi ( M i
lano, Hoepli) ; A. Bocsqcet. Commentaire pratiqne de* Hegle* di 
l«ri- et d'Jnrer» (Paris L ib . L. Larose A Forcel, 1906); K. Ber- 
LtXGlKlil. Delle ararie e della contribuzione nelle orarie comuni (To
rino, Unione Tip. Ed. 1888).
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danni sofferti volontariamente per il bene e per la sal
vezza comune della nave e del carico; »empiici o par
ticolari, che comprendono le spese fatte e i danni sof
ferti, in genere per caso fortuito o forza maggiore, dalla 
sola nave o dal solo carico, e sono sopportate in partico
lare da chi >e risente.

iis. L’ oraria comune è distinta dai requisiti che la 
spesa sia straordinaria , che il danno sia volontariamente 
provocato per la salvezza comune della nave e del ca
rico , e che tale sacrificio abbia avuto una conseguenza 

utile.
Il codice di commercio enumera partitaniente le prin

cipali e più frequenti avarie com un i)1, ma tale enume
razione è solo dimostrativa , poiché possono avverarsi 
dei casi non compresi in essa.

Una delle più importanti avarie comuni è il getto in 
mare, totale o parziale, delle cose che si trovano a bordo 
tatto per alleggerire la nave nei momenti di pericolo: 
se vi é necessità di far getto, le cose meno necessarie, 
le più pesanti e di minor valore devono, per quanto é 

possibile, essere gettate le prime, in seguito quelle del 
primo ponte, e successivamente le altre. Il getto delle 
provvigioni di bordo non può esser mai considerato come 
avaria comune.

Parimenti non sono considerate avarie comuni, an
corché incontrati volontariamente per la comune sal
vezza, i danni sofferti dalla nave o le spese fatte per 
essa, quando provengano da vizio o vetustà della nave, 
ovvero da colpa o da negligenza del capitano o dello 
equipaggio.

Per quanto non abbiano il carattere di vere e proprie 
avarie comuni, il codice considera tali il prezzo e la 
indennità di riscatto delle persone dell’equipaggio man
dati' a terra per servizio della nave e fatte prigioniere
o ritenute in ostaggio, e le spese d’ una quarantena- 
straordinaria non preveduta all’ epoca del contratto di 
noleggio, se essa colpisce egualmente la nave e il carico,

*) Art. ti 13; ved. « A u .io a t i».



compreso ¡1 salari» e ¡1 vitto delle persone dell’eqnipag- 
gio durante la quarantena.

Per le avarili il capitano deve lare, appena fili sia 
possibile, processo verbale di ogni determinazione presa 
e delle operazioni eseguite per la salvezza comune. Tale 
verbale deve esprimere i motivi della determinazione ed 
indicare sommariamente 1«* cose sacrificate o danneggiate; 
dev’ essere sottoscritto dai principali dell’ equipaggio od 

accennare i motivi «lei loro ritinto; ed essere trascritto 
nel giornale nautico.

!>!(. Sono avarie particolari tutte quelle clic non hanno 
i predetti requisiti delle comuni.

Anche di quest« il codice di commercio fa una enu
merazione '), ma essa pure è semplicemente dimo
strativa.

100. Una specie di avaria particolare, ma regolata, 
per la speciale sua importanza, da norme a parte, è il 
limino cannato dall’urto ili nari *). ■

Se tale urto, detto abbordaggio, avviene |>er caso for
tuito o forza maggiore, i danni e le perdite che ne de
rivano sono sopportati, senza diritto a ripetizione, dalle 
cose che li hanno sofferti ; se invece è avvenuto per 
colpa ili una delle navi, i danni sono a carico di questa ; 
se poi non risulti a quale tra le navi urtate sia impu
tabile la colpa , o se la colpa risulti comune , ognuna 
sopporta, senza diritto a ripetizione, i danni che lui- 
sofferto , però ciascuna è obbligata solidariamente pel 
risarcimento dei danni cagionati alle cose caricate e per 
le indennità dovute per le offese alle persone. In ogni 
caso h* predette responsabilità delle navi lasciano in
tatta quella degli autori della colpa verso i danneggiati 
e verso i proprietari delle navi stesse.

*) Art. (Ufi; vad. «Alligati».
2) Art. 660-605 «lei di commercio. Veil. G. B. 13knfantk. 

L' urto di navi nel diritto Miotico, commerciale ed internazionale 
{Torino, Lo<*«cìier. 1887).

A V A R IE  K COKTKIBITZIONK 11‘ *
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Quando una nave lia urtato senza colpa un’altra per
eti«' essa stessa fu urtata per colpa d’ una terza, tutta 
la responsabilità è a carico di questa.

li'azione, di risarcimento dei danni derivanti dall'urto 
delle, navi non è ammessa se, non è fatta protesta o ri
chiamo, entro tre giorni, davanti all’autorità del luogo 
dell’ avvenimento o del primo approdo. Pei danni ca
gionati alle persone c alle cose caricate, la mancanza 
di protesta non nuoce agl’ interessati che non si trova
vano sulla nave o non erano in grado di manifestare 

la loro volontà.

101. S’ intende per contribuzione il concorrere nelle 
avarie comuni, secondo norme prescritte, al pagamento 
«lei danni e delle spese fatte per la comune salvezza 
della nave e del carico. La contribuzione è in generale 
ripartita proporzionatamente tra il carico e la metà 
«Iella nave e del nolo '), comprendendo nella massa che 
deve contribuire anche i valori delle cose sacrificate.

Con la clausola « franco d'avaria », « franco d'avaria 
reciproca » possono le parti contraenti sottrarsi ai s i i - 

detti obblighi ed alle proporzioni stabilite per la con
tribuzione s).

10X Sono <iwmiKxr u contribuzione le cose sacrificate 
con risultato utile per la comune salvezza.

Non sono però ammessi a contribuire gli attrezzi e 
gli altri oggetti di corredo e d'armamento della nave 
gettati in mare, e le àncore, catene ed altri oggetti ab
bandonati , ancorché volontariamente per il bene e la 
salvezza comune , se non in quanto si trovino debita
mente descritti nell'inventario «li bordo tenuto nel modo 
regolamentare ; nè, per evitare possibili simulazioni «li

*) In altro legislazioni contribuisce l ’ intero valore della nave 
e <lel nolo, non ritenendosi abbastanza giustificata una disparità 
di proporzione tra la nave e nolo ed il carico.

* ) V e d .  L k h a x o ,  S u ll a  f ia tin o la  « f r a n c o  ti* a ra ria  r e c ip r o c a  »  nei 
c o n tr a tt i  d i  n o le g g io .
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avarie, sono ammesse le eose cariente (Ielle «inali non 
vi è polizza di carico nè dichiarazione del capitano. Le 
cose caricate sopra coperta senza il consenso scritto 
«lei caricatore non sono ammesse a contribuzione, pero 
resta al proprietario Fazione «li risarcimento dei danni 
contro il capitano che le ha caricate sopra coperta senza 
tale consenso; se invece il consenso esiste, ha luogo una 
speciale contribuzione tra la nave, il nolo e le altre 
cose caricate sopra coperta col consenso del caricatore, 
senza pregiudizio «Iella contribuzione generale per le 
avarie comuni a tutto il carico.

Sono aoggcttc a contribuzioni' le cose che hanno avuto 
vantaggio «lai sacrificio volontariamente fatto per la sal
vezza comune.

Ne sono perii esclusi : i bagagli delle persone dello 
equipaggio e dei passeggieri ; le munizioni e le vetto
vaglie di bordo; i salari dei marinai; il nolo, quando 
è comunque dovuto anche in caso di sinistri marit
timi.

Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al 
pagamento dei danni verificatisi dopo il getto.

UKS. 11 regniti mento d ’ ara ria, cioè la descrizione, la 
stima e la ripartizione dei danni e delle spese, è fatto, 
salvo convenzioni contrarie , nel luogo della discarica. 
Esso può essere amichevole, e in tal caso è promosso 
dal capitano o dall’armatore con la sottoscrizione di un 
atto chiamato chirografo il'aruria col quale le parti no
minano i periti liquidatori e si obbligano ad accettare 
il regolamento che da loro sarà stabilito ; oppure g in
diziale, e in tal caso i periti son nominati dal presi
dente del tribunale, o in mancanza dal pretore se nel 
Regno, e se all’ estero dall’ autorità consolare.

I periti liquidatori debbono innanzi tutto formare la 
manna attira, cioè la stima totale dei danni, e la manna 
passiva cioè la totale stima delle cose salvate e quindi 
soggette a contribuzione. Per tali stime il valore della 
nave si stabilisce in base al valore di essa al prezzo nel 
luogo della discarica o al prezzo di vendita, fatta de-
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«limone «Ielle avarie particolari anche posteriori all’ a
varia comune, e il danno sofferto dalla nave, in base alla 
differenza tra il predetto valore e quello attuale di essa. 
Il valore «lellt* «tose ammesse o soggette a contribuzione 
«'• stabilito tenendo presente la na tura , la specie e la 
«jiialità di esse desunte dalle polizze di carico o fatture 
od altri mezzi di prova, in base ai prezzi del luogo «love 
è avvenuta o doveva avvenire la discarica, fatta dedn- 
zionc delle spese «li nolo.

Formate le masse, i periti liquidatori determinano gli 
indennizzi «la dare ai danneggiati e li ripartiscono tra 
le persone che debbono contribuire, sottopongono poi le 
proposte al tribunale del luogo «Iella discarica, o se 
all’ estero all’ autorità consolare; 1’ una «» l ’altra le esa
mina senza contradittorio degl’interessati e, ove accordi 
la sua omologazione, il regolamento per costoro diventa 
obbligatorio

Qualora il capitano abbia, senza protesta, ricevuto il 
nolo «• consegnate le cose caricate, «piami’ anche il pa
gamento «lei nolo sia stato anticipato, non pii«» aver 
luogo azione «li avaria contro il noleggiatore «> contro 

il destinatario.



CAPITOLO X IV .

PUGNO n a v a l i :, p r e s t it o  a  c a m b io  MARITTIMO.

104. Del piano Mirale — 105. Del jtrrxlito a cambio marittimo —  
106. Forma e contenuto «lei relativo contratto —  107. Du
rata ilei rischi —  108. Effetti in caso ili rottura del viag
gio — 109. Iti. in  caso d i sinistro —  110. Iti. in caso ili 
avarie, e in caso di felice arrivo a destinazione.

104. I proprietari ili navi possono procurarsi danaro 
a mutuo mediante gli speciali contratti di pegno navale 
e di prestito a cambio marittimo.

Il pegno mirale *), il quale può costituirsi su tutta la 
nave anche in costruzione o su parte ili essa, non esige, 
a differenza del pegno comune, per la speciale natura 
giuridica della nave ehe pur essendo dichiarata bene 
mobile partecipa dei requisiti degl’ immobili, il possesso 
nel creditore *), però è rivestito, come già si è detto, da 
cautele speciali simili in parte a quelle per l ’ ipoteca, 
tanto che in alcune legislazioni esso è chiamato appunto 
ipoteco minile 3).

') Art. 485 e seg. del coti, di commercio.
8) Per l'efti('acia del pegno navale non é piii necessaria la no

mina di un custode , che era invece prescritta dal vecchio co
ll ice.

*) Anche da noi v’è il progetto di familiare il nome da pegno 
in ipoteca navale , ma è semplice questione di parole. Si vuole
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Per tanto il relativo contratto deve essere fatto per 
iscritto, e non ha effetto verso i terzi se non è tra
scritto nei registri d’ inscrizione della nave quando è 
tatto nel Regno, o in quelli dell’ ufficio consolare del 
luogo dove la nave si trova quando è fatto all’estero, 
nel qual caso I’ autorità consolare deve subito inviarne 
copia autentica all’ autorità marittima competente. In  
ogni caso il pegno deve essere annotato sull’ atto di 
nazionalità, senza la presentazione del quale l’autorità 
marittima o consolare non può trascrivere il relativo 
contratto, e della predetta annotazione deve farsi menzio

ne nell’atto di trascrizione.
Se la nave è in costruzione, la trascrizione del pegno 

«leve esser fatta nei registri dell’ ufficio marittimo nel 
cui compartimento si fa la costruzione, e quando, questa 
compiuta, viene rilasciato l’atto di nazionalità devonsi 
anche in esso annotare le scritture costitutive di pegno 

già trascritte.
Se la nave è in viaggio per un paese estero . può 

convenirsi che l’annotazione del pegno sull’atto di na
zionalità debba essere eseguita nella cancelleria conso
lare <lcl luogo ove la nave si trova o per dove è di
retta, purché tale luogo sia dichiarato per iscritto con
temporaneamente alla domanda di trascrizione del ti
tolo , e in tal caso 1’ autorità marittima deve mandar 
subito a quella consolare una copia del titolo stesso, da 
essa autenticata , a spese del richiedente. Rispetto ai 
terzi il contratto non ha effetto che dalla data dell’anno
tazione sull’ atto di nazionalità.

Per le navi non munite di carte di bordo il contratto 
di pegno non ha effetto se non è trascritto nei registri 
dell’ autorità marittima.

inoltri' istituire un rittiitu miniti in analogia a quello fondiario: 
ma il principio «■ sbagliato poiché questo si fonda sopra un bene 
che col tempo va o dovrebbe andar migliorando, mentre l'a ltro  
si fonderebbe sopra un beue che col tempo va sempre pii» dete
riorandosi; d 'a ltra parte tale istituzione, elle tanto seduce i dot
trinari e i t,-orici, è dagli uomini di pratica e di altari ritenuta 
d ’ertetti assolutamente negativi se non anche dannosi.
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Se il contratto di pegno è a ll’ordine, i relativi diritti 
possono trasferirsi mediante semplice girata.

105. Col contratto di prestito a cambio marittimo1) 
uno dei contraenti, detto cambista , dà all’ altro, detto 
cambiata rio, una somma garantita sulla nave o sul ca
rico , a condizione che se gli oggetti sui quali il pre
stito è fatto arrivano felicemente, cioè superando i ri
schi della navigazione, al porto di destinazione, la somma 
prestata deve essere restituita insieme con un conve
nuto compenso detto profitto marittimo, mentre se ([negli 
oggetti vanno perduti per caso fortuito o forza mag
giore il cambista avrà, diritto alla restituzione della somma 
-solamente fino alla conconcorrenza delle cose salvate, 
senza diritto a compenso alcuno.

Tale contratto può essere volontario , cioè fatto dai 
proprietari della nave e del carico prima del viaggio, e 
in pratica ormai non è più in uso preferendosi in tal caso 
ottenere danaro a mutuo con forme di contratti più con
venienti ; o necessario, fatto cioè in navigazione per ur
gente ed imprevisto bisogno di danaro.

11 prestito a cambio marittimo imo essere costituito: 
sulla nave intiera o su parte di essa; sugli attrezzi, 
sul corredo e sull’ armamento ; sul nolo; sul carico o 
sopra una determinata porzione di esso; e sulla nave, 
sul nolo e sul carico congiuntamente. Non può essere 
fatto alle persone d’ equipaggio sui loro utili o salari, 
ma se nondimeno il prestito ha luogo, il cambista ha 
diritto soltanto al capitale senza interessi.

1 ) Art. 500 e sr*f. del e ini. ili commercio. Il prestito a cam
bio marittimo, foenus nauticum dei Romani, in molto in voga nel- 
1’ antichità e ne ll’ età di mezzo , per quanto Papa Gregorio XI 
1' avesse dichiarato contratto nsurario; ora è poco usato potendo 
il capitano, anche da paesi lontani, chiedere ed ottenere in bre
vissimo tempo, anche tclegraticamentc , dal proprio armatore il 
danaro ili eui improvvisamente ha bisogno. Ved. P. Ascoli. Pre
stito a cambio marittimo (Torino, Unione Tip. Ed. 1890); c G. B* 
Bkxkante. Le formalità ilei cambio marittimo Hece»*ario, in « Ar
chivio G iurid ico» voi. X L IV , p. 135.
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10<>. Il contratto non può esser tatto che «lai proprie
tari delle cose vincolate, o da' persone da essi a ciò 
specialmente autorizzate, e dal capitano nei casi tassa
tivamente previsti, cioè qualora qualcuno dei compro
prietari della nave ricusi di contribuire alle spese della 
spedizione, o se in viaggio vi sia necessità di danaro 
per riparazioni, compra di vettovaglie od altro urgente 
bisogno della nave. Deve esser fatto per iscritto, altri
menti si risolve in mutuo semplice e non produce che 
gl’ interessi legali, e deve enunciare: ¡1 capitale prestato 
e la somma convenuta per interesse o profitto maritti
mo ; le cose sulle quali il prestito è assicurato; il nome 
della nave; il nome e cognome del capitano; la persona 
die dà e quella che riceve il prestito ; per qual viaggio 
e per qual tempo esso è fatto, e il tempo e il luogo del 
rimborso.

11 prestito a cambio marittimo deve essere trascritto 
con le stesse norme adottate pel pegno navale. Se fatto 
in paese estero dove non abbia sede un ufficiale conso
lare, deve esser fatto annotare sull’atto di nazionalità, 

a‘ cura del capitano, dall’ autorità che concede l ’ auto
rizzazione o da altro pubblico ufficiale del luogo: il ca
pitano che non giustifica l’ adempimento di questa for
malità è personalmente obbligato al pagamento del cam
bio marittimo. L’ originale o una copia autentica del 
contratto deve spedirsi all’ufficiale consolare più vicino, 
il (piale deve trascriverlo nei registri e trasmetterlo poi 
all’ ufficio marittimo d’ inscrizione della nave.

Questo contratto, come quello di pegno navale, non ha 
efficacia rispetto ai terzi che dalla data dell’annotazione 
sull’ atto di nazionalità; se è all’ ordine può essere tra
sferii«» per mezzo «li girata; la garentia di pagamento 
si estende, salvo convenzione contraria, al profitto spe
rato, cioè al maggior valore che il carico potrà avere nel 

luogo di destinazione.
Il prestito a cambio marittimo, dovendo avere un'ef

fettiva garanzia sulle cose su cui è costituito, non può 
eccedere il valore di queste. Qualora lo eccedesse è va
lido tino alla concorrenza del valore stesso secondo la
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«stillisi fatta o convenuta, « il resto della somma pre
stata è costituito coll’ interesse al corso di piazza : se 
però vi è stata frode da parte di elii lia ricevuto il da
naro, il cambista lia diritto di domandare l ’annullamento 
«lei contratto e la restituzione della somma prestata, 
col predetto interesse. Il prodotto sperato sulle cose 
caricate non si reputa come eccesso di valore se è di- 
cliiarato espressamente.

Le cose su cui è costituito il prestito sono natural
mente esposte ai rischi della navigazione. Però il cam
bista non corre rischio in qualunque caso di reticenza
o di falsa dichiarazione del cambiatario, la quale dimi
nuisca'l’ opinione dei rischi o ne cambi I’ oggetto; ili- 
in caso di cambiamento della via , del viaggio o della 

nave dichiarati nel contratto, tranne che il cambiamento 
sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore. Il 
cambiamento del capitano, anche per congedo datogli 
dal proprietario della nave, non fa cessare, salvo conven
zione contraria, gli effetti del contratto.

107. 11 tempo ilei rischi , se non è determinato dal 
contratto, decorre: quanto alla nave o parte di essa e 
al no lo , dal momento in cui muove dal porto lino a 
quello in cui dà fondo in quello di sua destinazione ; 
quanto alle cose caricate, dal momento in cui si cari
cano sulla nave o nelle barche per trasportarle alla 
nave lino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo 
della loro destinazione.

IOS. In caso di rottura iti! riaggio prima di comin
ciare il rischio, se essa avviene per caso fortuito o forza 
maggiore, chi ha ricevuto il danaro è obbligato a resti
tuirlo con l’ interesse legale dal giorno del prestito; se 
invece avviene per fatto a lui imputabile, egli deve 
l’ interesse al corso di piazza ove sia superiore a quello 
legale, e deve inoltre pagare l’ indennità dovuta all’as
sicuratore se il prestito era assicurato. In caso poi clic 
la rottura del viaggio avvenga dopo il cominciamento 
«lei rischio.il cambiatario è tenuto a restituire la somma
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avuta e a pagare ¡1 profitto marittimo, il (piale però, se 
la rottura è forzata, si limita al tempo che corre dal co- 
minciamento dei rischi alla rottura del viaggio.

lO'.l. In caso di sinistro non dipendente da vizio ine
rente alla cosa vincolata nè cagionato dal fatto del de
bitore, perchè allora le perdite e i danni sono a carico 
di costui, se le cose sulle quali fu costituito il prestito 
sono intieramente perdute per caso fortuito o forza mag
giore nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da chi 
ha (lato il danaro, chi lo ha ricevuto è liberato. He in
vece la perdita è parziale, il pagamento delle somme 
prestate è ridotto al valore delle cose vincolate che fu
rono salvate, salvo il rimborso delle spese di ricupero 
e il pagamento dei crediti privilegiati ai quali fosse 
dovuta la preferenza. Se il prestito è fatto sul nolo, il 
pagamento è ridotto a ciò che è dovuto dai noleggia
tori , fatta deduzione dei salari spettanti alle persone 
dell’equipaggio pei' l'ultimo viaggio, e della contribuzione 
alle spese di salvamento.

Se la cosa sulla quale è costituito il cambio marit
timo è anche assicurata, il valore di ciò che fu salva
to *) è diviso fra colui che diede a cambio marittimo, 
per il solo capitale, e l’assicuratore, per le somme assicu
rate. ili proporzione del loro interesse.

Colui che prende a cambio marittimo sopra le cose 
trasportate non è liberato per la perdita della nave e 
del carico, a meno che non provi che vi si trovavano 
cose caricate per conto suo lino alla concorrenza della 
somma presa a cambio.

110. In caso di ararie comuni, coloro che danno a 
cambio marittimo contribuiscono a scarico di coloro che 
prendono, ed è nulla qualsiasi convenzione contraria.

In caso ili ararie particolari, queste non sono a ca-

l) Nelle parole « valore ili ciò che fu salvato » è compresa la 
indennità pagata a ll’ assicuratore por urto causato da altra nave 
(seni. 31 die. 1887 della Cass. di Torino).
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rico «li coloro che danno a cambio marittimo se ciò non 
è convenuto, ma se le cose vincolate non bastano a 
soddisfare il creditore egli sopporta il danno che ne 
deriva.

Quando le cose vincolate «lai cambio marittimo arri
vano felicemente n denti nozione, il cambista ha diritto 
alla restituzione della somma prestata e al profitto ma
rittimo : il pagamento deve esser fatto al legittimo pos
sessore dell’ atto di prestito.

V o c in o  —  J in u s t r  di Diritto Marittimo 9





CAPITOLO XV.

A ss icr razione  contro i ìnsrm  
DELLA NAVIGAZIONE.

111. 1 MTassicnrazione in generale— 112. Polizza d'assicurazione 
iniirittinia— 113. Oggetti» (li queHta fuwiriirazioue— 114. Tem
po ili essa —  115. Durata ilei rise li io —  Lllì. Rischio dell’as- 
sirnratore— 117. Doveri ile ll’a-HHicnrato in raso ili sinistri) ; 
azione il’avaria e azioni* d ’abhandiuio.

111. L1 amimi razione *) è un contratto <*«>n cui un con
traente, (letto awneuratore, si obbliga a risarcire con 
una somma detta premio, le perdite e i danni elle possono 

derivare all’altro contraènte, detto assicurato, i\a deter
minati casi fortuiti o di forza maggiore. Essa può es
sere mutua, cioè (piando più persone si uniscono in as
sociazione allo scopo di dividere tra loro i danni cagio
nati (hii rischi che sono oggetti dell’associazione stessa: 
e a premio , quando 1’ assicurato paga un determinato 
compenso all’ assicuratore, il quale alla sua volta si ob
bliga di risarcire 1’ altro delle perdite e dei danni che 
eventualmente possono derivargli per caso fortuito o

*) Art. -117 e seg. i le i r  n i. di romiti Ved. E. llK X SA . i l  contratta 
'ti Himicuraiinni nel Medio Ero (Cieaova, Ti pugnili.i Marittima Edi- 
Iriee, 18*4).



132 C O M M K K C IO  M A R IT T IM O

forza maggiore nei rischi pei quali 1’ assicurazione è 
fatta.

112. 11 contratto il’ assicurazione contro i l iscili «Iella 
navigazione costituisce 1’ ansici/razione marittima *). lisso 
deve esser fatto per iscritto , non però a pena di nul
lità, e la relativa scrittura prende il nome di polizza ili 
uiwicurazione, la (piale deve contenere: il nome e co 
gnome e residenza o domicilio dell’assicurato e dell’as 
«¡curatore; l’ oggetto e il premio dell’ assicurazione; Ih 
somma assicurata ; i rischi che 1’ assicuratore assume 
a suo carico e il tempo dal «piale cominci-ino c in cui 
Uniscono ; il nome, specie, nazionalità e portata della 
nave; il nome e cognome del capitano ; il luogo dove 

gli oggetti assicurati sono stati <> devono essere cari
cati ; il porto o la rada donde la nave deve partire; i 
porti e le rade dove la nave deve caricare e scaricare 
e in cui deve entrare. Se le predette indicazioni o per
chè 1’ assicurato non sia in grado di darle <> per la spe
ciale qualità del contratto non possono farsi, vi si deve 
supplire con altre atte a determinare l’oggetto dell’as 
sicurazione.

La polizza d’assicurazione può essere in quoti*, con 
la quale s’ assicurano le merci per un dato viaggio senza 
indicare la nave che deve trasportarle. e d’abbonamento
o flottante, più in uso in commercio, con la quale si 
assicurano tutte le merci che in un determinato periodo 
di tempo saranno caricate, su qualsiasi nave per un de
terminato o per qualsiasi viaggio, dall’assicurato, il quale 
ha 1' obbligo di dare volta per volta all’assicuratore av
viso di ogni spedizione.

113. Oggetti d’ amica razione possono essere : qualsiasi 
nave; le macchine, attrezzi, corredo, armamento, dota
zione e vettovaglie; le cose caricate; il nolo «li queste 
e dei passeggeri ; le somme date a cambio marittimo;

■) Art. 604 t' sej;. «lei cod. «li commercio.



le somme pagate o dovute per avarie particolari, quando 
non siano coperte da cambio marittimo; e generalmente 
ogni altra cosa, stimabile in danaro, esposta ai rischi
■ Iella navigazione.

L'assicurazione può essere latta su tutte le cose pie
■ lette o su parte di esse, congiuntamente o separata
mente.

Se fatta per una somma eccedente il valore delie cose 
assicurate, essa non produce effetto riguardo all’ assicu
rati» se vi fu dolo o frode da parte sua, e 1’ assicura
tore di buona fede ha diritto al premio: se non vi fu 
dolo o frode invece è valida fino alla concorrenza del 
alorc delle cose assicurate, ed è dovuto in tal caso 

dall’ assicurato solo uti’ indennità eguale alla metà del 
premio e non maggiore del mezzo percento della somma 
issicurata. Le cose caricate possono essere assicurate o 
per il prezzo di acquisto aumentato delle spese di ca
ricamento e di nolo, o per il prezzo corrente nel luogo 
di destinazione, al loro arrivo senza avarie, salvo speciali 
'time fatte dai contraenti.

Non può farsi assicurazione sui salari delle persone 
d equipaggio e ciò per non eccitarle allo spreco e per 
interessarle alla buona riuscita della spedizione , nè sulle 
rumine prese a cambio marittimo, mentre le cose su cui 
il cambio è costituito non possono essere assicurate che 
per la parte del valore che supera le somme avute in pre
stito.

Se più assicurazioni sulla medesima cosa sono state 
fatte da interessati diversi, per esempio da ehi le spe
disce e dal destinatario, o da più rappresentanti . con 
speciale incarico del medesimo interessato, tutte le assi

curazioni sono valide tino all’ ammontare del valore della 
"•osa. ( ìl7 interessati hanno azione contro qualunque degli 
assicuratori a loro scelta, salvo il regresso dell’ assicu
ratore che ha pagato, verso gli altri, in proporzione del 
loro interesse.

114. 1 /assicurazione può esser fatta prima o <ìurinite 
'I ''¡»¡mio ilei In narc, In tempo ili pace o in tempo ili
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{/m ira . L’ anniento ili premio convenuto in tempo di 
pace per il tempo «li guerra die potesse sopravvenire, 
se non è determinato «lai contratto, è stabilito dal giu
dice avuto riguardo ai rischi, alle circostanze e alle con
venzioni di ciascuna polizza.

Può inoltre esser fatta <i viaggio, per la sola andata
o pel solo ritorno; c a tempo determinato per qualunque 
navigazione e stazione della nave durante il tempo con 
venuto, o con speciali convenzioni.

115. La <lttruta ilei rixohio, salvo convenzione speciale, 
nelle assicurazioni a tempo comincia dalla data della 
polizza e Unisce a quella convenuta; nelle assicurazioni 
a viaggio decorre, come pel cambio marittimo, quanto 
alla nave c al nolo dal momento della partenza al 
momento in cui dà fondo nel luogo di sua destinazio
ne , (pianto alle cose caricate dal momento del cari
camento tino a quello in cui sono scaricate: se però la 
discarica viene ritardata per colpa del destinatario, i 
rischi cessano per 1' assiematole un mese dopo l'arrivo 
della nave al luogo della loro destinazione. Se rassicu
razione è fatta a viaggio cominciato, essi decorrono dalla 
data della polizza.

Se il viaggio è rotto prima del cominciamcnto dei 
rischi, ancorché ciò avvenga per fatto dell’ assicurato, 
l’ assicurazione è senza effetto, e l’ assicuratore riceve 
a titolo d'indennità la metà del premio convenuto, ma 
non oltre il mezzo per cento della somma assicurata. 
Se l’ assicurazione è fatta pel viaggio d’ andata e ri
torno, e giunta la nave alla prima destinazione non si 
fa alcun carico di ritorno, o il carico ili ritorno non è 
compiuto, l’ assicuratore ha diritto soltanto a due terzi 
del premio stabilito, se non è convenuto altrimenti.

liti. Sono n rixcliio d ii! ' tixxìcuralore le perdite e i 
danni subiti dalle cose assicurate per causa di tem
pesta. naufragio, investimento, urto, cambiamenti for
zati della via. del viaggio o della nave, getto, esplo
sione. fuoco, pirateria, saccheggio, e in generale per
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tutti gii accidenti di m ure, e, quando vi sia espressa 
convenzione, e salvo precise determinazioni, per causa 
di ostilità, rappresaglie, arresti, prede o molestie qual
siasi di un governo amico o nemico, di diritto o di tatto, 
riconosciuto o non riconosciuto, e ingenerale per tutti i 
fatti e accidenti di f/uemi.

I,' assicuratore non risponde dei danni e delle perdite 
derivanti da vizi inerenti alla cosa assicurata ; ne in 
c a s o  di cambiamento di via, di viaggio o di nave di
pendente dal fatto dell’ assicurato ; nè per baratteria o 
colpa del capitano o dell’ equipaggio, salvo convenzione 
contraria.

Il cambiamento del capitano, anche per congedo da
togli dal proprietario della nave, non fa cessare gli ef
fetti dell’ assicurazione ; però qualora nel contratto sia 
nominativamente indicato il capitano, se l'assicurato lo 
congedi e ne sostituisca un altro senza il consenso del- 
1" assicuratore, questi non è più responsabile della ba
ratteria o colpa del nuovo capitano anche in caso della 
predetta convenzione contraria.

117. In caso di sinistro 1’ assicurato deve sforzarsi di 
limitarne le conseguenze cooperandosi anche pel ricu
pero e per la conservazione delle cose assicurate, e 
deve subito darne notizia all’ assicuratore al quale deve 
provare il sinistro, il danno conseguitone e la reale esi
stenza delle cose assicurate al momento del sinistro 
stesso. 1/ assicuratore ha facoltà di prova contraria, pero 
deve in ogni caso pagare la somma assicurata purché 
1" assicurato ilia una cauzione: tale cauzione è liberata 
eoi decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giu
diziali“.

H in facoltà dell’ assicurato esercitare 1' ordinaria 
azione di araria , domandando cioè all’ assicuratore il 
pagamento dell' indennità per le perdite e per i danni 
sofferti dalle cose assicurate : o la straordinaria azione 
di abbandono, domandando cioè il pagamento di tutta 
la somma assicurata . qualunque sia il danno sofferto, 
ma abbandonando all' assicuratore tutte le cose assidi-
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rate eventualmente salvate e ricuperate. L’azione d’ab
bandono però non può aver luogo che in caso di nau
fragio, preda, arresto per ordine di Potenza estera, 
arresto per ordine «lei Governo dopo incominciato il 
viaggio, inabilità alla navigazione se la nave non può 
essere riparata o se le spese occorrenti ascendono ai 
tre quarti almeno del suo valore assicurato, perdita o de
terioramento delle cose assicurate ascendente almeno ai 
tre quarti del loro valore.

L’ abbandono, in ogni caso, deve comprendere tutte 
le cose assicurate, nè può farsi in parte o sotto condi
zione , e deve esser fatto nei termini tassativamente pre
scritti, trascorsi i quali all’assicurato non resta che la 
facoltà di esercitare solo l’azione d’avaria.

In caso di preda l’ assicurato, qualora non abbia po
tuto avvisarne l’ assicuratore, può riscattare le cose 
predate senza aspettare 1’ ordine di questi, però deve 
notificare l’accordo fatto, non appena gli sia possibile, 
all’ assicuratore, il quale può assumerlo per suo conto
o rinunziarvi notificando però la sua scelta all'assicurato 
entro ventiquattr’ore dalla notificazione dell’accordo. Se 
1’ assicuratore dichiara di assumere l’accordo per conto 
proprio, egli deve contribuire senza dilazione al paga
mento del riscatto a norma della convenzione in pro
porzione del suo interesse, e continua a correre i rischi 
del viaggio in conformità ilei contratto di assicurazione; 
se invece dichiara di rinunciare all’ accorrlo, deve pa
gare la somma assicurata, ma nulla può pretendere delle 
cose riscattate. Qualora egli non abbia notificato la sua 
scelta nel termine predetto, si reputa che abbia rinun
ciato al beneficio dell’ accordo.

Accettato e dichiarato valido V abbandono, le cose as
sicurate appartengono all’ assicuratore dal giorno in cui

*) Tuli termini sono ili 3 mesi «lai giurilo della ricevuta noti
zia ilei sinistro, se questo 6 avvenuto nel Mediterraneo, nel mar 
Nero o iu altri mari d’ Europa , nel canale di Suez o nel mar 
Rosso ; di ti mesi se il sinistro è  avvenuto negli altri mari del- 
l ’Africa , occidentali e meridionali dell’Asia ed orientali dell’A
merica ; di un anno se il sinistro è avvenuto in altro luogo.
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fu fatto : 1’ assicurato deve consegnargli tutti i docu
menti riguardanti tali cose.

1/ assicuratore è tenuto a pagare le somme dovute, 
nel termine di trenta giorni da quello in cui gli è no
tificata la relativa liquidazione nel caso dell' azione di 
avaria, e, nell’ altro, nel termine di due mesi dalla data 
dell’ abbandono. Pagato quanto deve, egli subentra nei 
diritti dell’ assicurato contro coloro che eventualmente 
risultassero responsabili del sinistro, o che fossero te
nuti a contribuire alle avarie per aver avuto salve li
cose proprie col sacrificio di quelle assicurate.

L’ azione sia d’avaria, che d’ abbandono si prescrive 
nel termine di un anno , che decorre dal compimento 
• lei viaggio assicurato e per le assicurazioni a tempo dal 
giorno in cui finisce l’ assicurazione; iu caso di presun
zione di perdita della nave per mancanza di notizie, 
1’ anno comincia alla line del termine stabilito per la 
presunzione della perdita, cioè dodici mesi dalle ultime 
notizie per i viaggi di lungo corso e sei mesi per gli 
altri viaggi.





CAPITOLO XVI.

CKKDITI PRIVILEGIATI.

11S. Del privilegio in geuerale— 119. Crediti privilegiati sulla 
nave— 120. Crediti privilegiati sul nolo 121. Crediti pri
vilegiati sul carico—122. Esercizio dei privilegi marittinii- 
123. Estinzione di essi.

ltS. Il privilegio, giusta le disposizioni del codice 
civile è un diritto di prelazione che la legge accorda 
in riguardo alla causa del credito, e pertanto i a rd it i 
privile/liuti essendo tali sono preferiti a tutti gli altri 
crediti. La preferenza fra piti crediti privilegiati è de
terminata secondo la qualità del privilegio : i crediti 
egualmente privilegiati concorrono fra loro in propor
zione del loro importare.

Poiché il privilegio costituisce un’eccezione al diritto 
comune, i crediti privilegiati debbono essere tassativa
mente indicati per legge : cosi quelli marittimi sono sta 
biliti dal codice «li commercio 2) e sono preferiti ad ogni 
altro privilegio generale o speciale sui mobili stabilito dal 
codice civile.

*) Art. 1952 c seg.
*) Art. fififì e scg.
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11 il. Sono privilegiati nulla mi ri' 4), nel seguente or
dine di precedenza, i crediti per :

1° spe.se di giustizia fatte nell’ interesse comune 
dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulla 
nave :

2” spese, indennità e premi di salvataggio dovuti per 
P ultimo viaggio *);

:$° tasse di navigazione ;
4° salari dei piloti e dei custodi, e spose di custo

dia della nave dopo il sua ingresso nel porto;
.V’ fitto dei magazzini pel deposito degli attrezzi o 

degli arredi della nave ;
ti" spese di manutenzione della nave e dei suoi at

trezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e l ’ingresso 
nel porto ;

7" salari , emolumenti e indennità dovute al capi
tano e alle altre persone dell’ equipaggio3) e retribu
zioni dovute alla cassa degl’invalidi della marina mer
cantile per l’ ultimo viaggio;

s° somme dovute per contribuzione di avarie co
muni ;

!)” somme di capitale e d’ interessi dovute per le 
obbligazioni contratte dal capitano per bisogni della nave

*) 1 privilegi commerciali competenti ni creditori stilla nave non 
possono farsi valere sul relativo prezzo di assicurazione (sentenza 
29 dicembre 1X83 della Cassazione di Torino, ed altre).

*) I.' espressione « ultimo viaggio » ha, per i privilegi, un con
cetto relativo da determinarsi , secondo le circostanze . con ri
guardo agl’ intendimenti dell’armatore, allo scopo e destinazione 
della spedizione, alle risultanze del contratto d'arruolamento 
(sentenza 18 dicembre 188t> della Corte di appello di Genova). 
Con tale espressione si contempla 1’ andata e il ritorno al porto 
primitivo di partenza dove avvenne l’ultimo contratto di arruo
lamento, e s' intende esteso il privilegio a tutto il tempo per cui 
durò la navigazione stipulata nel contratto (Sentenza 12 mar
zo 188H, id.).

■f) Le spese giudiziali fatte dalle persone dell’ equipaggio per 
ottenere la condanna dell’ armatore non godono il privilegio 
spettante al loro credito dei salari, ma vanno collocate fra i 
crediti cbirografari (sentenza 23 settembre 188»! della Cassazione 
di Torino).
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nei casi eccezionali previsti dell’art. òdi) del codice ili 
commercio ;

10° premii di assicurazione della nave e dei suoi 
accessori per l’ultimo viaggio, sia la nave assicurata a 
viaggio o a tempo ; per i piroscafi in navigazione pe
riodica assicurati a tempo, premii corrispondenti agli 
ultimi sei mesi ; nelle associazioni di mutua assicura
zione, ripartizioni e contribuzioni per gli ultimi sei 
mesi ;

11" indennità dovute ai noleggiatori per mancanza 
di consegna delle cose caricate o per le avarie da queste 
sofferte per colpa del capitano o dell’equipaggio nell’ul
timo viaggio ;

12“ prezzo della nave ancora dovuto al vendi
tore ;

13® crediti indicati nel precedente n. 9® trascritti 
ed annotati tardivamente; ogni altro credito a cambio 
marittimo sulla nave o pel quale la nave è stata data 
in pegno,

Ilio. Sono privilegiati sul nolo, nel seguente ordine, 
i crediti per :

1" spese di giustizia fatte nell’ interesse comune 
dei creditori per atti conservativi e di esecuzione;

2" spese, indennità e'premii di salvataggio dovuti 
per 1’ ultimo viaggio ;

3° salari, emolumenti e indennità dovute al capitano 
ed alle altre persone dell’equipaggio e retribuzioni do
vute alla cassa invalidi, per il viaggio nel quale è gua
dagnato il nolo ;

4" somme dovute per contribuzione di avarie co
muni ;

5“ premii di assicurazione ;
(i” somme di capitali e interessi dovute come al 

n. !• dei crediti privilegiati sulla nave ;
7° indennità dovute ai noleggiatori per mancata 

consegna delle cose caricate, o per avarie da esse sof
ferte per colpa del capitano o dell’ equipaggio nell’ ul
timo viaggio;



Sa altro debito, a cambio marittimo o con pe
gno sul nolo, trascritto e annotato sull’ atto «li nazio
nalità-.

121. Situo privilegiati sul carie», nel seguente ordine,
i crediti per :

1° spese di giustizia fatte nell’ interesse comune «lei 
creditori per atti conservativi e «li esecuzione sulle cose 
caricate ;

2° spese, indennità e premi «li salvataggio dovuti 
per l’ ultimo viaggio;

;r diritti doganali dovuti per le cose stesse nel 
luogo di scaricamento;

4° spese «li trasporto e «li discarica ;
r>.° titto dei magazzini nei quali le cose scaricate 

sono state depositate ;
(!“ somme dovute per contribuzioni di avarie co

muni ;
7° prendi di assicurazione ;
S° somme di capitali e interessi dovute come al 

n. !t" dei crediti privilegiati sulla nave;
!t° ogni altro prestito a cambio marittimo o con pe

gno sulle cose caricate , quando colui che ha dato il 
danaro sia possessore della polizza di carico.

122. Tali privilegi per essere esercitati debbono es
sere provati con mezzi di prora tassativamente stabiliti 
dalla legge ').

In caso di deterioramento o diminuzione della cosa 
su cui esiste il privilegio, questo si esercita su ci«'» che 
avaii/.a o viene ricuperato o salvato.

1 crediti privilegiati nello stesso grado concorrono tra 
loro, in caso il’ insufficienza della cosa, in proporzione 
del loro ammontare se sono creati nello stesso porto, 
ma se, essendosi ripresa la navigazione, simili crediti

4) Art. (>77 «lei codice «li commercio. I mezzi «li prova stabi
liti «la tale articolo non ammettono equipollenti (sentenza 9 ago
sto 1887 della Cassazione «li Torino, e l i  maggio 1889 «Iella Corte 
«ti appello «li Genova).

1 4 2  COM.MKRCIO M ARITTIM O
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sono creati posteriormente, i crediti posteriori sono pre
feriti agli anteriori.

Se il credito privilegiato è rappresentato da un titolo 
all’ ordine, la girata di esso produce anche il trasferi
mento del privilegio.

11’.'!. I privilegi-marittimi ni estinguono, in genere, coi 
mezzi ordinari coi quali si estinguono le obbligazioni.

Però, oltre che con tali mezzi, i privilegi sulla nave 
si estinguono con la vendita giudiziale di essa dopo 
pagato il prezzo, e su questo i privilegi sono trasferiti 
col decorso di tre mesi nel caso tli vendita volontaria.
I privilegi sulle cose caricate si estinguono nel caso 
che non siano esercitati nel termine di 15 giorni dallo 
scaricamento.

L’ acquirente di una nave o ili porzione di essa, per 
liberarla dai predetti crediti privilegiati pei quali non 
è obbligato personalmente, deve far notificare ai creditori, 
prima che la nave sia pignorata o sequestrata, un atto 
contenente: la data e qualità del suo titolo e le date 
della trascrizione di esso e dell* annotazione sull’ atto 
di nazionalità; il nome, qualità e portata della nave; 
il prezzo convenuto o il valore che offre di pagare; 
1’ elenco dei creditori ; 1’ offerta di depositare il prezzo 
convenuto o il valore dichiarato affinchè sia diviso fra
i creditori; l’elezione di domicilio nel Comune ove siede 
il tribunale che sarebbe competente per l’ incanto, se 
questo dovesse aver luogo. Un estratto di tale atto 
dev’essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari 
del luogo ove ha sede l’ ufficio marittimo d’ inscrizione 
della nave, e ciò tiene luogo di notificazione pei crediti 
non soggetti a pubblicazione.

Entro quindici giorni dalla notificazione ed inscri
zione, ogni creditore privilegiato o fideiussore dei cre
diti privilegiati può domandare la vendita all'incanto, 
offrendo di aumentare il prezzo di un decimo e di dar 
cauzione per il pagamento del prezzo e per 1’ adempi
mento di ogni altro peso : tale domanda dev’essere no
tificata all’ acquirente con citazione davanti al tribunale
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(lei luogo d’ inscrizione della nave, perchè sia pronun
ciato sull’ ammissibilità della cauzione e sulla domanda 
di vendita. Se la domanda è respinta, il prezzo rimane 
definitivamente fissato, e col deposito di esso l’acquirente 
consegue la proprietà della nave libera dai privilegi, i 
quali vengono trasferiti sul prezzo depositato ; se la do
manda è accolta , il tribunale con la stessa sentenza 
autorizza la vendita.

La cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni ilei 
privilegi non può farsi che in virtù del consenso degli 
interessati o di sentenza non più soggetta ad opposi
zione oil appello. Estinto il privilegio, se permane il 
credito, rimane salva al creditore 1’ azione ordinaria 
verso il debitore.
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CAPITOLO XVII.

Rea t i m aritt im i k mancanze d is c ip l in a r i.

121. Dei reati marittimi in generale — 12X. Delle pene in gene
rale— 126. Mancanze e pene disciplinari.

124. Per le speciali condizioni della, vita di mare, per 
le esigenze speciali d’indole privata e pubblica richieste 
dal commercio marittimo e in genere dalla navigazione, 
e per la sicurezza di essa, anche il diritto penale ma
rittimo, come il commerciale amministrativo, gode d’una 
autonomia che lo difterenzia in parte dal diritto penale 
comune.

Le violazioni alle disposizioni marittime soli distinte 
in reati e in mancanze disciplinari *).

I reati, secondo la bipartizione adottata dal nuovo 
codice penale, debbonsi distinguere in delitti e in con
travvenzioni ; bipartizione desunta « dalle conclusioni 
della scienza , secondo le quali sono delitti quei fatti 
che producono una lesione giuridica e sono contravven
zioni qnegli altri fatti i quali, sebbene possano essere 
innocui in sò stessi, presentano tuttavia un pericolo per 
la pubblica tranquillità e per l’altrui diritto » ì).

') Art. 253 e seg. del cod. marittimo.
-) Relazione ministeriale.
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Il coi!ice marittimo però, il (piale in questa come in 
altre parti ha bisogno di radicali riforme, basandosi 
sulla vecchia empirica divisione dei reati in crimini, de
litti e contravvenzioni, empiricamente e confusamente 
ripartisce i reati, così che non è facile ora classifi
carli nettamente nella bipartizione scientifica predetta ‘).

125. Le pene per i reati marittimi son le stesse com
minate dal codice penule comune, cioè l’ ergastolo, la 
reclusione, la detenzione, la multa, 1’ ammenda e l’ar
resto •’), e le regole stabilite da tal codice sull’applica
zione di esse, sul passaggio da una ad altra pena, sul- 
l’ influenza dell’ età e dello stato di mente del reo, sui 
rei di più reati e sui recidivi sono applicabili anche ai 
reati marittimi. A questi sono parimenti applicabili le 
comuni estinzioni dei reati e delle pene, peri» la pre
scrizione dell’ azione penale non comincia a decorrere 
se non dal giorno in cui la nave è ammessa a libera 
pratica in un porto dello Stato o in un porto estero 
in cui vi sia autorità consolare.

Alle predette pene comuni sono aggiunte, come pene 
speciali, la confisca e la destituzione e sospensione dai 
gradi marittimi.

La destituzione consiste nella perpetua inabilitazione 
del condannato ad ogni grado della carriera marittima, 
e a lui pertanto sono annullate le patenti e fili altri titoli 
di grado; la sospensione consiste nel vietare al con
dannato per un certo tempo, mai minore di un mese 
nè maggiore di un anno , 1’ esercizio della professione 
marittima, e a lui pertanto son tolte, durante questo 
tempo, le patenti e gli altri titoli di grado o, se fosse- ma
rinaio o mozzo, il libretto matricolare.

*) Vi'd. G. I.MÌIANM, Ver In ritornili del diritto ¡imale marittimo, 

nella « l{iviriti» Penale » volume l.XVI . fuxcicnlo V ; e S ch ia f
fin o , Diritto ixnalt marittimo, nella « Enciclopedia del diritto |»c- 
uale italiano » voi. XI.

*) Art. 11 e sejf. cod. penale.
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La pena ««•cessoria della interdizione importerà quella 
della destituzione, la pena della sospensione da una de
terminati! carica quella della sospensione dai gladi ma
rittimi. La interdizione dalla carica, come pena acces
soria., sarà sempre applicata al condannato ai lavori for
zati (t alla reclusione ; l’ interdizione del capitano potrà 
essere pronunziata anche quando egli fosse condannato 
a pene non inferiori a tre anni di reclusione, o a «pial- 
siasi pena per truffa, furto o reato contro la fede pub
blica. L’ interdizione temporanea come pena accessoria 
sarà sempre applicata per i delitti di abuso di potere, 
computandosi dal giorno in cui il condannato abbia scon
tato la pensi principale.

Le disposizioni comuni intorno alle circostanze atte
nuanti sono anche applicabili ai reati marittimi : esse 
peri) non potranno mai influire sugli effetti delle pene 
d'interdizione e ili sospensione.

Il prodotto delle multe e delle ammende è devoluto 
per un quarto alla cassa degli invalidi della marina 
mercantile e il rimanente all' erario, tranne se relativo 
a diserzioni che , come vedremo, «'■ devoluto alla cassa 
per intero. I capitani, proprietari ed armatori sono 
sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse da
gl’ individui dell’equipaggio, tranne quelle incorse per 
diserzione o per altro reato che abbia avuto per neces
saria «‘onseguenza lo sbarco dell’ imputato: in questi 
casi non sono obbligati che a presentare agli uffici ma
rittimi o consolari un conto debitamente accertato da 
cui risulti il debito o credito, verso la nave, di ciascun 
disertore o altro individuo sbarcato come sopra, senza 
peli» aggiungervi nessun addebito derivante dalla diser
zione o da altro reato, essendo tali addebiti inammis
sibili in via amministrativa.

120. Per le mancanze rfixciplìnari '), cioè: la disobbe
dienza semplice, la negligenza nel prendere il proprio

l) Art.. 450 e seg . «lei cod., e 1067 e se g . (lei r é g . marittimo.
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posto c nel servizio nautico detto di quarta o quarta, 
la »Ubriachezza senza disordine, l’ assenza dal bordi» 
senza autorizzazione per non oltre ventiquattr’ ore, lo 
imbarco clandestino di vino o (li altre bevande fermen
tate, la mancanza di rispetto ai superiori, la perdita per 
negligenza dei documenti matricolari, ed ogni tatto, non 
specialmente previsto, di negligenza del capitano nel
l’ esercizio delle funzioni attribuitegli in materia di po
lizia ili bordo, sono stabilite speciali pene diaci piina ri.

Tali pene sono così distinte : consegna a bordo da 
uno a cinque giorni ; guardia raddoppiata ; privazione 
da uno a due giorni della razione di vino o di altra 
bevanda fermentata ; arresti di rigore da uno a trenta 
giorni o privazione di utili da una a cento lire; esclu
sione da uno a dieci giorni dalla tavola del capitano; 
proibizione di stare in coperta oltre due ore del giorno 
per un termine non maggiore di cinque giorni.

La facoltà d’ infliggere le pene disciplinari alle per
sone poste sotto la propria dipendenza, e che chiamasi 
potere disciplinare, è affidata , come di grado in grado 
abbiamo già visto nei precedenti capitoli, ai capitani 
ed ufficiali di porto sugl’ inscritti marittimi e sui lavo
ratori del porto in genere ; agli ufficiali consolari al- 
1’ estero sulla gente di mare; ai comandanti di navi da 
guerra sui marittimi imbarcati su nave mercantile in 
alto mare o in paese estero dove non risieda autorità 
consolare ; e al capitano su qualunque persona imbar
cata sulla sua nave, compresi i passeggicri.

Le pene disciplinari non potranno mai essere appli
cate cumulativamente, e dovranno essere annotate sul 
giornale nautico dal capitano, il (piate deve inoltre, an
che quando non abbia 1’ obbligo di tenere il detto gior
nale, renderne conto, entro le ventiquattr’ ore dall’am
missione a pratica, all’ autorità marittima.

I marinai che, durante la pena degli arresti, saranno 
surrogati nel servizio a bordo della nave alla quale ap
partengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro 
paghe uguale all’ ammontare delle spese di surroga
zione.
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Coloro che, essendo condannati ad una pena discipli
nare a bordo, ricusino di sottomettervisi, possono esser 
messi ai ferri per non più di dieci giorni.

Le ritenute sui salari e sugli utili e 1’ importo delle 
razioni state ridotte per punizione sono per intero de
voluti alla cassa degl’ invalidi.





CAPITOLO X V III.

Del it t i contro l ’o r d in e  d i bordo  e  la  sicurezza

DELLA NAVIGAZIONE ; CONTRO LA PROPRIETÀ; CON
TRO LA LIBERTÀ.

127. Diserzione — 128. Ritinto d’ obbedienza — 129. Insubordi
nazione - 13'1. Complotto, ammutinamento e rivolta.

127. È considerato colpevole del reato di diserzione1) 
qualunque persona dell’ equipaggio «li una nave mercan
tile che, sia nello Stato che all’ estero, senza autoriz
zazione dell’autorità marittima o consolare, abbandona 
la nave o non si reca a bordo dopo essersi arruolato,
o. cessato 1’ arruolamento , abbandona la nave mentre 
1’ autorità consolare ha rifiutato 1’ autorizzazione di 
sbarco.

Il disertore è punito col carcere da .'5 a <> mesi se la 
diserzione è avvenuta nello Stato , da <> mesi a 1 anno 
se all’ estero. Se nei porti di là dai limiti assegnati alla 
navigazione dei capitani di gran cabotaggio, tale pena 
potrà essere aumentata di uno o due gradi : in tutti i 
casi alla pena del carcere è aggiunta una multa da 
L. 51 a 200 da devolversi per intero alla cassa degli

’) Art. 2tii e seg. del cod. marittimo. Ved. C. lini;\0, La di- 
neniime marittima mercantile, nella « Rirista Marittima » del gen
naio 1900.
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invalidi. Se la diserzione è stata compiuta con uso di 
armi, percosse e ferite che non costituiscono delitto, è 
punita con la detenzione da 1 a '■’> anni, mentre qua
lora le violenze costituiscano reato si osservano le dispo
sizioni sul concorso di reati ; se abbandonando la guar
dia, non potrà mai applicarsi il minimo ili pena; se da una 
nave a rmata in corso, sarà sempre applicata la pena mas
sima; se di concerto fra tre o pi fi persone dell’equipag
gio, la pena sarà sempre aumentata, secondo i casi, di uno
o due gradi; se accompagnata da furto di oggetti apparte
nenti alla nave, al carico o alle persone imbarcate, di 
valore inferiore alle dieci lire, non potrà mai applicarsi 
il minimo della pena, e si applicheranno le disposizioni 
del concorso di reati se accompagnata ila furto di og
getti eccedenti il valore predetto ; se da un utìiciale, 
la pena è aumentata di un grado; se dal capitano1) 
nel caso che la nave trovavasi sicura in porto . è pu
nita con la detenzione ila 1 mese a l anno, in una rada 
foranea con la detenzione da (> mesi a 2 anni e con la 
sospensione dal grado , in alto mare con la detenzione 
ila 1 a 7 anni e con la interdizione; sedai secondo di 
borilo o da altro ufficiale mentre era incaricato del co
mando, con le stesse' pene stabilite pel capitano dimi
nuite di un grado; se nel reato di diserzione vi fossero 
complici non appartenenti alla gente di mare, saranno 
puniti con una multa estendibile a L. 300; se il com
plice fosse capitano, alla pena incorsa per la complicità 
sarà aggiunta la sospensione dal grado. Xel caso che 
il capitano, senza essere complice, abbia scientemente 
arruolato o dato ricovero ad un disertore, sarà punito 
con multa estendibile a L. .‘><K>, alla quale potrà ag
giungersi la sospensione ; e se tali reati son commessi 
da capitani di navi estere nello Stato, son puniti con 
egual multa, alla quale potrà aggiungersi la pena del 
carcere estendibile ad 1 mese.

Quando il disertore si costituisce a bordo della nave

l) Ricordiamo che por capitano iute adiamo < imitatasi conduttore 
di nave.
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prima della partenza dal porto, e non più tardi di cin
que giorni nello Stato e di due all’estero, sarà soggetto 
solo a punizione disciplinare, salvo il risarcimento dei 
danni.

Nello Stato il disertore arrestato prima della par
tenza della nave potrebbe, se richiesto dal capitano, es
sere riconsegnato a bordo dall’ autorità marittima, cosa 
che in pratica però non si ritiene mai opportuno di fare. 
A ll’ estero, se arrestato prima della partenza, sarà ri
messo al capitano e verrà sottoposto a procedimento 
penale al ritorno della nave nello Stato.

128. 11 ritinto d ’obbedienza *) da parte di una persona 
dell’ equipaggio al capitano, sia a bordo che a terra, nei 
casi più gravi di quelli punibili con pene disciplinari, 
è punita con multa tino a L. 300 ; il rifiuto di eseguire 
un ordine del capitano o degli ufficiali per una mano
vra di ormeggi, di àncore, e di vele è punito con la 
detenzione fino a 0 mesi ; il rifiuto di lavorare per ca
ricare o scaricare la nave è punito con multa esten
dibile a L. 200, salvo patto speciale contenuto nel con
tratto di arruolamento clic esoneri 1’ crini paggio da tali 
lavori.

120. È colpevole d’ insubordinazione *) l’arruolato ohe 
rifiutasse di servire o di continuare la navigazione avanti 
la fine del viaggio ai patti convenuti, o di proseguire 
il viaggio quando fosso stato a termini di logge prolun
gato l’ arruolamento ; è punito con la detenzione esten
dibile ad 1 anno. Il rifiuto di obbedire ad ordini dati 
dal capitano o da un ufficialo di bordo per la salvezza 
della nave è punito con la detenzione estendibile a 
anni. Il rifiuto di prestare man forte al capitano per 
eseguire 1’ arresto di un imputato è punito con la de
tenzione da !t mesi a 1 anno. Le ingiurie o lo minacce 
con parole o con gesti al capitano son punite con la

1) Art. 281-282 del cod. marittimo.
2) Art. 283 c s<*g. del cod. marittimo.
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detenzione estendibile a <> mesi. Se l’ insubordinazione 
è accompagnata da violenze non costituenti da per sè 
delitto, la pena sarà della detenzione da .'5 mesi a 2 
anni; qualora le violenze, percosse o ferite avessero in
vece per sè stesse carattere di delitto, il reo sarà pu
nito con le pene sancite dal codice penale comune au
mentate di due gradi; ma se le vie di tatto seguissero 
in rissa o per motivi estranei al servizio di bordo la 
pena potrà essere diminuita da uno a due gradi . perì» 
la circostanza della rissa non potrà allegarsi a difessa, 
di chi l’avesse provocata.

Se l’ insubordinazione è commessa verso un ufficiale 
di bordo, la pena è diminuita di un grado; se è com
messa dai passeggieri, è punita con le predette stesse 
pene stabilite per le persone d'equipaggio diminuite di 
uno a due gradi.

L’ omicidio del capitano od ufficiale (li bordo, se con
seguenza di violenze usate nel reato d’ insubordina
zione. è punito con 1’ ergastolo. Le persone d’equipag
gio che, essendo presenti ad atti di violenza commessi 
a bordo contro il capitano, non ne avessero presa la 
difesa , saranno puniti con la detenzione da (i mesi a
1 anno.

l.'ìo II complotto '), ossia il concerto tra tre o più 
persone dell’ equipaggio di attentare alla sicurezza, li
bertà o autorità del capitano, è punita con la deten
zione da t> mesi a anni , e la pena sarà aumentata 
di un grado se il reo fosse un ufficiale di bordo.

L’ ammutinamento consiste nella riunione di più per
sone dello stesso equipaggio in numero superiore al 
terzo, dia si ostinassero nel ritinto di eseguire un or
dine ad esse dato dal capitano, o nel chiedere alcuna cosa
0 nel portare lagnanze tumultuosamente e con minacce. 
Quando esso è relativo a lagnanze o domande, o riguarda 
ordini non riflettenti il servizio, o non ha luogo a bordo,
1 capi son puniti con la detenzione da :i mesi a 1 anno

*) Art. 293 <■ seg. (lol coti, marittimo.
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e gli altri colpevoli con la stessa pena ila 1 a 3 mesi; 
quando invece riflette un ordine concernente il servizio, 
eil lui per oggetto d'interrompere il corso del viaggio
0 di compromettere la sicurezza della nave e la salvezza 
delle merci, i capi son puniti con la detenzione da 1 
a 5 anni e gli altri con la stessa pena da ti mesi ad
1 anno. S1 intendono per capi dell’ ammutinamento gli 
istigatori o provocatori ; quando essi non son conosciuti, 
è considerato capo l’ufficiale di bordo che avesse preso 
parte al disordine, e se gli ammutinati siano tutti sem
plici marinai, quello che avrà portato la parola pel primo.

L’ ammutinato che cede alla prima intimazione di 
sciogliersi, è esente da pena.

Si considera rivolta l’ ammutinamento accompagnato 
con atti di violenza o che non si sciolga dopo la terza 
intimazione; in tal caso il capitano è autorizzato a usare 
la forza, ed è considerata come legittima difesa la resi
stenza opposta da lui o dalle persone rimastegli fedeli. 
La pena sarà della reclusione da 10 a 20 anni se la 
rivolta avvenisse in viaggio o in luogo in cui fosse impos
sibile ricorrere alla forza pubblica, o se alcuno dei rivol
tosi fosse provvisto di armi apparenti, ed essanoli potrà 
essere minore di 15 anni per i capi ; negli altri casi 
sarà della reclusione, non mai minore, pei capi , di 7 
anni, salve sempre le maggiori pene per gli altri delitti 
eventualmente commessi.

Nei reati di complotto, ammutinamento o rivolta, gli 
ufficiali di bordo incorreranno anche nella destituzione 
o sospensione dal grado; i passeggieri incorreranno nelle 
predette stesse pene diminuite di uno a due gradi tranne 
che essi fossero i capi. In tali reati la provocazione da 
parte del superiore non potrà mai servire di circo
stanza attenuante, per far luogo a diminuzione di pena.

Qualunque persona dell’ equipaggio che consapevole 
di un complotto non ne renderà informato il capitano, 
o che trovandosi presente ad un ammutinamento o ri
volta non userà i mezzi di suo potere per scioglierlo, 
sarà condannato alla pena del carcere da 2 messi a 1 
anno.





( AIMTOLO X IX .

Del it t i contro la pro pr ie t à  e  la  l ib e r t à .

131, Baratteria — 132. Pirateria — 133. Tratta degli schiavi.

131. (igni prevaricazione dolosa commessa dal capi
tano o da altra persona d’ equipaggio a danno del pro
prietario, armatore o altro interessato nella nave o nel 
carico dicesi baratteria l).

Se una persona dell’ equipaggio di una nave con in
tenzione dolosa la farà investire, naufragare o perdere 
in qualsiasi modo, sarà punita con la reclusione da 10 
a 20 anni, e «li non meno di 15 anni se il solpevole è 
il capitano. Se ne siano derivate ferite o pericolo di 
vita a danno di qualcuno, la pena è di 20 anni di re
clusione; se la morte, la pena sarà dell’ ergastolo.

Il capitano che disporrà della nave a suo vantaggio 
sarà punito con la reclusione tino a 15 anni; con egual 
pena sarà punito se farà, con intenzione dolosa, falsa 
rotta, o gitterà in mare, o farà perdere tutto o parte 
del carico, viveri, effetti od attrezzi di bordo ; se falsi
ficherà od altererà una polizza di carico, sarà condan
nato alla reclusione da 5 a 10 anni ; se dolosamente 
sostituirà ordini falsi a quella ricevuti dai suoi eommit-

*) Art. 303 e seg. «lei cod. marittimo.
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tenti, ovvero, per frode, falsificherà o farà falsificare il 
giornale, o farà una falsa relazione, sarà condannato 
alla reclusione. In egual pena incorrerà chi con giura
mento affermerà vera la relazione del capitano, conoscen
done la falsità.

Il capitano, se dolosamente e senza necessità avrà 
preso danaro sul corpo, sulle vettovaglie o sul corredo 
della nave, o se avrà impegnato o venduto merci o vet
tovaglie , o avrà portato nei suoi conti avarie o spese 
supposte ; se, fuori dei casi previsti della legge e senza 
le prescritte formalità, venderà la nave; se, senza peri
colo imminente, avrà scaricato merci prima di aver fatta 
la relazione : sarà punito con la detenzione non minori* 
di fi mesi. Se facendo o autorizzando il contrabbando
o in altra maniera avrà cagionato ai proprietari o ar
matoli una multa ila 1000 a 4000 lire, sarà punito con 
la detenzione estendibile a 1 anno: tale pena non sarà 
mai minore ili f! mesi e ad essa potrà essere aggiunta 
quella della sospensione o destituzione quando la multa 
superasse le lire -1000, o vi fosse confisca della nave, o di 
tutto o parte ilei carico.

Qualunque persona dell’equipaggio o passeggiero.se, 
senza consenso del capitano, avrà imbarcato o sbarcato 
effetti, il sequestro dei (piali avrà causato spese o danni 
agli armatori, sarà punito con la detenzione estendibile 
a 1 anno. Se avrà volontariamente alterato i viveri o 
deteriorato attrezzi od altri oggetti di borilo, sarà pu
nita con la detenzione da 2 mesi a 2 anni : tale pena 
non sarà minore di l anno se 1’ alterazione dei viveri 
sarà commessa con mistura di sostanze nocive, e sarà 
della reclusione estendibile, a seconda dei casi, fino a 
20 ann i, ove i predetti reati abbiano posto in grave 
pericolo o prodotto malattia o morte a qualcuno. Se poi 
fosse provata nel colpevole una diretta volontà di nuo
cere , egli sarà punito con le pene stabilite dal codice 
penale comune aggravate di un grado. Qualora tali reati 
fossero commessi dal capitano o dagli ufficiali di bor
do, costoro non saranno mai puniti col minimo della 
pena.
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Il furto commesso a bordo ila persone dell’equipaggio 
s’ intenderà in ogni caso qualificato.

132. Gli atti di depredazione commessi a danno di 
una nave nazionale od estera, a solo scopo di furto, da 
altra nave, costituiscono la pirateria ‘).

Il pirata è ben distinto «lai corsaro, poiché questi, in 
una guerra marittima, dà caccia alle navi nemiche per 
predarle, legalmente autorizzato dal proprio Governo 
mediante lettere di marca.

La pirateria è punita pel capitano ed ufficiali della 
nave pirata con la reclusione estendibile tino all’ erga
stolo, e per 1’ equipaggio con la reclusione fino a 20 
anni: quando essa è accompagnata da omieidii o gra
vissime lesioni personali, il capitano e gli ufficiali sono 
puniti con 1’ ergastolo, gli altri con la reclusione dai 15 
ai 2(1 anni.

Le stesse pene diminuite di due gradi saranno ap
plicate alle persone di bordo d’una nave nazionale che, 
in stato di guerra, commetterà atti «li depredazione a 
danno di una nave nemica, senza essere autorizzata con 
regolari lettere di marca; e diminuite di un grado sa
ranno applicate alle persone della nave nemica ohe, 
nelle stesse condizioni , abbia depredato una nave na
zionale.

Gli atti di depredazione ed estorsione compiute dal- 
1’ equipaggio di una nave che non sia corsara, a mano 
armata, sulle coste marittime dello Stato, sono conside
rati atti di pirateria e puniti con le pene predette.

La nave che navigasse, fornita d’armi, senza essere 
munita di carte di bordo, di lettere di marca o di altro 
documento constatante la legittimità ¡della spedizione, 
si presume dedita alla pirateria : le persone d’equipag
gio soli punite con la reclusione, che pel capitano non 
sarà minore di 7 anni , e potrà estendersi a 1(1 anni.

Qualora la nave armata in corsa navigasse con docu
menti rilasciati da due o più Stati, o se con bandiera

*) Art. 320 e seg. ilei cod. marittimo. 
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diversa da quella dello Stato da cui ha ricevuto la spe
dizione commettesse atti di ostilità contro nazionali o 
alleati, il solo capitano nel primo caso e il capitano e 
gli ufficiali di bordo nell’ altro saranno puniti con la 
reclusione *).

Qualunque persona dell’ equipaggio colpevole di aver 
fatto dolosamente naufragare o arenare una nave per 
depredarla, o di essersene impadronito con frode o vio
lenza contro il capitano, o di averla data dolosamente 
in mano al nemico, sarà punito con la reclusione.

I passeggieri colpevoli dei predetti reati di pirateria 
saranno puniti con le stesse pene comminate per le per
sone dell’ equipaggio.

Chi, senza essere complice in detti reati, volontaria
mente e scientemente darà ricovero ai colpevoli, o ri
cetterà o comprerà gli oggetti depredati, o s' intromet
terà per farli vendere, sarà punito con la reclusione da 
5 a 10 anni quando l’autore della depredazione dovrebbe 
essere condannato all’ergastolo, e con pena minore negli 
altri casi.

La nave pirata dev’essere confiscata e venduta allo 
incanto, e il prodotto della vendita distribuito secondo 
le norme della distribuzione delle prede di guerra ; se 
però la nave è arrestata in alto mare , o catturata in 
un porto o spiaggia , il prodotto della vendita spetta 
alla cassa degl’ invalidi, dopo aver dedotto il quinto 
a favore delle persone che operarono la cattura, o il 
terzo qualora avessero incontrata resistenza con uso di 
armi micidiali.

133. La tratta di schiari 2), cioè il commercio di uo
mini comprati o catturati, è combattuto, nella moderna 
civiltà, da quasi tutti gli Stati, e le norme relative son 
contenute in convenzioni internazionali.

‘) L' equipaggio non è punito perchè lo si ritiene incapace di 
comprendere 1" importanza del fatto della sostituzione di bandiera, 
e di opporrisi nel caso , data la disciplina militare imperante 
sulla nave annata in corsa.

*) Art. 335 e seg. del cod. marittimo.
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Per le nostre leggi chiunque abbia compiuto un fatto 
ili tratta con nave nazionale, o che abbia armato o fatto 
armare una nave per tale infame commercio sarà punito 
con la reclusione ila 10 a 20 anni. Si reputerà commesso 
il reato di tratta sempre che uno schiavo sia stato trat
tato male a bordo di una nave, e naturalmente l’ omi
cidio, le ferite, le percosse e qualsiasi altra ingiuria 
contro la persona di uno schiavo imbarcato saranno 
punite come se fossero commesse contro una persona 
libera.

(Ili armatori o fornitori dei fondi che avessero scien
temente partecipato all’armamento, ogni altro complice, 
e le persone d’ equipaggio saranno puniti con le norme 
stabilite dal codice panale. Le persone d’equipaggio che 
loro malgrado si fossero trovati a servire una nave ne
griera, saranno esenti da ogni pena se, prima che ab
biano avuto notizie dell’ incominciato procedimento e 
11011 mai più tardi di quindici giorni dalla loro ammis
sione a libera pratica, avranno denunciato agli agenti 
del Governo o alle autorità locali i fatti relativi alla 
tratta.

Si presume dedita alla tratta di schiavi una nave che 
abbia boccaporti in griglie e non in tavole intere, con 
un numero di scompartimenti orizzontali sul corridoio
o in coperta ; tavole di riserva disposte o atte a for
mare un doppio ponte, o un ponte volante, o un ponte 
detto da schiavi ; collari in ferro e punzoni per mar
chiare gli schiavi; catene o manette in maggior numero 
di quello occorrente per la disciplina di bordo ; riso, 
farina, manioca, provvista d’ acqua, gamelle e bidoni in 
quantità eccedente i bisogni dell’equipaggio e non por
tata nel manifesto della nave. Sarà maggiormente avva
lorata la presunzione di tratta quando la nave sia tro
vata con la precedente eccedenza di provviste nelle la
titudini più frequentate dalle navi negriere, e special 
mente lungo le coste occidentali dell’Afriea oltre il Capo 
•Verde , di quelle delle isole di Madagascar, di Cuba, 
•li Portoricco e di quelle del Brasile.

In un reato consumato o tentato di tratta, si presu
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mono complici coloro che avessero venduto una nave 
nelle predette condizioni o che, senza licenza dell’auto
rità marittima o consolare del porto di partenza, aves
sero venduto una nave nazionale a uno straniero nei 
paraggi del Capo Verde, del canale di Monzabito, delle 
isole ili Madagascar.

In tutti i casi in cui si farà luogo a condanna per 
reato o tentativo di tratta, la nave sarà confiscata e 
venduta, e il prodotto devoluto all’erario : qualora però 
sulla nave sequestrata si trovassero schiavi , la metà 
del valore di essa potrà essere ripartita fra i medesimi 
avuto riguardo al loro numero.



CAPITOLO XX.

I n f r a z io n i a l l a  p o l iz ia  m a r it t im a  ;

CONTRAVVENZIONI ; DISPOSIZIONI SPECIALI.

134. Infrazioni alla pulizia <li bordo e della navigazione —135’ In 
frazioni alla polizia dei porti e delle spiagge — 136. Infra
zioni alle leggi e regolamenti sulla pesca — 137. Contrav
venzioni — 138. Disposizioni speciali.

134. Per ìt* infrazioni alle varie norme di polizia ma- 
l'ittima, già da noi via via in precedenza accennate, sono 
comminate delle pene di maggiore o minore entità a 
seconda dei casi. Questi reati sono dal codice distinti 
in infrazioni alla polizia marittima, o meglio di bordo 
e della navigazione ; infrazioni alla polizia dei porti e 
delle spiagge; infrazioni alle leggi e ai regolamenti sulla 
pesca.

Le infrazioni ail<t polizia marittima *) si riferiscono 
all’uso della bandiera, dei recapiti e delle carte di bordo; 
al comando della nave e alla direzione nautica di essa; 
all’ ubbriachezza del capitano odi altra persona d’equi
paggio in navigazione ; alla mancanza ili ufficiali di 
bordo. di fanali prescritti dal regolamento per evitare 
gli abbonii in mare, di viveri e dell’acqua ; alle respon
sabilità del capitano e all’abuso di potere da parte sua

') Art. 346 e seg. del eod. marittimo.
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o (li altri ufficiali; allo sbarco, abbandono o mancato 
rimpatrio di marinai «> passeggi eri ; al mancato soccorso 
a nave pericolante; ai rapporti tra il capitano e le au
torità consolari o le navi da guerra ; all’assunzione del 
comando e all’ imbarco su navi da guerra estere. Si ri
feriscono inoltre alla mancata denunzia di oggetti ricu
perati in mare, nei porti o sulle spiagge , ed alla pre
stazione del proprio nome da parte di un costruttore 
ad altra persona non costruttore, per dirigere la costru
zione di navi.

Per tali infrazioni sono stabilite le pene della multa, 
della detenzione e della reclusione a seconda della gra
vità dei casi, accompagnate quasi sempre dall’ interdi
zione o sospensione dal grado.

135. Le infrazioni alla polizia ilei porti e delle xpiagge ') 
si riferiscono all’ arrivo e partenza delle navi; al ser
vizio di pilotaggio e di rimorchio ; ai galeggianti in ser
vizio dei porti; ai danni apportati alle navi ancorate; 
alle occupazioni mi usurpazioni di demanio maritti
mo; ai rapporti tra la gente di mare e le autorità por
tuali.

Queste infrazioni sono punite con le pene della de
tenzione, della multa o della interdizione o sospensione 
dall'ufficio e dal grado, ovvero anche con semplici pene 
disciplinari.

130. Le infrazioni alle leggi e ai regolamenti della p i
nco ') si riferiscono all’esercizio della pesca senza licenza,
o oltre i limiti assegnati, o senza le condizioni richie
ste dalla legge; all’ impianto senza licenza di tonnare, 
mugghiare od altri ordegni che importino una perma
nente occupazione del mare territoriale; alla responsa
bilità dei proprietari dei battelli da pesca delle pene 
pecuniarie incorse dalle persone dell’ equipaggio per i 
predetti reati.

*) Art. 392 e seg ilei cod. marittimo.
2) Art. 410 e s<?k- del cod. marittimo.



Tali infrazioni sono punite in genere con la pene 
della multa , dell’ ammenda o della confisca degli or
degni da pesca.

137. Tra le contravvenzioni1) ,  cioè i reati di minor 
gravità, sono comprese, dal codice marittimo: la man
cata dichiarazione di proprietà della nave e la vendita 
di essa a stranieri senza il prescritto permesso di dis
missione di bandiera; l’ infrazione alle regole per gli 
approdi delle navi e per la tenuta del giornale nautico ; 
la perdita o distruzione, per negligenza, delle carte di 
bordo; l’ estrazione di arene senza la prescritta licenza ; 
la mancanza di rispetto della gente di mare verso i 
funzionari di porto.

Le contravvenzioni predette son punite con pene pe
cuniarie o di polizia, e con pena di polizia sono anche 
punite le altre contravvenzioni al codice marittimo per 
le quali non sia sancita una pena speciale.

149. Qualunque falsificazione o alterazione di atti re
lativi alla visita delle nav i, di libretti di matricola o 
togli di ricognizione, e di ogni atto o scrittura relativa 
alla navigazione o al traffico marittimo è punita col car
cere *).

( Ili oltraggi e le violenze contro i funzionari di porto,
o gli ufficiali consolari all’ estero, o i comandanti ed 
ufficiali di navi «la guerra dello Stato in alto mare o 
in porti esteri ove non abbia sede autorità consolare 
con esercizio di giurisdizione, ovvero contro 1’ ufficiale 
consolare d' una Potenza estera che fosse incaricato delle 
(unzioni «li console nazionale o sotto la cui protezione 
si fosse posta la nave per non trovarsi nel luogo nessun 
ufficiale consolare nazionale , sono puniti con le pene 
stabilite dal codice penale comune per i colpevoli di tali 
reati contro pubblici funzionari 3).

*) Art. 415 e  seg. ilei cod. marittimo.
*) Art 424 del cod. marittimo.
3) Art. 425-427 del eod. e 991 e 992 del reg. marittimo ; 194 

e aeg. del eod. penale..
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I funzionari i quali avessero commesso o preso parte 
ad uno dei reati marittimi che essi fossero tenuti di 
prevenire o di reprimere, o che fosse relativo ad un atto 
dipendente dall’ esercizio delle loro funzioni, saranno 
puniti con la pena stabilita pei reati medesimi, aumen
tata di uno o due gradi *).

*) Art. 428 ilei coll, marittimo.



CAPITOLO XXL

G iu r is d iz io n e , c o m p e t e n z a  e  p r o c e d u r a  p e n a l e  

m a r it t im a .

179, Giurisdizione penale marittima — 140. Competenza per ma
teria— 141. Competenza per territorio — 142. Procedura.

I3ti. La giurisdizione penale maritiima mercantile l) è 
esercitata: dall’ autorità giudiziaria ordinaria; «lai tri - 
bunali consolari all’estero nei luoghi in cui dalle leggi, 
dai trattati e dagli usi ricevuti «'* permesso 1’ esercizio 
della giurisdizione consolare ; dai capitani ed ufficiali di 
porto; dai consoli all’estero e dai comandanti delle navi 
«la guerra in alto mare o nei luoghi in cui non risie- 
dono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

14». La competenza per materia dell’autorità giudizia
ria ordinaria è regolata secondo le norme del codice di 
procedura penale.

Circa le autorità consolari : il potere disciplinare è 
concesso indistintamente a tutti i consoli ; per le con
travvenzioni sono competenti solo quei consoli che ri
siedono nei paesi in cui è consentita la giurisdizione 
consolare, mentre dove questa non è consentita, tale

■) Art. 433 e sej{. del coil. e 987 e sejf. del reg. marittimo.
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competenza è riservata ai comandanti delle navi da 
guerra che si trovino nel porto; in tutti gli altri casi, in 
cui non sono competenti i tribunali consolari d’ infliggere 
pene per reati marittimi, i consoli debil itisi limitare a 
ricevere le denunzie, fare le prime indagini e provve
dere alla custodia degli imputati e al loro invio nel Begno 
quando ne sia il caso.

1 capitani ed ufficiali di porto sono competenti a giu
dicare delle contravvenzioni punibili con pene di po
lizia, ed inoltre delle seguenti infrazioni alla polizia ma
rittima tassativamente enumerate : bandiera non con
forme al modello prescritto; mancanza del giornale nau
tico, e di oggetti di corredo o di viveri ; negligenza del 
capitano nel compilare il verbale su di un reato: par
tenza della nave senza biglietto d’uscita; battelli mancanti 
di licenza ; chiatte vaganti e getto di zavorra nei porti ; 
assenza dei piloti; pesca senza licenza; omissione di de
nunzia d’ acquisto di proprietà navale; estrazione abu
siva di arene; esecuzione di lavori lungo i canali di 
sbocco in un porto ; contravvenzioni in genere alle 
norme sul servizio dei porti, e delle spiagge.

In caso di conflitto ili giurisdizione fra due autorità 
marittime , su esso decide il tribunale da cui dipendono, 
e, se dipendono da diversi tribunali, la corte di appello, 
salvo il ricorso in cassazione; in caso di conflitto fra 
l’autorità giudiziaria e quella marittima, decide la cas
sazione.

141. La competenza per territorio è determinata dal 
luogo dove il reato è stato commesso, qualora esso av
venga in territorio dello Stato.

Per i reati commessi a bordo di una nave nazionale 
in navigazione o all’ estero, per la presunzione giuridica 
che la nave sia una parte del territorio dello Stato di cui 
legittimamente inalbera la bandiera, son sempre com
petenti a giudicare le autorità nazionali, e precisamente: 
l’autorità del luogo del primo approdo nello Stato *), nel

*) Luogo di primo approdo s* intende quello in cui la nave ap
proda la prima volta dopo la consumazione del reato, non dopo
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caso che non sia stata fatta denunzia ad ufficiali conso
lari o a comandanti di navi da guerra, e a quella del 
compartimento d’ inscrizione della nave qualora sia stata 
fatta tale denunzia, salvo in quest’ ultimo caso la giu
risdizione consolare.

142. L’ azione penale pei reati marittimi è sempre 
pubblica ed esercitata d’ufficio, e i relativi procedimenti 
dovranno sempre essere spediti d’urgenza.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitati dalle 
autorità marittime e consolari e dai comandanti di navi 
da guèrra, nonché come già si è visto, in determinati 
casi, anche dal capitano' per reati marittimi o comuni 
avvenuti a bordo in navigazione.

L’ imputato contro il quale siasi o possa essere spe
dito mandato di cattura, o che trovasi in libertà prov
visoria, può avere dall’ autorità marittima, previo con
senso dell’ autorità giudizaria per i reati di sua com
petenza, il permesso d’imbarco, che però non può essere 
autorizzato per viaggi all’ estero.

Le dichiarazioni scritte dei testimoni, quando consti 
che essi si trovino in navigazione sia pure nello Stato, 
possono essere lette nei giudizi penali marittimi.

Gl’ imputati di contravvenzioni punibili con pene pe
cuniarie possono chiedere per iscritto o verbalmente di 
essere, prima però che sia stata pronunziata la sentenza 
definitiva, giudicati in via amministrativa dall’autorità 
marittima e ciò per evitare le conseguenze di un giu
dizio ordinario, tra cui le relative spese, l’ inscrizione 
della condanna nel casellario giudiziario e l’aggravante 
della recidiva nel caso di nuova infrazione.

I termini per produrre opposizioni, appello o ricorso 
contro sentenze di condanna per reati marittimi pro

la scoverta o denuncia <li esso (sentenza 31 gennaio 187H della 
Cassazione di Koma) ; e deve ritenersi tale anche quello dove la 
nave approda forzatamente per scontare la quarantena (id. id. 11 
febbraio 1898). Concorrendo reati comuni con reati marittimi, la 
competenza è regolata da questi ultimi.
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inumate a carico d’ individui appartenenti alla gente di 
mare mentre sono in navigazione, cominciano a decor
rere «lai giorno del loro sbarco nel Iiegno legalmente 
accertato.

Tali termini potranno essere, previo accordo fra le 
parti e con decreto del presidente, ridotti da 15 a 10 
giorni per 1’ appello contro sentenza del pretore *), da 
30 a 2(1 giorni per 1’ appello contro sentenza del tribu
nale a), e parimenti da 30 a 20 giorni per la domanda 
di cassazione, nel qual caso il presidente può anche ab
breviare i termini per l’eventuale presentazione di me
morie e per 1’ esame degli atti da parte degli avvocati 
e del pubblico ministero 3).

1 ) Art. 360 «lei eod. penale,
2) Art. 407 del ood. penale.
3I Art. 601, 662 e 664 del cod. penale.
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CAPITOLO X X II.

R a p p o r t i  in t e r n a z io n a l i  m a r it t im i

IN TEMPO 1)1 PACE.

143. Giurisdizione marittima internazionale; mare territoriale — 
144. Alto mare — 145. Convenzioni e trattati — 146. Rap
porti privati di commercio internazionale marittimo: noleg
gio, avarie e contribuzioni, abbordaggio, salvataggio.

143. Ogni Stato esercita i diritti «li sovranità non 
solamente sul proprio territorio terrestre, ma anche sulla 
zona di mare che bagna il proprio litorale, (letta comu
nemente mare territoriale, ma che più propriamente po
trebbe chiamarsi mare litorale *).

Il limite di tale zona ha subito delle variazioni nella 
dottrina e nelle consuetudini internazionali; esso perì» è 
comunemente fissato a tre miglia marine (in. 5.553) dalla 
costa nella bassa marea , misura ritenuta oggi insuffi
ciente, così che vi è la tendenza ad aumentarla.

I diritti di sovranità esercitati dallo Stato sul mare 
litorale nei riguardi della navigazione si riferiscono 
specialmente, oltre (die alla eventuale propria difesa e 
alla tutela dell’ ordine pubblico, ad imposizioni fiscali e

*) Ved. G. D iexa, l ’rincipii di diritto internazionale (Napoli, L. 
Pierro , 1908 ) , pag. 186 ; T. J. L a tou r , La mcr territorial au 
point de vue ihéoriqite ut pratique (Paris G. Pedone-Lauriel, 1889).



CON V EN ZIO N I IN T ERN AZION ALI

doganali, a precauzioni sanitarie, a riserve di pesca e 
di cabotaggio. Questi diritti possono1, e abitualmente 
sono esercitati più intensamente in quei tratti di mare 
litorale in parte chiusi e protetti dalle coste dello Stato 
che lambiscono, detti complessivamente mare costiero, e 
cioè i porti, le rade, le imboccature dei fiumi, i golfi, 
i mari interni, e gli stretti (piando entrambe le coste 
prospicienti appartengono allo stesso Stato.

Lo Stato, mentre non può vietare il passaggio di navi 
straniere nel proprio mare litorale, può vietare il loro 
ingresso nei propri porti, ammettendolo, per consi
derazione di umanità, nei soli casi di avarie o per ri
fugio.

Le navi mercantili approdanti in un porto di altro 
Stato devono in generale presentare all’autorità marit
tima le carte di bordo *) e durante la loro permanenza 
in quel porto sono sottoposte alle locali leggi di polizia 
ed alle disposizioni di ordine pubblico. Le autorità lo
cali possono sempre intervenire per ristabilire l’ordine 
a bordo di navi straniere, preannunziando di ciò l’ au
torità consolare dello Stato di cui la nave porta la ban
diera.

1 reati che turbano 1’ ordine del porto commessi su 
navi straniere sono considerati come commessi nel ter
ritorio dello Stato, rimanendo sempre salvo 1’ esercizio 
della giurisdizione consolare per tutto quanto riguarda 
la disciplina di bordo.

‘) In Francia, in Danimarca e nella Reggenza di Tunisi si richie
de la presentazione del solo atto di nazionalità ; in Germania 
quella del giornale nautico; in Olanda, in Russia e nell’ Uraguai 
quella del ruolo d’equipaggio ; nella Svezia quella del certificato 
di stazza ; in Xarregia quella del certificato di stazza e dell’atto 
di nazionalità ; negli Stati Uniti d'America la presentazione dei 
documenti doganali ed il deposito delle carte di bordo presso 
1* autorità consolare ; in Inghilterra , nel Portogallo, nel Belgio e 
nel Brasile la presentazione delle carte di bordo e dei documenti 
sanitarii e doganali; nella Spagna e nell’Argentina un certificato 
del console con le generalità del bastimento e delle persone im
barcate.

Ved. in « A l l i g a t i  » l’elenco dei documenti di bordo delle navi 
dei vari Stati.



144. L ’ ulto mare è ritenuto libero (la qualsiasi sovra
nità , e quindi di libera navigazione. Tale principio è 
giustificato non solo dalla difficoltà dell’ esercizio della 
sovranità sul mare aperto, ma specialmente dal mutuo 
interesse (li tutti gli Stati perché 1’ esercizio dei traffici 
marittimi sia libero ed indisturbato.

Speciali convenzioni internazionali consentono iterò 
che le navi mercantili siano so ttoposte  a regime di sor
veglianza da parte di navi da guerra di altri Stati in 
determinate zone e per determinati scopi. Ammesso che 
ogni nave per godere della sicura libertà di navigazione 
debba avere una nazionalità e comprovare questa con 
la bandiera che è autorizzata ad inalberare, le navi da 
guerra, per il dovere comune a tutte le marinerie di 
tutelare la polizia del mare, possono obbligare le navi 
mercantili a comprovare mediante lo esame delle carte di 
bordo ,la facoltà d’inalberare la bandiera. Questa facoltà 
detta, come abbiamo visto, diritto d’ inchiettta della ban
diera, non deve confondersi col diritto di vinU-a di mas
sima in tempo di pace vietato, ed ammesso solamente 
per accordi internazionali, in speciali casi come per esem
pio per la repressione della tratta degli schiavi per cui 
sono stabilite determinate norme dall’atto di Bruxelles 
(lei 1* luglio 1800 *).

Parimenti furono adottati ila vari Stati disposizioni 
per impedire il danneggiamento o la distruzione di cavi 
sottomarini.

Le comunicazioni fra navi mercantili in navigazione 
si effettuano mediante un codice internazionale dei sc
anali, ed ora anche mediante la radiotelegrafia : le norme
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*) La tratta degli schiavi fu ila prima vietata in Danimarca 
nel 1792 e negli Stati Uniti nel 1794, poi fu solennemente riprovata 
nei congressi di Vienna (1815) e di Verona (1822) e fu stipulato 
un primo trattato per la repressione di essa il 20 dicembre 1841 
a Londra fra 1’ Inghilterra, la Prussia, l ’Austria e la Kussia. — 
L ’atto di Bruxelles è stato firmato dall’ Ita lia , Germania , Au
stria, Belgio , Danimarca, Spagna, Stato Ind. del Congo , Stati 
Uniti d ’America, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Persia, 
Portogallo, Kussia, Svezia e Norvegia, Turchia e Zanzibar; la ra
tificazione della Francia è solo parziale.

V o c in o  —  Mannaie ili Diritto Marittimo 12
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per prevenire gli abbordi sono stabilite da apposito re
golamento riconosciuto obbligatorio da tutti gli Stati.

14."). 1 rapporti tra i vari Stati per (pianto si riferisce 
all’ammissione di navi straniere all’esercizio dei trattici 
marittimi nei rispettivi porti, sono regolati da conven
zioni o trattati *).

Questi in generale sanzionano la reciproca uguaglianza 
di trattamento fra la bandiera nazionale e le bandiere 
straniere, salvo speciali patti per quanto riguarda l’e
sercizio del cabotaggio e della pesca , per massima ri
servato ai nazionali.

14t>. 1 rapporti tra navi di diversa nazionalità nei 
riguardi degli affari privati di commercio marittimo, sono 
regolati dalla legge della bandiera, cioè dalle disposizioni 
vigenti nello Stato al quale appartiene la nave da cui 
ebbe origine il rapporto : nel caso di dubbio o di rap
porti fra navi le leggi delle quali discordano prevale la 
legge del luogo dove è tatto il giudizio. Questi princi- 
pii però trovano difficoltà nell’ applicazione pratica . e 
per tanto le teorie moderne , affermate in varie confe
renze internazionali, tendono all’adozione di una legisla
zione marittima comune a tutti gli Stati.

La legge della bandiera, salvo patti contrari, è abi
tualmente applicata per quanto si riferisce alla pro
prietà navale: in tale materia le disposizioni dei vari Stati 
sono in gran parte simili tra loro, tranne, come s’è vi
sto, per quanto si riferisce all’abbandono che limita, in 
casi di sinistri, la responsabilità dei proprietari la quale 
da alcuni Stati è ritenuta appunto limitata, da altri 
illimitata.

11 contratto di noleggio è, in mancanza di patti spe
ciali, regolato dal luogo dove esso ha completa esecu
zione, cioè nel porto della discarica, dove il nolo è pa
gato. Parimenti le avarie e la contribuzione sono rego

*) Veci, l ’elenco dei trattati di commercio e navigazione negli 
«  A l l i g a t i . »
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late dalla legge «lei luogo di destinazione , salvo che 
le due parti siano connazionali nel qual caso è ap
plicata la legge patria : se il viaggio è rotto prima che 
la nave giunga a destinazione, è applicata la legge ilei 
porto dove la nave approda subito dopo il sinistro ; ge
neralmente però ora in pratica è stabilito nel contratto 
di noleggio con quale legge sarebbero regolate le even
tuali avarie.

In caso di abbordaggio, se le due navi sono distessa 
nazionalità, si applica la legge della loro bandiera ; se 
di nazionalità diversa, quando l’urto è avvenuto in acque 
territoriali si applica la legge del luogo, quando in alto 
mare le responsabilità di ciascuna nave sono regolate 
nei limiti stabiliti dalla legge della propria bandiera, 
nò si può pretendere più di quanto è in questa stabilito.

In caso di salvataggio o ricupero, se in acque territo
riali si applica la legge del luogo, se in alto mare la 
legge della nave salvatrice *).

‘) In Francia, per esempio, si accorda pel salvamento ili nave 
in alto mare il terzo del valore lordo di essa e del carico; ili 
Inghilterra e in Germania un premio proporzionato ni rischi corsi 
e all’opera prestata nel salvataggio.





CAPITOLO X III .

KAPPORTI INTERNAZIONALI MARITTIMI MERCANTILI 

IN TEMPO DI GUERRA.

147. Rappresaglie : blocco marittimo, embargo, arresto ili Prin
cipe, angheria— 148. Diritto (li preda e di corsa— 149. Con
trabbando di guerra ; diritto di visita— 150. Tribunali dello 
prede — 151. Norme e ripartizione delle prede ; ripresa
152. Diritti e doveri degli Stati neutrali.

147. Le navi mercantili e il loro carico possono, in 
caso di conflitti tra vari Stati, subire dei danni per atti 
da questi compiuti sia prima sia dopo della dichiara
zione di guerra *).

Tali atti vanno comunemente sotto il nome generico 
di rappresaglie che è usato sia nel suo significato vero 
di danni arrecati da uno Stato belligerante al nemico 
per contracambio, sia in senso più speciale di misure 
a danno della proprietà e delle persone di una diversa 
nazione che sogliono prendersi da uno Stato per farsi 
giustizia prima di venire all’aperta rottura di guerra *).

*) Ved. Norme di diritto internazionale marittimo in tempo di guerra, 
pubblicate a cura dell'Ufficio di Stato Maggiore della R. Marina 
(Roma, 1908) ; e, a proposito di tale pubblicazione, D .  D o s a t i , 

(ìli organi dello Stato e il diritto internazionale, nella « Rivista di 
diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia », 
del 1909.

2) Ved. i lavori preparatori del cod. marittimo . e gli art. 243 
e  seg. dello stesso codice.



Nella categoria delle rappresaglie possono essere com
prese il blocco marittimo pacifico e di guerra, 1’ em
bargo, l’arresto di Principe, e l’angheria.

Il blocco è costituito dalla chiusura di porti,o anche 
di tratti di coste, eseguita con forze navali, allo scopo 
di vietare ogni comunicazione del nemico o col nemico, 
per via di mare, in quella località. Perchè il blocco ab
bia valore giuridico internazionale e perchè sia quindi 
rispettato occorre che sia effettivo , cioè effettivamente 
mantenuto con una forza atta a farlo rispettare, e che 
sia dichiarato : la dichiarazione può essere generale, cioè 
notificata a tutti gli Stati neutrali, o particolare, cioè 
ingiungendo volta per volta alle navi di allontanarsi 
dal luogo bloccato.

L ’’ embargo, così detto dalla, parola spaglinola «em 
bargar » che significa sequestrare, consiste appunto nel 
sequestro di navi nemiche che in un dato momento si 
trovano nei porti e nelle acque territoriali dello Stato 
che si avvale di tale rappresaglia. Era consuetudine 
antica che, allo scoppiare delle ostilità, le navi mercan
tili che in quel momento trovavansi in territorio nemico 
fossero trattenute in arresto: oggi invece normalmente 
si consente a tali navi di compiere le operazioni inco
minciate e di allontanarsi subito dopo dal porto nemico, 
e pertanto l’embargo resta come rappresaglia in tempo 
di pace, e in guerra come misura di polizia, contro navi 
anche neutrali, per impedire che vadano a propalare 
notizie relative alla preparazione bellica fatta nel porto, 
misura ormai inutile dati i moderni mezzi telegrafici 
e telefonici.

L1 arresto di Principe, da non confondersi con l'em
bargo, consiste nel divieto alle navi straniere di allon
tanarsi dal porto : non ha vero carattere di rappresa
glia , ma s’ usa in guerra per misura di polizia , e in 
pace per misura sanitaria.

L'angheria si ha quando uno Stato belligerante ordina, 
per necessità m ilitari, la cattura e l’ impiego o la di
struzione del naviglio mercantile neutrale che si trova 
nelle sue acque territoriali : tale provvedimento però
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dà diritto ai proprietari delle navi danneggiate ad una 
indennità da determinarsi in antecedenza dell’ esecu
zioni? dell’ordine.

148. È ancora purtroppo consentito dalle consuetu
dini internazionali che nella guerra marittima, a diffe
renza che in quella terrestre, ciascuno degli Stati bel
ligeranti possa catturare e predare navi mercantili ne
miche in ogni parte del mare.

La preda può essere fatta oltre che dalle fortifica
zioni e dalle navi da guerra adibite alla guerra, anche 
da navi mercantili purché legalmente a ciò autorizzate, 
come abbiamo visto, mediante lettere di inarca o di 
coma.

La corsa, secondo i più umani e più moderni principii 
giuridici della guerra, è ritenuta cosa riprovevole, e da 
varie legislazioni interne, come tra le prime la nostra1), 
e da alcune convenzioni internazionali non è più con
sentita , e sarebbe stata anzi universalmente condan
nata senza l’ opposizione dell’ Inghilterra che ancora 
ne sostiene 1’ opportunità. Del resto sarà fatta opera 
di vera civiltà quando sarà da tutti gli Stati accolto il 
principio che , come nella guerra terrestre , sia anche 
nelle ostilità sul mare rispettata la proprietà privata.

K consuetudine esentare dal diritto di preda le bar
elle adibite alla pesca o alla piccola navigazione, e le 
navi in missione scientifica, filantropica o religiosa, sem
pre che non partecipino in nessun modo alle ostilità.

14i). Sia o pur no ammesso od applicato il diritto di 
preda, è naturale che in caso di guerra ciascuno Stato 
belligerante cerchi il’ impedire con ogni mezzo il tra
sporto per via di mare al nemico, di cose che a questo 
potrebbero direttamente essere utili nelle operazioni 
belliche. Tali cose costituiscono il contrabbando di 
guerra.

11 contrabbando di guerra è per norma proibito a

l) Art. 207 e seg. elei coti, marittimo.
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qualsiasi nave ambe neutrale, e una nave celta in fla
grante a trasportare merci dichiarate contrabbando di 
guerra ed effettivamente destinate ad uno degli Stati 
belligeranti, può essere dall’altro Stato catturata e con
fiscata.

Non vi sono norme fisse per stabilire quali merci del) 
bansi considerare di contrabbando. Da alcuni Stati esso 
è distinto in assoluto e relativo a seconda che sia di 
oggetti d’ordinario uso guerresco ovvero di mercanzie 
utili per la guerra in determinati casi; da altri, più prefe
ribilmente, come la Francia e l’ Italia, sono indicati 
volta per volta, nominativamente e senza distinzioni, le 
cose che debbons i considerare contrabbando di guerra.

Principalmente per assicurarsi se a bordo vi sia con
trabbando di guerra, ma anche per determinarne la na
zionalità o per mantenere il blocco, è consentito in 
guerra alle navi da guerra d’uno Stato belligerante il 
diritto di risiili delle navi mercantili d’ogni nazione. Le 
navi però scortate in convoglio da una nave militare, 
se il comandante di questa rilascia dichiarazione scritta 
che a bordo delle navi da lui scostate non vi è con
trabbando, sono esenti dal diritto di visita.

Questo diritto è esercitato con l’ esame, da parte di 
un ufficiale della nave da guerra che lo esercita, delle 
carte e dei recapiti di bordo. Normalmente tale esame 
basta per assicurarsi della natura del carico, ma in caso 
di fondato sospetto può anche procedersi ad una visita 
del carico stesso,la quale deve esser fatta dal capitano 
e dall’equipaggio della nave visitata, alla presenza del- 
1' ufficiale che esegue la visita, senza che questi o i suoi 
uomini possano mettervi mano.

Se non si trova contrabbando, la nave è lasciata li
bera, e P ufficiale che ha eseguito la visita ne fa anno
tazione sul giornale nautico: in caso contrario la nave 
è catturata e condotta in un porto dello Stato cattu
rante.

Il diritto di visita non è mai ammesso nelle acque 
territoriali di uno Stato neutrale.
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150. Una nave mercantile adunque, in guerra, sia 
nemica » neutrale può essere catturata da uno degli 
Stati belligeranti, e si* nemica, anche predata.

Comunque catturati, non possono essere, nè la nave 
nè il suo carico, considerati come legittima preda senza 
che siano dichiarati tali, con speciale giudizio, da spe
ciali tribunali competenti, detti appunto Tribunali, Corti, 
Consigli o Commissioni delle prede.

Questi tribunali hanno avuto fin ora carattere na
zionale, risultando cioè composti da giudici nazionali pur 
dovendo giudicare in materia quasi sempre internazio
nale ; la composizione di essi , come la procedura del 
giudizio, varia da Stato a Stato.

Recentemente, nella conferenza dell’Aia del 1907, è 
stata istituita una Corte internazionale delle prede, la 
quale dovrà aver sede all’Aia e giudicare in ultimo 
grado , lasciando il giudizio di primo ed anche di se
condo grado rispettivamente ai tribunali nazionali di 
ciascuno Stato: tale Corte, costituita da giudici nomi
nati , per un periodo di sei ann i, dalle Potenze con
traenti , contribuirà senza dubbio in modo efficace ad 
eliminare cause di dissidi fra Stati e Stati *).

La ripartizione e la liquidazione delle prede son regolate 
dalle leggi interne dello Stato : l’esecuzione della rela
tiva sentenza spetta all’ autorità marittima.

151. Fino a poco fa lo Stato belligerante aveva fa
coltà di trattenere prigionieri le persone d’ equipaggio 
della nave nemica catturata : nella predetta conferenza 
dell’ Aia è stato stabilito clic gli ufficiali e gli uomini 
di bordo d’ una nave mercantile catturata dal nemico 
non possono essere trattenuti come prigionieri ili guerra, 
purché facciano dichiarazione scritta di non assumere, 
finché durano le ostilità, nessun servizio a queste atti
nente.

i ) Veci. G. D i e s a . I  tribunali delle prede belliche e il loro avve
nire (Torino — Unione Tip. Editrice ; 1*96) ; <* op. eit.. 
pag. r>94.



La nave nemica catturata può essere confiscata con
o senza un’ indennità, oppure può essere sequestrata e 
poi restituita a guerra fin ita.

Il suo carico è sempre confiscato se dichiarato con
trabbando di guerra ; in caso contrario può essere con
fiscato se appartiene ad un proprietario nemico, e deve 
essere invece restituito sempre al proprietario se questi 
è neutrale.

La nave neutrale catturata può essere confiscata se 
sorpresa con contrabbando di guerra o in violazione «li 
blocco; diversamente è sequestrata per essere poi resti
tuita con o senza indennità. Le merci del suo carico, 
che non siano contrabbando, son lasciate a disposizione 
dei proprietari, pel principio proclamato nella conven
zione di Parigi del 185<» che « la bandiera copre la 
merce » ‘).

Per le disposizioni del nostro codice marittimo *), il 
prodotto delle cose confiscate e dichiarate legittima 
preda ì* in parte attribuito alla Gassa degl’invalidi della 
marina mercantile, in parte diviso tra gli equipaggi ed 
armatori delle navi predatrici , in proporzione diversa 
a seconda delle circostanze in cui la cattura è stata 
effettuata.

La riprem 3) di una nave mercantile nazionale cat
turata dal nemico, la tà tornare al suo primitivo pro
prietario, senza retribuzione se ripresa da una nave da 
guerra, e se da una nave mercantile, mediante un pre
mio di un quinto del valore degli oggetti ripresi qua
lora la preda sia rimasta durante ventiquattr’ore nelle 
mani del nemico, e di un decimo qualora, la ripresa sia 
stata fatta prima delle ventiquattr’ore. Quando la nave 
predata dal nemico è stata già condotta nei suoi porti, 
se ripresa è considerata (tome preda e quindi non re
stituita al proprietario.

1} Ved. C. B r u n o . L' abolizione della corna < la dichiarazione di 
Parigi nella « Rivista Marittima » del maggio 1897.

') Art. 228 e seg. del cod. marittimo.
:i) Art. 219 seg. del eod. marittimo.
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152. Durante una guerra marittima gli Stati neutrali *), 
quelli cioè clie nè direttamente nè indirettamente pren
dono parte all’azione bellica, hanno, finché si manten
gono tali, il diritto di pretendere l’ inviqlabilità del 
loro territorio marittimo da parte delle Potenze belli
geranti. E pertanto è vietato alle navi di queste com
piere qualsiasi atto guerresco nelle acque territoriali 
neutrali, come .d’ altra parte non è ad esse consentito 
recar danno alla proprietà privata neutrale terrestre o 
navale, tranne nei casi già esaminati di contrabbando
o di violazione di blocco.

(ìli Stati neutrali dal canto loro non possono acco
gliere nei loro porti navi belligeranti, tranne che per 
rilascio o rifugio in caso di burrasca o d’avaria. Anche 
in tali casi esse navi, per le disposizioni del nostro codice, 
non vi si possono trattenere se non fin che dura il pe
ricolo, nè vi possono vendere, barattare, cambiare o 
donare oggetti predati, nè prendere provvigioni d’ armi
o munizioni, o farvi eseguire lavori, sotto pretesto di 
riparazioni, atti in qualsiasi modo ad accrescere la propria 
forza guerresca.

Qualora navi da guerra , corsare o mercantili delle 
due parti belligeranti si trovassero insieme in 1111 porto 
dello Stato, vi dovrà essere, tra la partenza di qualun
que nave d’ una parte belligerante e quella successiva 
di qualunque nave dell’altra parte, un intervallo almeno 
di vehtiquattr’ ore, che potrà venire accresciuto % se
condo le circostanze, dell’ autorità marittima, del luogo.

La preda e qualunque atto di ostilità fra navi di Po
tenze belligeranti costituirà violazione di territorio se 
fatto nei mari dello Stato neutrale, e pertanto a questo 
sarebbe consentito anche 1’ uso della forza per repri
mere tale violazione.
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*) Art. 246-251 del cod. marittimo.
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CAPITOLO XX IV .

P r o t e z io n is m o  m a r it t im o .

153. Inizi (lei protezionismo marittimo — 154. Protezionismo di
retto dell’ Inghilterra — 155. Id. della Francia — 156. Pro
tezionismo indiretto moderno — 157. Protezionismo in Italia.

153. Per quanto non costituisca materia ili diritto 
ma piuttosto di economia, completiamo, per il legame 
che unisce tutte le leggi marittime, questo corso con 
una rapida sintesi dell’ azione spiegata dallo Stato nel 
proteggere le industrie e i trattici del mare.

Nell’epoca in cui non vi era ancora una marina esclu
sivamente da guerra, l’ intervento dello Stato esplicato 
sotto forma d’ incoraggiamenti e di privilegi in favore 
della marineria nazionale per fevorirne lo sviluppo, trova 
la sua ragione nell’ interesse politico per l’ idea di ac
crescere in tal modo il potere marittimo del Paese. A 
questo criterio erano informate le speciali disposizioni 
di re Atelstano d’ Inghilterra ( anno !)25 ) ‘) , di Enri
co I I  (1181) 2), di Giacomo I d’Aragona (1227) 3) , di

*) Concessione di titoli di nobiltà ai commercianti che compi
vano più di tre viaggi nel Mediterraneo.

2) Proibizione della vendita delle navi all’estero e ai marinai 
di prestar servizio sotto altre bandiere.

3) Proibizione di caricare merci nazionali su navi estere.
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Manfredo di Sicilia (1258)'), ili Ferdinando di Porto
gallo *), e via via delle citte Anseatiche e delle nostre 
Repubbliche marittime 3).

1 .">4. (In sistema organico però di protezionismo ma
rittimo fu iniziato in Inghilterra con la legge del 1381 
che proibiva le importazioni ed esportazioni su navi 
estere, legge modificata poi nel 1 391, e successivamente 
da Edoardo IV.

Intensificato sempre più tale sistema di protezione 
da Enrico V II (14-85) esso fu veramente affermato col 
celebre atto di nari ¡/azione di Cromwell (1(Ì51) che ebbe 
principalmente lo scopo politico di nuocere al commer
cio della rivale Olanda. Questo atto riservava alle 
navi inglesi il cabotaggio, l’ importazione ed esporta
zione con le colonie, e l’ importazione dall’America, Asia 
ed Africa, mentre quella dai paesi d’ Europa, per alcune 
merci espressamente indicate, doveva esser fatta su navi 
inglesi o del paese di produzione della merce : impo
neva inoltre un diritto doppio alla pesca portata da 
navi estere. Modificato in seguito da 144 leggi, veniva 
abolito dalla 145“ a principio del secolo scorso 4).

1 55. Una conforme politica di protezionismo indiretto 
fu seguita, senza però mai ottenere rilevanti risultati, 
dalla Francia, in cui AuWatto di navigazione di l'aterina 
dei Medici (1500), dal sistema doganale protettivo di 
Colbert, e via via da Richelieu, durante i giorni tra
gici della Rivoluzione, durante le guerre dell’impero e 
1’ opera della Restaurazione, sempre, vi fu un’affannosa, 
ricerca di mezzi protettivi della marina mercantile, sotto

*) Riserva ilei trasporto <li merci alla bandiera nazionale con 
patto reciproco con la Repubblica Veneta.

2) Concessione gratuita dai boschi reali «lei legno occorrente 
alle costruzioni navali ; esenzione di «lazi e di tributi.

3)  Y e d . C .  S u p i n o ,  La navigazione dal punto di vinta economico. 
(Torino, Unione Tip. Editrice. 1900) pag. 89 e seg.

4) Ved. L. L a g a i l l a u d e .  L e e  pnmes à  la Marine marchande (Ton- 
louse, C. Marqnés, 1903), pag. 22, e C. S u p i n o ,  op. cit.
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torma di patti proibitivi per le bandiere estere, ili .sur- 
tu.re:s ile papillon ‘) e di elitrepoi ~) . di riserve di cabo
taggio e d’ intercourse con le colonie, di monopoli dei 
cantieri nazionali :ì).

1 ,')(>. Affermatosi nel secolo scorso il principio, san
zionato dai trattati di commercio , dell’ uguaglianza di 
trattamento della bandiera nazionale con quelle estere, 
il sistema di protezione indiretta, fondato stili’esclusione 
di diritto o di fatto delle navi estere ila determinati 
trasporti, venne a cadere. E sorse in sua vece un nuovo 
sistema di protezione diretto fondato sulla concessione di 
compensi e francltige alle costruzioni navali nazionali, 
di premi di navigazione alla marina mercantile, e di 
sovvenzioni ad alcune linee di navigazione con l’ bbligo 
del trasporto della corrispondenza postale.

Questo sistema fu inaugurato dalla Francia con la. 
legge del 1881, modificata in seguito da quella del 1 '.•();>, 
dall’ altra del 1902 e dalla recente del 1900 per la quale
lo Stato spende in favore della marina libera venticin
que milioni all’ anno ed altrettanti per sovvenzioni a 
linee regolari, con risultati fin ora sempre negativi.

La forma dei compensi e dei premi fu poi adottata 
principalmente dall’ Italia e dall’ Austria, e d’altra parte 
son concesse sovvenzioni a determinate compagnie di 
navigazione e per determinate linee da quasi tutti gli 
Stati compreso il Giappone, ultimo venuto nell’incruenta 
lotta «lei commercio mondiale marittimo, e l ’ Inghilterra la 
quale, contrariamente alle sue tradizioni liberiste, ha fra 
l’ altro recentemente concessa una sovvenzione annua di

l ) D iritti di toime HugKi» sali»*- navi straniere nei porti francesi, 
e d ir itti supplementari di dogana sulle merci «la tali navi im 
portate.

*) Sopratasse sulle merci caricate nei luoghi <ii deposito e non 
nei luoghi d ’origine, imposte per lottare contro i depositi stabiliti 
in Inghilterra, nel Belgio e a Genova.

:ì) Ved. C h .  L e  R o u x  de B re ta ììne . Leu prime* à la Marine mar- 
vhande (Paris, Giard Bri ère, 1900) e A. d e  L a v i s i  >n. La pro- 
tection par le.a primes (Paris, A. Rousseau, 1900).

V o c in o  —  Manuale di Diritto Marittimo 13
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quattro milioni alla « (hinard Lini■ ». La Germania ¡si av
vale inoltre, con successo per la sua conformazione topo
grafica e pel suo sviluppo industriale e commerciale, d’una 
protezione fondata sulla concessione di tariffe di favori* 
sulle ferrovie alle merci ed emigranti che vanno ad im
barcarsi su navi nazionali. La Russia concede diretta- 
niente speciali facilitazioni nei prezzi dei materiali e nel 
eredito per le costruzioni navali da farsi in paese.

hi questi ultimi anni, con un ritorno all’ antico, elu
dendo con ripieghi o forzando le clausole di reciprocità 
dei trattati di commercio, si pensa da qualche Stato ri
servare alle proprie navi il trasporto degli emigranti,
o di determinate merci come il carbone *).

157. L’ Italia '•’) imitò presto l’ esempio della Francia 
concedendo, con la legge del 1885 a cui si venne dopo 
lunghe discussioni ed accurata inchiesta, premi di na
vigazione e compensi di costruzione, ma gli effetti di 
tale legge, anche perchè le industrie marittime erano 
allora, presso di noi, deboli e incerte, non furono «piali 
s’ aspettavano.

Seguì la logge del 1890 con aumenti di compensi e 

di premi, e questa, almeno apparentemente, contribuen
dovi anche 1’ aumento «lei noli pev la guerra del Tran- 
swaal, ebbe buon effetto, tanto che il Parlamento, im
pressionato dall' impreveduto aggravio che ne veniva 
all’ erario, modificò la legge prima della sua scadenza, 
con altra lagge del 18!>!>, la «piale diminuiva la misura 

della protezione.
Con legge Ili maggio 1!KH sono state per altro pe-

i)  \ o d . M . ( J i ì k v i l l k - R é a c i i e .  ha Marini Marchamle rn l'inm i 
i l  ai Alle magne (Paris. A. Pedoni', 1900), /fiutoni uf Shipping Sub- 
nidien Ini R o v a i .  M k c k k ic . Ph. 1). (Pulii, for tlie American Eco
nomie Assoeiation. New-York).

-) Ycd. <;. Hkknakdi. I  p ro f ridi inculi a furore tirila marina mer
cantile. nella « Rivista marittim a » del l!lfl2; E. Ra ickv ich . Mu
rimi Mercantile e Concezioni marittime (M ilano. Hoepli. 1910 ;  1>. 

N a s e ll i.  Appunti e note nulla marina mercantile. (Roma E. \ o- 

gliern. 19101.
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riddo stabilite misuro protettive con criteri identici, per 
quanto ritenuti dai più non del tutto corrispondenti allo 
scopo; e tale legge, prorogata alla sua scadenza, è an
cora in vigore adesso, mentre sono attese le nuove di
sposizioni in proposito le quali prossimamente saranno 
discusse in Parlamento.

Contemporaneamente alle predette, misure protettive 
della marina mercantile in generale, detta per tal ri
guardo mitrimi liberti, sono state e sono tuttora concesse 
ad alcune compagnie di navigazione, dette sovvenzio- 
vttte, sovvenzioni in  corrispettivo dell’ obbligo da parte 
loro di trasortare la corrispondenza postale esercitando 
determinate linee con navi e con orari prestabiliti.

Per le sovvenzioni, altrimenti dette convenzioni ma
rittime, lo Stato ora spende più di tredici milioni e 
mezzo all’ anno.

Per la protezione alla marina libera spende alPanno 
circa otto milioni così ripartiti :

C'OM CKNtSI A l.I .K  C O S T R U Z IO N I N A V A L I

(leggi 23 lug li» 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176).

i compenso daziario L. 35 a tonnellata lorda 
in acciaio ] id . di eostru-

f zione . » 40 id.

. i compenso daziario L. 13 id.
i t a l i .  < jn ]pjji|0 | i,j ,|j costrn-

I I zione . » 10 id.

| importazione in franchigia doganale di un terzo dei ma
n a li metallici.

Macchine: compenso di L. 12,50 a cavallo indicato.
Caldaie : id. di L . 9,50 a «[ninfale.
Apparecchi uitsiUari : compenso di L. 11 a quintale.

È concesso inoltre un compenso di L . 5 per ogni quintale di 
materiale metallico impiegato nelle riparazioni.
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I ’KKMI 1)1 N A V IG A Z IO N E

(legge Ili maggio 1901, uum 176)

Ai piraneafi : L. 0,45 por ogni tonnellata di stazza Ionia e pur 
mille m iglia (li percorso.

Ai velieri: I-. 0,30 per ogni tonnellata (li stazza lorda e por mille 
m iglia «li percorso.
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Divisione amministrativa dei territorio marittimo

Compartimenti

marittimi

'orto Man- 
■ i/.io . . . .

Savona. . .

•'PllOVit. . .

C i r c o n d a r i  
marittimi 

compresi nei 
compartimenti

Circoscrizione 

territoriale di ogni 

circondario marittimo

U f f i z i  Delegazioni 

di porto looali di porto

San Renio . .
Da Ventim iglia in- 

eluso(confine colla 
Francia) a S.Renio 
incluso

Venti m iglia »
» »
» Bordigliera 
» Ospeda letti 
» »

Porto Mauri
zio..............

Da S. Renio escluso 
a Porto Maurizio 
incluso

» Arma
S. Stefano 

» al mare 
» »

0 negli a . . . • » »
Da Porto Maurizio » Diano marina

escl uso ad Al a ssi o » Cervo
incluso » Laigueglia

» Alassio

» Albonga

Loa.no . . . . Da Alassio escluso a » O r ia le

Vari gotti incluso
» »
» Pietra Ligure
» F inal marina

» Noli
Da Vari gotti escluso » Spotorno

ad A lbi ssol a in  » Vado
Savona. . . . cluso » »

» Albissola Marina

Da Albissola escluso » Celle
Varazze . . . ad Areuzano e- » »

scluso » Cogoleto

» Areuzano
Da A ronzano incluso » Voltri

a Sestri Ponente » Prà
destri Ponen incluso » Pegli

te .............. » »__ ' _ __ • _ i■-- :------!---------- . - -
» Cornigliano
» Sampierdarena

Genova. . . . Da Sestri Ponente * »
incluso a Nervi in  » Foce
cluso » Sturbi

» Quinto
» Nervi

» ; j 1
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Compartimenti

marittimi

C i r c o n d a r !
marittimi 

compresi nei 
compartimenti

C i r c o s c r i z i o n e  

territoriale di ogni 

circondario marittimo

U f f i z i  

di porto locali

D e l e g a z i o n i  ; 

di porto

» Bogl iasco

» Sori
» Recto

\twgue (ienova ( 'amogli . . *
Da Nervi escluso a

» »

Rapallo incluso
»

Santa Mar
Portoti no

gherita L i
gure »

» Rapallo

» Zoagli
» »

Chiaval i . . . » Lavagna
S ̂e s t r i  Le

| vante »

Da Rapallo escluso » Riva di Sestri j

a Levante incluso Levante
» Moneglia
» De iva
» Frani lira

; » Bon assola

Spezia. . .
» Levanto

» Monterosso
» Yernazza
» Corni gli a
» Rio Maggiore

Da Levante escluso » Porto Venere
al torrente Par- » Le Grazie
mi gnol a » Fezzano

Spezia . . . . » »
» Pertusola
» Lerici
» Foce della Magra

I
V ia r e g g io  .

Marina di Ca
lia r a . . .

Dal torrente Parmi- 
gnola al Comune 
di Magra incluso

»
»

»
Marina di Magra

Y i arenino

Dal comune di Magra Forte dei 
escluso a quello di Marmi 
Pisa escluso »
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Compartimenti

marittimi

C i r c o n d a r i  
marittimi 

compresi nei 
compartimenti

Livorno

l-n orno

Torto S. 
fano .

Ste-

Porto ferraio

l'orto fer
raio . . .

Kio Marina

Circoscrizione

territoria le di ogni
U f f i z i Delegazioni

circondario marittimo
di porto locali di porto

» Bocca d ’Arno
» »
» Gorgona (Isola)

Dal comune di Pisa » Vada
a Piombino inclu » Cecina
so » 8. Vincenzo

» Baratti
Porto vecchio 

di Piombino »

» Torre Mozza
» Follonica

Da Piombino esclu »
Castiglione della 

Pescaia
so a Graticciare » Talamone
escluso » Torre Saline

» Santa Liberata
» »
» Port’Èrcole

Da Capo delle Viti. Cal'™ia (is°- 
girando pel Capo 
delPEnfola a Por
to Longone inclu
so, comprese P i
sola di Capraia c 
le altre delParci
pelago t o s c ano .  n . ,. ,. _ v 
meno quella .^G ig lio (isola)

Gorgona

Da Porto Longone 
escluso a C a p o 
delle V iti

»
Porto Longo

ne
»

Marciana Marina 
Campo

Pianosa (Isola)
»

Monteeristo (Iso- 
la)

* > v i t a v e c- ( ’¡vitavecchia 
( I l i a. . . .

l)a Graticciare 
eluso a Torre 
terno escluso

m-
Ta-

Montalto di C'a-i 
stro

l ’orto dem en ti
no (Corneto)

»
S. Marinella 
l ’alo

Fi nmicino
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C i r c o n d a r i C i r c o s c r i z i o n e
D e l e g a z i o n iCompartimenti marittimi

territoriale di ogni
U f f i z i

marittimi compresi nei di porto locali di porto
compartimenti circondarlo marittimo

» g. Eufemia

ìscguc l‘ iz/0  . Pizzo.............. » »

Da Anianfea escluso » S. Venere

a S. Ferdinando » Tropea

(Rosarno) escluso »
»

Ni cotera 
S. Maria delle 

Grotte

2» S. Ferdinando j 
(Rosarno)

G iòia Tauro »
» Palmi
» Pagliara
» Scilla
» ¡Canni te Ilo
» Villa S. Giovanni j
» C atona

K  e g g i  o  ( l i  Reggio Cala- » Gallico

; C a lab r ia  . bria
I)a S. Ferdinando 

Rosarno incluso a 
Mouasteraee in-

VJli', succursa- 
s al e al porto 
di Reggio 

»

»

»
c 1 It s 0

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

Pel laro 
Mei ito Porto- 

sai vo 
Ho va 
Pa li zzi 
Brancalcone 
P>iauco 
Si derno 
Gioiosa Ionica 
Roccella Ionica 
Mouasteraee

» Badolato

Da Mouasteraee e-
» Loverato
» Marina di Ca

scluso a T o r r e
tanzaro

'T aran to . . . Coirono . . .

Nuova (Ciré) in 
clusa

»
»
»

Capo Rizzato 
»

Torre Nuova

i
I
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C i r c o n d a r i  
Compartimenti marittimi

marittimi coniPre(si ne'.
compartimenti

•/«eTaranto Taranto . . .

1 Gallipoli. . 

brindisi . ,<

Brindisi . .

iBari . . . .

,tarÌ ' • • • Molletta . .

Barletta . .

V]

; C i r c o s c r i z i o n e  

territoriale di ogni 

circondario maritti.no

U f f i z i  

di porto locali

D e l e g a z i o n i  

di porto

» Cariati
» Rossano
» (’origliano Cala

Da Tor re  Nuova »
bro

Torre Cerchiava
(Ciro) escluso a » Trebi sacce
Tor re  Cesa r i  a » Ainendolara
(Nardò) escluso » Monte Giordano

» Montalbano Io

»
nico

»

I )a T o r r e Cesaria » Torre Cesatia
(Nardò) incluso a » (Nardò)
Capo 8. Maria di » S. Andrea
Leuea escluso » »

» Leuca (Capo
» S. Maria)
» Tri case

Da Capo 8. Maria di » Castro
Leuca incluso a » Otranto
Fasano escluso » 8. Cataldo

» »
» 8. Sabina
» Villanova Ostimi

Monopoli »
» Polignanoa Mare

.¡Da Fasano incluso a
Mola di Bari »

Moffetta escluso
»
» 8. Spirito di Bi.

»
tondo

Giovinazzo

Da Moffetta incluso
»

Bi scegli e
»
»

a Barletta escluso
Trani »

» »
. Da Barletta incluso T> Margherita di

a Manfredonia in Savoia
cluso Manfredonia »

» Mattinata
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Compartimenti

marittimi

Ancona. .

IS i ni i n i  . .

C i r c o n d a r i ;
marittimi 

compresi nei 
compartimenti

Rodi

Or tona .

Ancona.

! Pesaro .

iR im ini.

Circoscrizione 

territoriale di ógni 

circondario marittimo

Da'Viesti incluso n 
Campomarino e -

! sci uso

Da Campomarino e- 
¡ sciuso alla foce 

del Tronto

! Dalla foce del Tronto 
alla foce del Ce 

i sano

Dalla foce del C 
sano a Rimini 

i sciuso

Ravenna escluso

U f f i z i  

di porto locali

D e l e g a z i o n i  ! 

di porto

» Vesti
» Peschici
» Sammen aj o (Vie* 

del Gargano)
» »
» Torre Mileto
» Lesina
» Tremiti (isola)

» Termoli
» Vasto
» 8. Vito Chi et li .1
» »
» Francar, a Man-
» Pescara
» ' Silvi
» Giuliane va
» Marti usi cnro(C< 

1 on nell a)

» S. Benedetto del 
Tronto

» Grottammare
» Cupra marittimi» 

(Marano)
» Pedaso
» Porto S. Giorgi"
» S. FI pidio amari1
» Porto Civitanovii
» Porto Recanati
» Ninnami
» »
» Falconara

¡SinÌgaglia »

Fano »
1 » »

» Fiorenzuola
» Gabiece
» Cattolica

» Riccione
» »

» Viserba
» I Bellaria

Cesenatico »
» Cervia
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i Compartimenti 

marittim i

1 .............. !--------

• I ■II" Iti 111 ini.

< liioiiifia . . 

Venezia. . .

Cagliari . .

C i r c o n d a r i  
m arittim i 

compresi nei 
compartimenti

Ravenna. . .

Chioggia.

Venezia

C i r c o s c r i z i o n e  

te rrito ria le  di ogni 

circondario marittimo

Da Ravenna incluso 
[ alla foce del Po 

di G oro

U f f i z i  

di porto locali

»
Porto Corsini 

»
Ma ima.vacca

D e l e g a z i o n i  

di porto

Fri maro

Volano 
Porto di Goro

Dalla foce del Po di 
Goro alla sponda 
destra di Mala- 
mocco inclusa (S. 
Pietro in Volta 
n e l Comune di 
Peli estri n a)

|Forcelle di Gnòc 
ca

Porto Tolle 
Porto Levante 

»
Pel lest ri na

Al betoni (Ma- 
lamocco)

Dalla sponda sini- Udo
» »

»
atra del porto di » Tre Porti
Mal unocco inclu » Falconera
sa a Porto Nogaro » P o r t o  Taglia
incluso ( contine meli to
coll’ impero Au » Porto Lignano
stro-Ungarico) » Canal Muro di

Portobuso
» Porto Nogaro

Da Oristano inclu
so a Capo Teu- » Gran Torre (g
lada escluso, com- Oristano)

Carloforte . . prese le isole di » »
8. Pietro e 8. An » 8. Antioco
tioco

Cagliari . . . » »
» Porto Corallo

Da Capo Teulada
» Arbanese

incluso a Terra » Cala Gonone
nova escluso » Orosei

» Siili scoi a
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Compartimenti

marittimi

Maddalena.

Messi lui . .

C i r c o n d a r i  
marittimi 

compresi nei 
compartimenti

C i r c o s c r i z i o n e
U f f i z i

territoriale di ogni
, . di porto locali 

circondario marittimo

D e l e g a z i o n i  

di porto

Maddalena. .

Da Terranova incili- » 
80 a Castelsarilo 
escluso, piii Pisola » 
di Maddalena e le » 
adiacenti »

Terranova Pau
satila 

Golfo Aranci 
»

S. Teresa Gali imi

l’ortotorres .
Da Castelsardo in- » 

eluso ad Alghero » 
escluso, compresa » 
Pisola Asinara »

Castelsardo
»

Asinara (Isola 
Porto Conte

Algliem . . . Da Alghero incluso » 
ad Or i s t :  no e- » 
sciuso. »

»
Porto S. Nicolo 
Hosa

Lipuri . . . .

»
Salina

Le isole Eolie »

Filicudi e Alicudi 
»
»

Milazzo . . . Dalla foce del fiume 
Pollina a Milazzo 
incluso

.Malfa 
Rinella 
( 'a mieto 
Panarca 
Stromboli

» Castel di Tiisa
» S . Stefano di C

mastra
» Ca rolli a
» S . Agata di M

litello
» Naso (Capo d’Or*

laudo)
» Brolo
» Giojosa Marea
» Patti
» Oli veri
» Fumar i
» »
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Compartimenti

marittimi

C i r c o n d a r i  
marittimi 

compresi nel 
compartimenti

C i r c o s c r i z i o n e  

territoriale di ogni 

circondarlo marittimo

U f f ì z i  

di porto locali

D e l e g a z i o n i  ! 

di porto

'f /H c M e s s in a Messina . . .

■

Da Milazzo escluso» 
alla foce del fiume 
Alcantara

»

Faro

»
»
»
»
»
»

Spadafora S.Mar
ti no

»
»

Scaletta Zanclea 
Nizza Sicilia 
S. Teresa di Riva 
Gallodoro 
Giardini

...................................1

f

Riposto . . .
Dalla foce, del fiume 

Alcantara ad Aci
reale esclusa

» »

Catania . . .

Da Acireale incluso 
ad Augusta esclusa

»
»
»

Acireale 
Aci Castello

»

7

'  1

S ira c u s a  . .

\

Augusta . . .
Da Augusta inclusa

a Siracusa esclusa
»
»

Brucoli
»

Siracusa . . . Da Siracusa incluso 
a Vittoria incluso

»
»
»
»

Pozzallo

»
»

Scogli tti

»
Avola
Cai aber nardo 
Marzamemi

»
Donnalucata 
Mazzardili ( R a 

gusa)
Punta secca

l'orto E in  - 
p e d o c le .  .

Terranova . . Da Vittoria escluso 
a Licata escluso

» »

Porto Empe
docle. . . .

Da L i c a t a  incluso 
alla foce del ti urne 
Belici , comprese 
le isole di Lampe
dusa e Linosa

Licata
»

»
»

Sciacca
»

Lampedusa
»

»
Palma di Monte- 

chiaro 
»

Siculiana
»

Pe r t o  Palo di 
Menti

»
Linosa (Isola)

V o c i n o  —  Manuale di Diritto Marittimo 14
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Compartimenti

marittim i

C i r c o n d a r i  
marittim i 

compresi nei 
compartimenti

C i r c o s c r i z i o n e  

te rritoria le di ogni 

circondario marittimo

U f f i z i  

di porto locali

De l e g a z i o n i  

di porto

1
Trapani . .s

Marsala . . .

Dalla foce del fiume 
Belici a Trapani 
escluso

»
Mazzata

»

Marinella
»
»

Trapapi . . .

Da Trapani incluso 
a Castellammare 
del Golfo escluso, 
comprese le isolo 
Egadi e quella di 
Pantelleria

Pantelleria
(Isola)

»
»
»
»
»
»

»

Favignana(Isolii 
Marittimo (Isol. 
Levanzo (Isola)

»
Bonaggia 
S. Vito lo Cap '

Palermo . ./
'

----------- -— _ _

¡Palermo . . .

D a Castellammare 
del Golfo incluso 
a Termini incluso, 
comprese 1’ isola 
dello Femmine e 
quella d ’Ustica 

'

Castellamma
re del Golfo

»
»
»

»

»
»

9
»

Termini Iuie- 
rese

»

Balestrate 
Terrasini 
Cala di Pozzill« 

(Cinisi)
Isola delle Fem 

mine 
Isola d ’Ustica 

»
Porticello (So 

lauto)
Trabia

»

Cefali» . . . .

il
Da Termini escluso 

alla foce del fiume 
| Pollina

» »

Ufficio di porto ili Koma all’immediata dipendenza del Ministero della Marina



Tasse e diritti marittimi

Per le leggi 23 luglio 1896, n. 18, e 21 dicembre 1905, 
n. 590 è dovuta, per P approdo delle navi nazionali od 
estere nei porti dello Stato, una speciale tassa detta di an

coraggio, la quale può essere mensile nel qual caso deve pa
garsi prima della partenza della nave , e annuale o d ’ abbo
namento, che deve pagarsi al principio di ogni periodo di do

dici mesi.
Sono esenti dalla tassa d ’ancoraggio le navi da guerra di 

tutti gli Stati, le navi da diporto, i battelli da pesca e quelli 
addetti al servizio interno dei porti, le navi in rilascio for
zato o volontario quando non facciano alcuna opera zione di 

commercio.
Per l’applicazione di questa tassa, la quale si paga in base 

alla stazza ne tta , non sono considerate operazioni di com
mercio il mandare imbarcazioni a terra, il consegnare o ri

cevere lettere, 1’ imbarco o sbarco di passeggieri per malattia

o rilascio forzato, e il rifornimento di provviste o attrezzi di 
bordo necessari , a giudizio dell’autorità marittima, al com

pimento del viaggio.
La misura di essa è così stabilita :

L 1,45 a ton. s. n. per ogni 
approdo e con validità 
di 30 giorni.

Piroscafi; <

« 4,35 a ton. s. n. per abbo
namento di 12 mesi.

I
per quelli che navi
gano esci usi vamen- 

. te fra porti dello 
Stato

\
\

L. 0,50 a ton. s. n. per ogni 
approdo ecc.

» 1.50 a ton. s. n. per abbo
namento ecc.
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per quelli provenien
ti da porti fuori del 
Mediterraneo

L. 0,50 a ton. s. n. fino a 400 
tonnellate per abbona
mento di 12 mesi.

» 0,80 a ton. s. n. oltre le 400 
tonnellate, id.

Velieri ;

per quelli cbe navi
gano fra porti del 
Mediterraneo

L. 0,20 a ton. s. n. compresa 
fra le 20 o le 50 , id.

» 0,40 a ton. s. n. oltre le~50 
e fino a 100, id.

» 0,60 a ton. 8. n. oltre le 
100, id.

Jlimorchiaturi : L. 0,50 per ogni cavallo indicato sviluppato dalle 
macchine.

Le tasse d’ Ancoraggio mensili pagate dai piroscafi e dai 
velieri sono soggette a riduzioni quando le operazioni d ’itn- 

baroo o sbarco non superano determinati lim iti : per l’ imbarco
o sbarco di passeggieri la tassa potrà invece essere in L . 14 

per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato.

Per le leggi 23 luglio 1896 n. 318, e 13 giugno 1910 
n. 306, sono dovuti dei diritti marittimi

a) per la concessione di atti di nazionalità :

L . 2,50 per velieri di portata non maggiore di 100 tonnel
late.

» 5,00 per velieri di portata maggiore di 100 tonnellate e 
pei piroscafi di portata non maggiore di 500 ton
nellate.

»  10,00 per piroscafi di portata maggiore di 500 tonnel
late.

I  diritti predetti, stabiliti per nazionalizzazione, esaurimento 
del precedente atto di nazionalità, cambiamento di tipo o tra

sformazione della nave, sono negli altri casi di rinnovazione 
dell'atto raddoppiati.
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6) per la concessione d i patenti d i sanità, in  ragione di :

L. 0,25 per navi a vela di portata inferiore a 51 tonnel

late.

» 0,50 per navi a vela di portata fra 21 e 100 tonn.

»  2,00 » »  »  »  inferiore a 100 tonn.

» 2,00 per piroscafi di portata inferiore a 501 tonn.

» 5,00 »  » superiore a 500 tonn.

c) per la concessione di licenza a tempo indeterminato :

L. 2,00 per battelli non superiori a 100 tonn. addetti :
a) alla pesca del corallo , pesce e spugne anche 

quando la esercitino a ll’estero.

b) al traffico fra i porti , le rade e spiagge del 
proprio circondario marittimo e coste.

c) al trasporto nell’ interno dei porti di passeg- 

gieri, operai ecc.

» 5,00 per i battelli suddetti se superiori a 10 tonn.

» 2,00 per le barche e bastimenti a vela di portata infe
riore a 20 tonn. autorizzati a estendere il traffico 
lungo le coste continentali e insulari del Kegno, 

giusta il disposto dell’art. 911, lettera 15 del reg. 

marittimo.

d) per la concessione di licenza annuale :

L. 5,00 per battelli di portata non maggiore di 10 tonn.
addetti al servizio di fornitori di viveri e di at
trezzi n ava li, per barche zavorriere, per barche 
con mulinello per salpare ancore, ecc.

» 10,00 a) per gozzi da carico, per chiatte, barconi, navi- 
vicelli per imbarco e sbarco merci nei porti, 

nelle rade e spiagge, se di portata dalle 11 alle 

25 tonn.
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b) per le barche zavorriere (li portata maggiore di
10 tonn.

c) per le barche cisterne.

•20.00 per i battelli, per le chiatte e per i barconi di cui 
alla lettera a  se di portata maggiore di 25 tonn. 

e inferiore a 51.

5.00 (al massimo) per tonnellata di stazza, per barconi,

chiatte, navicelli addetti al trasporto di merci an
che se nazionalizzati e m uniti di ruolo, se di por

tata superiore a 50 tonnellate, e per i galleggianti 

in geneie.

5.00 per i battelli a remi e a vela di portata non mag

giore di 5 tonn.

10.00 per i battelli a remi di portata maggiore di 5 ton
nellate e per quelli a vapore di qualsiasi portata.

e) per l 'ammissione ag li esami di grado :

30.00 per l’ammissione agli esami di grado di capitano
superiore, capitano di lungo corso, ingegnere na

vale e costruttore navale di 1* classe.

20.00 per 1’ ammissione agli esami di grado di capitano
di gran cabotaggio, costruttore navale di 2“ classe 

e macchinista in  1°.

10.00 per l’ammissione all’esame di macchinista in 2° e

per 1’ abilitazione all’ ufficio di perito stazzato re,

5.00 per 1’ ammissione agli esami di grado di padrone
e di scrivano.

f )  per la spedizione di patenti d i grado :

60.00 per le patenti di capitano superiore , di capitano
di lungo corso e d ’ ingegnere navale.

40.00 per le patenti di capitano di gran cabotaggio e di
macchinista in 1°.
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L. 20,00 per le patenti di macchinista in 2°.

» 2.00 per i certificati di scrivano, per le autorizzazioni a 
comandare battelli da pesca o al piccolo traffico, 
e per le autorizzazioni consolari ai capitani di gran 

cabotaggio e padroni per esercitare il cabotaggio 
a ll’ estero.

Per le visite sanitarie agli equipaggi e passeggeri son do

vute L . 5 pei piroscafi di oltre 500 tonnellate, e L. 2 per 
quelli di tonnellaggio inferiore e pei velieri, se sul luogo vi 
è il medico di porto, diversamente si devono corrispondere 
le indennità e le eventuali spese di trasferta, oltre il rimborso 

delle spese per misure sanitarie stabilite dalla tariffa appro
vata con decreto ministeriale del 17 giugno 1904, e la dia

ria di L . 3 alle guardie sanitarie.





Regolamento 
per prevenire gli abbordi ¡11 mare

Avvertenze pre lim inari.

Le seguenti regole dovranno essere osservate da tutti i ba 
stiraenti in alto mare ed in tutte le acque, con esso conni 

nicanti, navigabili dai bastimenti ili mare.
Nelle regole seguenti qualunque piroscafo che navighi con 

le sole vele, e non a vapore, dev’ essere considerato quale 

bastimento a vela, e qualunque bastimento che navighi a va
pore, faccia uso o no delle vele, dev’essere considerato quale 
piroscafo.

La denominazione « piroscafo » comprende qualsiasi basti
mento mosso da macchina.

Un bastimento si considera « i n  cam m ino» per gli effetti 

di questo regolamento quando non è all’ ancora, ormeggiato 

a terra, o incagliato.

Regole r iguardan ti i fana li, ecc.

La parola «  visibile » quando in queste regole è applicata 
a fanali, dovrà intendersi significare « visibile in una notte 

oscura con atmosfera chiara ».
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A rt icolo  l . °

Le norme concernenti i fanali saranno osservate in  tutti
i tempi dal tramonto al sorgere (lei sole, e in questo inter
vallo di tempo non si potrà mostrare alcun altro fanale che 

possa confondersi con quelli prescritti.

A rt icolo  2.°

Un piroscafo in  cammino deve portare :
«) sull’ albero di trinchetto, e dinanzi al medesimo, o, 

se è privo dell’albero di trinchetto, nella parte prodiera del 
bastimento, ad un’altezza al disopra dello scafo non minore 
di 6 metri, e, se la lunghezza del bastimento eccede i 6 me

tri , ad un’ aitozza sul bordo non minore di tale larghezza, 
ma in nessun caso maggiore di 12 metri, un fanale a luce 
bianca, ben risplendente, costruito in modo da illuminare 
senza interruzione un arco d ’ orizzonte di 20 rombi di bus
sola , e fissato in modo da proiettare la sua luce per dieci 

rombi da ciascun lato del bastimento, cioè dalla prora fino 
a due rombi a poppavia del traverso da ciascuu lato. L ’ in 

tensità della luce sarà tale da rendere il fanale visibile ad 
una distanza di 5 miglia almeno ;

h) al lato dritto un fanale verde, costruito in modo da 

illuminare senza interruzione un arco d ’orizzonte di 10 rombi 
di bussola, e fissato in guisa da proiettare la sua luce da 
prora dritto fino a due rombi a poppavia del traverso sulla 

dritta, e di tale intensità da essere visibile almeno alla d i
stanza di due miglia ;

c) al lato sinistro un fanale rosso, costruito in modo (la 
illuminare senza interruzione un arco d ’orizzonte di 10 rombi 
di bussola, e fissato in guisa da proiettare la sua luce da 
prora dritto tino a due rombi a poppavia dal traverso sulla 
sinistra, e di tale intensità da essere visibile almeno alla di
stanza di due miglia ;

il) i suddetti fanali laterali, rosso e verde, saranno prov
veduti ciascuno dal lato interno del bastimento di un ott'u- 
scatore che si prolunghi almeno 91 centimetri a proravia del 
fanale, in modo da impedire elio questo possa essere veduto 
da ll’altra parte della prora ;

e) un piroscafo in cammino può portare un secondo fa

nale bianco, di costruzione simile a quello descrilto nel § a).
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Questi due fanali saranno disposti nel piano longitudinale, 
in  modo che uno sia almeno in. 4,50 più alto dell’altro ed 

in tale posizione fra di loro che il p iù basso si trovi a pro- 
ravia del più alto. La  distanza verticale fra questi due fa
nali dovrà essere minore dell’orizzontale.

A rt icolo  3.°

Un piroscafo , quando rimorchia un altro bastimento, 
dovrà portare, oltre ai fanali laterali, due fanali a luce bianca, 
ben risplendenti , disposti in  linea verticale uno al disopra 
dell'altro, ad una distanza fra loro non minore di m. 1,83, 
e quando rimorchia più di un bastimento porterà un terzo 

fanale bianco, ben risplendente, a m. 1,83 al disopra o al 
disotto degli altri due, se la lunghezza del rimorchio, misu
rata dalla poppa del rimorchiatore alla poppa dell’ultimo ba
stimento rimorchiato, ecceda 183 metri. Ciascuno di questi 

fanali dovrà essere della stessa struttura ed intensità e te
nuto nella stessa posizione del fanale a luce bianca ind i
cato nell’ art. 2 a), eccetto che il fanale addizionala potrà 

essere portato ad un ’altezza non minore di in. 4,28 sopra lo 
scafo.

Il rimorchiatore potrà portare un piccolo fanale bianco a 

poppavia del fumaiolo o dell’ albero poppiero da servire di 
guida al bastimento rimorchiato, ma questo fanale non do
vrà essere visibile a proravia del traverso del rimorchiatore.

A r t i c o l o  4 . °

a) Un bastimento che per una circostanza qualunque 

non può governare, dovrà portare alla stessa altezza del fa
nale bianco indicato nell’art. 2 a), nel punto in cui possano 
essere meglio veduti, e, se trattisi di un piroscafo, in luogo 
di questo fanale, due fanali rossi, disposti in linea verticale 

uno al disopra dell’ altro , ad una distanza fra di loro non 
minore di m. 1,83, e di tale intensità di luce da essere v i
sibili da qualunque punto dell’orizzonte ad una distanza di 

due miglia almeno ; e, durante il giorno, dovrà portare, d i
sposti in linea verticale, uno al disopra dell’ altro , ad una 
distanza fra di loro di m. 1,83 almeno ed in  quel punto in 
cui siano meglio visibili , due palloni od oggetti approssi
mativamente rotondi, neri, del diametro di metri 0,61 cia

scuno ;
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b) Un bastimento occupato il distendere o a ricuperare 
un cavo telegrafico, dovrà portare nella stessa posizione del 
fanale bianco indicato nell’art. 2 a), e, se trattisi di un p i
roscafo, in luogo di tale fanale, tre fanali disposti in linea 
verticale uno al disopra dell’altro, ad una distanza tra loro 

non minore di m. 1,83. Il fanale superiore e l ’inferiore sa
ranno rossi, quello di mezzo bianco, e tutti dovranno avere 
una intensità di luce da essere visibili da ogni punto del- 

1’ orizzonte ad una distanza di due miglia almeno. Durante 
il giorno esso porterà disposti in  linea verticale, uno al d i
sopra dell’altro e distanti fra loro non meno di metri 1,83, 
nel punto in cui possano essere meglio veduti, tre segnali, 
ciascuno del diametro di metri 0,61 almeno, dei quali il su
periore e 1’ inferiore saranno di forma globulare e di colore 
rosso , e quello di mezzo di forma romboidale e di colore 
bianco ;

c) 1 bastimenti, dei quali tratta il seguente articolo, quan
do sono fermi, non porteranno i fanali laterali, ma dovranno 
averli quando sono in cammino ;

(?) I fanali e i seguali prescritti da questo articolo do
vranno essere considerati dagli altri bastimenti come segnali 
indicanti die il bastimento che li tiene alzati non governa e 
non può quindi manovrare per evitarli.

Questi segnali non sono segnali dei bastimenti in pericolo 

che domandano soccorso ; questi ultim i segnali sono indicati 
nell’ art. 31. *

A rticoto 5.°

Un bastimento a vela in cammino e qualunque basti
mento rimorchiato porterà gli stessi fanali prescritti con l ’art.
2 per i piroscafi in cammino, ad eccezione del fanale bianco 
ivi indicato, che essi non dovranno mai portare.

A rt icolo  6.°

Ogniqualvolta i fanali laterali, rosso e verde, non pos
sano essere fissati, come avviene per i piccoli bastimenti in 
cammino con tempo cattivo , questi fanali dovranno essere 

tenuti sotto mano accesi e pronti ad essere adoperati, e nel- 
l’avvicinarsi ad altri bastimenti, o nell’essere da essi avvi
cinati, dovranno essere mostrati dal corrispondente lato ab
bastanza in tempo per prevenire una collisione, ed in modo
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che riescano visibili quando più sia possibile, e che il fanale 
verde non sia veduto dal lato sinistro, nè il rosso dal dritto, 

se è possibile, a p iù di due rombi a poppavia del traverso 

dal lato rispettivo.
Per rendere l’ uso di questi fanali portatili p iù sicuro e più 

facile, essi saranno dipinti esternamente con il colore della 

rispettiva luce e forniti di acconcio olfuscatore.

A rticolo  7 .“

I piroscafi di portata inferiore alle 40 tonnellate ed i 
bastimenti sotto vela o remi di portata inferiore alle 20 ton
nellate (senza stazza lorda) rispettivamente e le barche a remi 
quando sono in cammino non hanno 1’ obbligo di portare i 

fanali indicati nell’a lt. 2 a), b) e c) ; ma se non li portano, 

devono essere provveduti dei seguenti fanali :
1° I piroscafi di portata inferiore a 40 tonnellate porte

ranno :
a) Nella pai te prodiera, ovvero sopra o dinanzi al 

fumaiuolo, dove possa meglio esser veduto, e ad un’altezza 
sopra il bordo non minore di in. 2,74, un fanale a luce bianca, 
ben risplendente, costrutto e fissato siccome è prescritto dal- 
l ’art. 2 ìi), e di tale intensità da essere visibile alla distanza di 

due miglia almeno ;
b) I fanali laterali verde e rosso , costrutti e fissati 

siccome è prescritto dall’art. 2 b) o e) , e di tale intensità 
di luce da essere visibili alla distanza di un miglio almeno, 

ovvero una lanterna a luci combinate che proietti una luce 
verde ed una rossa da prua dritto tino a due rombi a pop

pavia dal traverso dai lati rispettivi. Questa lanterna sarà 
portata a non meno di metri 0,91 al di sotto del fanale 
bianco.

2° Le piccole barche a vapore, come quelle portate dai 
bat timenti, possono portare il fanale a luce bianca ad un’al

tezza sul bordo minore di m. 2,74 : ma esso dovrà essere 
collocato al disopra della lanterna a luci combinate indicata 
nel paragrafo 1 b).

3° I bastimenti sotto vela o a remi, di portata inferiore 
a 20 tonnellate, dovranno tener pronto sotto mano un fanale 
con vetro verde da un lato e rosso dall’altro, che nello av

vicinarsi ad altri bastimenti, o nell’esserne avvicinati, dovrà 
essere mostrato abbastanza in tempo per prevenire collisioni,
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in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, nò 

la rossa dal dritto.
5° Le barche a remi, sia che navighino coi remi o sotto 

v e la , dovranno tener pronto sotto inano un fanale a luce 

bianca, che sarà mostrato temporaneamente ed in tempo utile 

per evitare collisioni.
I  bastimenti ai quali si riferisce quest’articolo non saranno 

obbligati a portare i fanali prescritti dagli articoli 4 a) e 11, 
ultimo paragrafo.

A rt icolo  8.°

I bastimenti piloti quando attendono al loro ufficio nei 
paraggi loro assegnati, non porteranno i fanali prescritti per gli 
altri bastimenti, ma terranno un fanale a luce bianca in testa 

d'albero, visibile da tutti i punti .dell’orizzonte, e mostreranno 
inoltre uno o più fanali a lampi a breve intervalli, giammai 

maggiori di quindici m inuti.
Al prossimo avvicinarsi di altri bastimenti o ad altri ba

stimenti essi dovranno avere i loro fanali laterali accesi e 
pronti, e li mostreranno a brevi intervalli per indicare la d i
rezione della loro rotta, ma la luce verde non dovrà essere 
visibile dal lato sinistro, nè la rossa dal lato dritto.

Un bastimento pilota della classe di quelli che sono obbli

gati ad accostare lungo il bordo delle navi per dar loro il 

pilota, può mostrare il fanale a luce bianca invece di tenerlo 
alzato in testa d ’albero, e può, invece dei fanali colorati so
pra indicati , tener pronto sotto inano nn fanale con vetro 
verde da un lato e rosso dall’altro, per usarlo siccome è più 
sopra prescritto.

Quando i bastimenti piloti non attendono al loro ufficio nei 

paraggi di loro pertinenza dovranno portare gli stessi fanali 
degli altri bastimenti del loro tonnellaggio.

A rticolo  9.°

(Questo articolo riguarda le prescrizioni per i fa n a li ed

i segnati da usarsi da i bastimenti e battelli ad ib iti a lla  pesca, 

pei qua li provvisoriamente rimane in vigore V articolo 10 del 

regolamento approvato col regio decreto 4 aprile ISSO, n. 5390, 
serie 3*).
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A rt icolo  10.“

Un bastimento che sta per essere raggiunto da un altro 

mostrerà a quest’ultimo, dal coronamento di poppa, un fanale 

a luce bianca, od un fanale a lampi.
Questa luce bianca può essere fissata e portata in un fa

nale ; ma in tal caso esso deve essere costrutto, sistemato e 
munito di aflfuscatori, in modo da irradiare una luce non in 

terrotta sopra un arco dell’orizzonte di 12 rombi di bussola, 
cioè di 6 rombi da poppa dritto per ogni lato del bastimento, 
c visibile alla distanza di un miglio almeno.

Questo fanale dovrà essere collocato , quanto più appros
simativamente sia possibile, allo stesso livello dei fanali la

terali.

Art ico lo  11.0

Un bastimento lungo meno di m. 45,72, quando è al- 
1’ àncora, dovrà tenere verso prora, dove possa ossere meglio 
veduto, ma ad un’altezza sul bordo non maggiore di m. 6,10, 

un fanale a luce bianca, costruito in modo da irradiare una 
luce chiara, uniforme e non interrotta, visibile tutto intorno 
alla distanza di un miglio almeno.

Un bastimento lungo ni. 45,72 o p iù ,  quando è ancorato, 
dovrà tenere verso p ro ra , ad un' altezza non minore di 
m. 12,19, il fanale suddesto, ed un altro fanale simile a 

poppa, o vicino alla poppa, e ad un’altezza tale da trovarsi 
non meno di m. 4,57 più basso di quello prodiero.

Per lunghezza di un bastimento si considera quella risul

tante da ll’atto di nazionalità.
Un bastimento incagliato in un canale, o presso ad un 

canale navigabile, dovrà portare il fanale od i fanali sopra 

accennati, e i due fanali rossi prescritti dall’art. 4 a),

A r t i c o l o  12.°

Ogni bastimento, può, se sia necessario, allo scopo di richia
mare 1’ attenzione, in  aggiunta ai fanali che è obbligato a 
portare in base a queste norme, mostrare un fanale a lampi, 
o far uso di segnali denotanti, che non possano essere con 

fusi con i segnali di pericolo.
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A s t i  c o l o  13.°

Queste regole non dovranno per nulla impedire 1! osser
vanza di regolamenti speciali fatti dal Governo di una na
zione qualsiasi relativamente all’ aggiunta di altri fanali di 

posizione, <> da segnali per due o più bastimenti da guerra, 
o per bastimenti che navigano in convoglio, od a ll’ uso di 
segnali di ricognizione adottati da armatori , i quali siano 
stati autorizzati dai rispettivi Governi e debitamente regi

strati e pubblicati.

A r t ic o l i 14.°

Un piroscafo che navighi con le sole vele, ma con il fu

maiuoli) alzato , deve portare di giorno , a p ru a , nel punto 
in cui possa essere meglio veduto, un pallone nero, od un 
segnale nero del diametro di ni. 0,61.

Segnali acustici per la nebbia, ecc.

A rticolo  ]5.

Tutti i segnali prescritti da questo articolo per i basti

menti in cammino saranno fatti :
1° Dai piroscafi : con fischi o sirena ;
2° Dai velieri e dai bastimenti rimorchiati : con il corno 

da nebbia.
Le parole « squillo prolungato» usate in qrtesto articolo 

dovranno intendersi significare uno squillo della durata da 4 
a 6 secondi.

Ogni piroscafo dovrà essere provveduto: di un buon fischio
o di una buona sirena, suonati col vapore o con altro sur
rogato del vapore, situato in guisa che il suono non possa 
essere intercettato da alcun impedimento; di un potente corno 

da nebbia da suonarsi con mezzi meccanici, ed inoltre di una 
buona campana. [Iu tutti i casi nei quali questo regolamento 
prescrive 1’ uso d’ una campana, potrà essere sostituito un 
tamburo sui bastimenti turchi, o un gong (campana cinese) 
a bordo di piccoli bastimenti dove tali ¡strumenti sono usa

ti]. Un bastimento a vela di 20 tonnellate di stazza lorda,
o più, dovrà essere provveduto di un simile corno da neb
bia e di una campana.
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In  tempo di nebbia, «li foschia, ili nevicate o di forti tem

porali d ’acqua, tanto di giorno, quanto «li notte, i mezzi di 
segnalazione descritti in questo articolo dovranno essere ado

perati nel modo seguente, cioè :
«() Un piroscafo che hit dell’abbrivo farà sentire, ad in 

tervalli non maggiori di 2 m inuti, uno squillo prolungato ;
/>) ITn piroscafo in navigazione, ma con macchina ferina 

e senza abbrivo, farà sentire, ad intervalli non maggiori di

2 m inuti, due squilli prolungati, con un intervallo fra loro 

di circa 1 minuto ;
c) Un bastimento a vela in cammino farà sentire, ad 

intervalli non maggiori di 1 minuto, uno squillo se naviga 
con mure a dritta, due squilli di seguito se con mure a si
nistra, e tre squilli di seguito se naviga con vento largo <> 

in poppa ;
il) Un bastimento all’ àncora suonerà rapidamente la 

campana per circa 5 secondi, a«l intervalli non maggiori «li

I m inuto ;
e) Un bastimento che rimorchia, o che è occupato a di

stendere o ricuperare un cavo telegrafico, o che è in cam
mino, ma senza che sia possibile d i evitare un bastimento 

che si avvicina, perchè non può governare o manovrare 
come prescrivono queste regole, dovrà, invece dei segnali 
prescritti dii questo articolo (lett. a e e), far sentire, ad in 
tervalli non maggiori di 2 m inuti, tre squilli di seguito, cioè: 

uno squillo prolungato, seguito da due di breve durata.
Un bastimento rimorchiato potrà fare questi segnali, ma 

non dovrà però farne altri.
I bastimenti a vela e le barche minori di 20 tonnellate 

lorde non saranno obbligati a fare i segnali sopra accennati : 
ma se non li fanno dovranno far sentire, ad intervalli non 
maggiori di un minuto, qualche altro segnale acustico ef
ficace.

.1 foileriizinne della velociti> in tempo di nebbia, ere.

A rt ico lo  16.'1

Ogni bastimento dovrà in tempo di nebbia, di foschia,
o di forti burrasche «t’acqua, andare con velocità moderata, 
tenendo conto con molta cura delle circostanze e delle con

dizioni del momento.
Un piroscafo che ode, apparentemente a proravia del suo 

Vocino —  Manuale di Diritto Marittimii. l.'>
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traverso, il segnale ili nebbia di un bastimento, la cui po
sizione è incerta, dovrà, per quanto le circostanze del caso

10 consentano, fermare la macchina, e quindi navigare con 
precauzione lino a clic il pericolo «li collisione sia passato.

Norme per governare e manovrare. — Preliminari, 
lì  incititi ili collisione.

Il pericolo di collisione piti», quando le circostenze lo per
mettano , essere accertato rilevando accuratamente e conti

nuamente con la bussola il bastimento che si avvicina.
Se il rilevamento non cambia in modo apprezzabile, si deve 

ritenere che tale rischio esiste.

A rticolo  17.°

Quando «lue bastimenti a vela si stanno avvicinando 

tra loro in modo da implicare il rischio di abbordo, uno «li 
essi dovrà manovrare per lasciare la via libera a ll’altro nel 

modo seguente, cioè :
n) Un bastimento che naviga con vento largo dovrà 

lasciar libera la rotta ad 1 1 1 1  altro che naviga stretto al vento;
li) Un bastimento che stringe il vento con mure a sin i

stra dovrà lasciar libera la rotta a quello che stringe il vento 
con mure a dritta ;

ì ) Quando entrambi i bastimenti corrono a vento largo, 

con il vento da diverso lato, il bastimento che riceve il vento 
sulla sinistra dovrà lasciar libera la rotta all'altro ;

il) Quando i due bastimenti corrono a vento largo e con
11 vento dallo stesso lato , quello che si trova al vento la- 
scicrà libera la rotta a «niello che è sottovento ;

<0 Un bastimento che naviga con vento iu poppa la- 

scierà libera la rotta a ll’altro.

A bticolo  l.S.°

Quando due piroscali si vanno incontro con rotte «li- 
rettamente opposte, o quasi opposte, in modo da implicare 

pericolo di collisione, ciascuno di essi dovrà accostare a dritta, 
iu modo da poter passare a sinistra dell’altro.

Questo articolo si applica soltanto ai casi nei quali i ba
stimenti si muovono incontro con rotte direttamente opposte
o quasi opposte, in modo da implicare pericolo «li collisione,
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e non è applicabile ¡ 1 (lue bastimenti elle continuando nella 
loro rotta possono passare liberi l’ uno dall’altro.

1 soli casi ai quali esso è applicabile sono quelli in cui 
ciascuno (lei due bastimenti corre incontro all’altro dritto di 

prora, o quasi; in altri termini, ¡li casi nei quali, di giorno, 
ciascun bastimento rileva gli alberi dell’ altro nella stessa 
linea, o quasi, dei propri ; e di notte ciascun bastimento è 
situato in modo da scorgere entrambi i fanali laterali del

l’altro.
Esso 1 1 0 1 1  si applica , di giorno , nei casi in cui il basti

mento vede un altro di prora che traversa la sua rotta, o, 
di notte, nei casi in cui il fanale rosso dell’ 1 1 1 1 0  è opposto 
al fanale verde dell’altro, oppure quando si vedano i due fa

nali , rosso e verde, in qualunque altra direzione fuori che 

di prora.

A r t i c o l o  1 9 . °

Quaudo due piroscafi fanno rotte che si incrociano in modo 
da implicare pericolo di collisione , il bastimento che rileva 
)’ altro sulla propria dritta dovrà lasciare ad esso libera la 

rotta.

A rt icolo  20."

Quando un piroscafo ed un veliero navigano in direzioni tali 

da implicare rischio di collisione, il bastimento a vapore do

vrà lasciar libera la rotta al bastimento a vela.

A r t i c o l o  2 1 . 11

Quando, in base ad alcune delle norme del presente re
golamento, uno dei due bastimenti deve lasciare libera la 
rotta a ll’altro, qnest’ ultimo dovrà mantenere la propria rotta 

e la propria velocità , ).

') Quaiulo iu conseguenza di tempo caliginoso, o per altre cause, 
una nave ?i trovasse così vicino all’altra che non si potesse evi
tale l’abbordo con la sola manovra di quella che deve cedere il 
passo, in tale caso anche l’altra nave dovrà agire nel modo piò 
adatto per evitare collisione. (Vedi anello gli art. 27 e 29).
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A rt icolo  22.a

Ugni bastimento eli«*, in osservanza «lei presente regola
mento, «leve lasciar libera la rotta ad un altro, dovrà, se le 
circostanze del caso lo consentano, evitare di passare di prora 
a quest'ultimo.

A c r i.>01.0 2:}.°

Ogni piroscafo che , in osservanza del presente regolamento 
deve lasciar libera la rotta ad un altro bastimento, dovrà nel- 
l’avvicinarsi ad esso, se sia necessario, diminuire la sua ve

locità, o arrestare, ovvero andare indietro.

An.ucoi.o 24.“

Non ostante tutto ciò che è contenuto nel presente regola
mento, ogni bastimento che ne raggiunge un altro dovrà la
sciare libera la rotta al bastimento raggiunto.

Ogni bastimento che si avvicini ad un altro, venendo «la 

una direzione «li p iù di due rombi a poppavia «lei traverso 
di quest'ultimo, che si trova cioè, relativamente al bastimento 

che sta raggiungendo, in tale posizione che di notte non po
trebbe scorgere alcuno dei fanali laterali di quest’ultimo, 
dovrà essere considerato come un bastimento che ne raggiun
ge un altro, e nessun cambiamento posteriore nel rilevamento 
fra i due bastimenti potrà far considerare il bastimento che 
raggiunge l ’altro come un bastimento che ne incroci la rotta, 
nel senso proprio di questo regolamento, od esonerarlo dal- 
l ’obbligo di lasciar libera la rotta al bastimento, fino a che 
non lo abbia oltrepassato e sia scapolo.

Siccome di giorno il bastimento raggiungendo non pu«') sem

pre conoscere con certezza se si trova a proravia od a pop
pavia di questa direzione rispetto all’altro bastimento, esso 
deve, in caso «li dubbio, considerarsi come un bastimento 

che ne raggiunge un altro e lasciare a questo libera la rotta.

A rticolo  25."

Nei passi stretti ogni piroscafo dovrà, quando ciò sia 
senza pericolo o praticabile, mantenersi da quella parte del 

passaggio a mezzo del canale che trovasi sulla sua dritta.
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A r t i c o l o  28."

L bastimenti a vela in cammino devono lasciar libera 
la rotta ai bastimenti a vela o battelli che peschino con reti, 
lenze o tramagli. Questa regola però non dà il diritto ai ba

stimenti o battelli occupati nella pesca d ’ imbarazzare un passo 
frequentato da bastimenti che non siano bastimenti o battelli 

da pesca.

A rt ico lo  27 .“

Nel seguire o nell’ iuterpretare queste norme si dovranno 
teuere nel debito conto tutti i pericoli di navigazione e di 
collisione e tutte le speciali circostanze che possano rendere 
necessario dipartirsi dalle norme sopra dette, allo scopo d ’e

vitare un pericolo immediato.

Segnali acustici per bastimenti in vinta Vano dell'altro.

A rt icolo  28.°

Le parole «squ illo  breve» usate in questo articolo si
gnificheranno uno squillo della durata di circa un secondo.

Quando i bastimenti sono in vista l ’uno da ll’altro, nn p i
roscafo in cammino che cambi la sua rotta in conformità di 
autorizzazione o prescrizioni di questo regolamento , dovrà 

indicare la sua manovra per mezzo dei seguenti segnali fatti 
con il fischio a vapore o con la sirena, cioè : '

Uno squillo breve per significare : « sto accostando a dritta »;
Due squilli brevi per significare; « Sto accostando a sinistra »;
Tre squilli brevi per significare: «V ado  indietro a tutta 

forza ».

Xessitn bastimento deve trascurare in qualsiasi circostanza 
le necessarie precauzioni.

A rticolo  29."

Nulla di quanto è prescritto in questo regolamento [ M i 

tra affrancare un bastimento qualsiasi , o il suo proprietà
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rio, <> il suo capitano od equipaggio dalle conseguenze di ima 

negligenza qualunque nel portare i fanali od i segnali pre
scritti, o nel mantenimento di un buon servizio di vedetta
o da ll’aver trascurato qualsiasi delle precauzioni richieste 

da lla pratica ordinaria degli nomini di mare, o dalle speciali 

circostanze del caso.

li'inerivi circa le regole per la navigazione nei porli 
e per la navigazione, interna.

A k tico i.o  30.°

Queste regole non dovranno per nulla impedire 1! osser
vanza di regolamenti speciali, debitamente emessi dall’ au
torità locale , relativamente alla navigazione in un qualche 

porto o fiume, od acque interne.

Segnali di pericolo.

A k tico i.o  31.-®

Quando un bastimento è in pericolo e domanda soc
corso da altre navi, o da terra, dovrà far uso dei seguenti 

segnali, sia separatamente che congiuntamente.

Di giorno:
1” Colpi di cannone , od altro segnale esplosivo ad in 

tervalli di circa un minuto ;
2° 11 segnale di pericolo del Codice internazione , indi

cato con N-C;
3° 11 segnale di distanza , consistente in una bandiera 

quadrata, accompagnata sopra o sotto , da un pallone o da 

qualunque cosa che rassomigli ad un pallone ;
Un suono continuo fatto con qualsiasi apparecchio per 

segnali di nebbia.
Di notte :

1° Colpi di cannone, od altro segnale esplosivo, ad in 

tervalli di circa un minuto ;
2“ Fuochi accesi sul bastimento (quali si potrebbero ot

tenere bruciando barili da catrame, da olio, ecc.) ;
3“ Razzi od altri fuochi artificiali esplodenti, proiettanti



sti lle ili qualunque fonila o colore, e sparati uno alla volta 

;i brevi intervalli ;
4" Un suono continuo fatto con qualsiasi apparecchio per 

segnali «li nebbia.

Dato a Ronin, addì 18 dicembre 189(5.

D ’ordine ili S. M.
I l  M illilitro tirila Marina

15. lìutx.
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liticalo  10 del regolamento che, stabilirà le nonne per evitare 

g li abbordi ili m are , approvato con regio decreta I aprile 

ISSO, il. 3390 (serie il"), rimasto transitoriamente ili vigore 

(redi art. I) del regolamento precedente).

'''anali per le barche da pesca ed a ltr i battelli senza coperta.

I battelli ila pesca ili portata inferiore allo 20 tonnellate 
«li stazza netta «li registro , ed i battelli senza coperta , a l

lorché sono in navigazione, con reti o senza reti in mare, 
non hanno obbligo di portare i fanali colorati laterali : ma 
ciascuno di tali battelli avrà sempre pronto sottomano un 

fanale avente un cristallo verde da un lato ed uno rosso dal
l’altro, il quale, sia nell’accostarsi ad un'altro battello o ad 
una nave qualunque , sia nell’ esserne accostato. sarà mo
strato in tempo opportuno per evitare scontri , e«l in modo 

che la luce verde non possa mai vedersi dal lato sinistro «lei 
proprio battello, nè la luce rossa dal destro.

I battelli da pesca ed i battelli senza coperta ancorati deb
bono mostrare, dal tramonto al sorgere del sole , un fanale 
bianco, visibile da ogni intorno , alla distanza di un m iglio 
almeno.

Quando i battelli «la pesca hanno reti in mare debbono, 
in aggiunta ai fanali distintivi già prescritti, mostrare un 
altro fanale bianco, visibile ad intervalli non troppo brevi, 

onde non sia confuso col fanale a lampi che il precedente



a l i .i o a t i

art. i) (ari. X del precedente regolamento) proscrive por i ba

stimenti piloti.
in casi di nebbia ogni battello da pesca elio abbia reti o 

lenze in mare dovrà, ad intervalli nen maggiori di due m i
nuti, suonare il corno da nebbia o la campana alternativa

mente.
La parlo elie segue di quest’articolo si applica solamente 

ai bastimenti da pesca che si trovano in  mare sulla costa 
europea, situata al nord di Capo Finisterre.

a) 1 bastimenti da pesca di portata dalle 20 tonnellate 
di registro in su , navigando senza tenere in mare le loro 

reti , sciabiche , ecc., devono avere a posto e mostrare gli 
stessi fanali prescritti per gli altri bastimenti ;

li) 1 bastimenti che pescano con reti a strascico devono 

mostrare due fanali a luce bianca dalla parte del bastimento 
dove possono essere meglio visti. Questi fuuali devofao essere 
collocati in modo che la distanza verticale fra di essi non 
sia inferiore a metri 1, o superiore a metri 3, e quella pa

rallela alla chiglia del bastimento non sia inferiore a m. 1,50 

e non sia superiore a ni. 3.
11 fanale inferiore sarà quello collocato p iù avanti, ed am 

bedue dovranno essere tali per forza di luce e per costru

zione da potersi scorgere ila ogni parte dell’orizzonte, ad una 
distanza non inferiore a 3 miglia ;

c) Un bastimento che pesca con lenze, «piando le abbia 
calate in mare, deve usare gli stessi fanali prescritti pel ba
stimento che pesca con reti a strascico;

il) Se un bastimento che pesca con sciabica, rastrello o 

con qualsiasi specie di tramagli, deve fermarsi perchè i suoi 
ordigni sono rimasti aggrappati ad uno scoglio o ad altro 

ostacolo, dovrà mostrare il fanale e fare i segnali da nebbia 

dei bastimenti all’àncora ;
e) I bastimenti da pesca ed i battelli non politati , po

tranno con ogni tempo far uso di lumi a sprazzi, in  aggiunta 
a quelli per loro prescritti da quest’articolo ; i lumi a sprazzi 

di un bastimento occupato a pescare con sciabiche, rastrelli,
o con qualsiasi altra specie di tramagli, devono essere mo
strati a poppa ; se tali ordigni sono attaccati di poppa , i 
lumi saranno mostrati a prua :

f )  I bastimenti da pesca ed i battelli 1 1 0 1 1  politati, quan
do sono ancorati, devono mostrare , dal tramonto al lavare 
del sole, un fanale bianco, visibile da ogni punto dell’oriz
zonte alla distanza di un miglio almeno :
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!/) In  tempo di nebbia i bastimenti d ie  pescano con reti 
a strascico, restrelli o qualsiasi specie (li tramagli, e (nielli 
die pescano con lenze quando queste siano in mare, devono 
ogni due m inuti far sentire uno squillo di corno e suonare 

alternativamente la campana.





Regole di York e d’Ali verna.

(Versione «lai testo del 1XH0).

REGOLA I. Getto di merci caricate sopra coperta. —
Nessun getto di merci caricate sopra coperta sarà ammesso 
in avaria comune. Sarà considerata come coperta ogni co

struzione d ie  non faccia corpo con lo scafo della nave.

REGOLA IT, Danno causato per getto e sagrificio per 
la comune salvezza. — Sarà ammesso in avaria connine il 
danno prodotto alla nave e al carico, o a ll’ uno dei due, 
da ll’acqua da o in  conseguenza di un sagrificio fatto per la 
comune salvezza, e da ll’ acqua scesa nei boccaporti o in qual
siasi apertura praticata allo scopo di far getto per la sal

vezza comune.

REGOLA Ili. Estinzione d’ incendio a bordo. —  Sarà 
ammesso in avaria comune il danno prodotto alla nave e al 
carico, o a ll’ uno dei due, dall’acqua, compreso auche (niello 

per far arenare o affondare una nave attaccata dal fuoco, 
allo scopo di estinguere un incendio a bordo. Tuttavia nes
sun compenso sarà dato per danni causati alle parti della 
nave e del carico complessivamente o a qualche collo sepa
rato, che "ià erauo attaccati dal fuoco.

REGOLA IV. Taglio di avanzi. —  La perdita o il danno 
risultante dal taglio degli avanzi o rottami (V alberi o d ‘ al
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tri oggetti procedentemente rotti per accidenti marittimi mm 
sai'i"! ammesso in avaria comune.

REGOLA V. Investimento volontario. — Quando ima 
nave si sia fatta volontariainenie investire in circostanze tali 
che senza questo provvedimento essa si sarebbe sicuramente 
perduta o si sarebbe infranta sulla costa o sugli scogli, la 
perdita o il danno causato alla nave e al carico e al nolo
o ad uno di essi non sarà ammessa in avaria comune, in 
tutti irli altri casi però in cui la nave sia fatta di proposito 
investire per la comune salvezza, saranno ammessi in avaria 
comune i danni e le perdite causate.

REGOLA VI. Sforzo, avarie, perdita di vele.—Saranno 
ammessi in avaria comune i danni e le perdite nelle vele e 
negli alberi , causati da sforzi di vele eseguiti per disinca
gliare o per fare vie più incagliare la nave per la comune 
selvezza. Nei casi però in cui la nave non sia incagliata, le 
perdite e i danni causati alla nave, al carico e al nolo o ad 
uno di essi da uno sforzo di vele non saranno ammessi in 
avaria comune.

REGOLA VII. Guasti alle macchine per disincagliare 
la nave. — Sarà ammesso in avaria comune il danno pro
dotto alle macchine e caldaie volontariamente a scopo di ri
mettere a galla per la salvezza comune una nave investita
o in posizione pericolosa.

REGOLA V ili. Spese e danni per alleggerire una 
nave investita. —  Saranno ammessi iti avaria comune le 
spese straordinarie di sbarco, i fitti di alleggi, le eventuali 
spese d'imbarco e i conseguenti danni e le perdite per sca
ricare ed eventualmente ricaricare le merci, il carbone e le 
provviste di una nave invertita, a scopo d’ alleggerirla per 
rimetterla a galla.

REGOLA IX. Carico, oggetti di bordo e provviste 
bruciate come combustibile. — Saranno ammessi in ava
ria comune il carico, gli oggetti di bordo e le provviste ne
cessariamente bruciati come combustibile per la comune 
salvezza in un momento di pericolo, solo quando la nave
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iveva preso a- bordo un’ampia provvista di carbone. Sarà in 
ogni modo addebitato all’ armatore, e messo a credito della 
avaria comune il valore della quantità di carbone che si 
sarebbe consumata, calcolata al prezzo corrente il giorno e 
nel porto di partenza della nave stessa.

REGOLA X. Spese di rilascio. —  <i) Quando una nave 
sarà entrata in un porto o luogo ili rilascio o sarà ritornata 
al porto o luogo di caricazione in conseguenza di un acci
dente o sagrificio o per altre circostanze straordinarie che 
abbiano reso indispensabile per la connine salvezza tale rila
scio, le spese di entrata in questo porto o luogo saranno am
messe in avaria cernirne; e quando sarà ripartita con tutta
o parte del carico, le relative spese di uscita saranno simil
mente ammesse in avaria connine.

b) Le spese per sbarcare il carico della nave in un 
porto o luogo di caricazione, approdo o rilascio, saranno am
messe in avaria comune nel caso in cui la scaricazione sia 
stata necessaria per la salvezza comune, o per riparare i 
danni della nave causati da un sagrificio o accidente marit
timo avvenuto durante il viaggio, sempre che esse siano ne
cessarie per la sicura continuazione del viaggio.

c) Sempre che la spesa di scarico sia ammissibile in 
avaria comune, qualla di ricaricazione, ristivaggio e di ma
gazzinaggio del carico stesso, saranno egualmente ammesse 
alla contribuzione. Quando però la nave sia dichiarata inna
vigabile, o non prosegua nel suo primitivo viaggio, nessuna 
spesa di magazzinaggio sostenuta dopo la dichiarazione d'in- 
navigabilità o la rottura del viaggio, sarà ammessa in avaria 
comune.

il) Se una nave in avaria trovasi in un porto o luogo 
in cui possa essere riparata in modo da poter proseguire il 
viaggio con tutto il carico e se, per risparmio «li spese, sia 
invece rimorchiata in altro porto o luogo per essere ivi ri
parata, o alla sua destinazione, ovvero il carico o una por
zione di esso sia trasbordato su altra nave o in qualsiasi 
altro modo fatto proseguire, in questi casi le spese straor
dinarie del rimorchio, trabordo o inoltro del carico a desti
nazione (tino a concorrenza delle spese straordinarie rispar
miate) saranno ripartite e pagate dai singoli interessati nella 
spedizione, in proporzione delle spese straordinarie rispar
miate.
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REGOLA XL. Salario e vitto dell’equipaggio nei porti 
di rilascio. —  Quando una nave sia entrata o trattenuta in 
un porto o luogo di rilascio nelle circostanze e per le ripa
razioni di cui nella regola precedente, saranno ammessi in 
avaria comune i salari e le spese di vitto del capitano, uf
ficiali ed equipaggio durante il periodo supplementare d’ ar
resto della nave e ciò lincile essa non sia stata o avrebbe do
vuto essere rimessa in condizione di proseguire il viag
gio. Quando però la nave sia dichiarata innavigabile o non 
prosegua il viaggio, i salari e il vitto del capitano, ufficiali 
ed equipaggio dopo la dichiarazione d’ innavigabilità o la 
rottura del viaggio non sarauno ammessi in avaria comune.

REGOLA XII. Danni prodotti al carico per la scari
cazione. — 1 danni e le perdite prodotti necessariamente al 
carico nello scaricarlo, metterlo in magazzino, ricaricarlo e 
stivarlo, saranno ammessi in avaria comune solo nel caso iu 
cui avarie comuni siano state rispettivamente considerate 
anche le spese di tali operazioni.

REGOLA X III. Deduzioni delle spese di riparazio
ne. — Nel regolamento d’avaria, le spese di riparazione am
messe in avaria connine saranno sottoposte alle seguenti de
duzioni per differenza fra il nuovo e il vecchio, e cioè :

Per n a v i  i n  l'Kimo i ) i n  a c c i a i o  dalla loro prima inscri
zione al momento dell’avaria :

i k 7  primo turno tV etti. (A). — Saranno ammesse tutte le 
riparazioni tranne quelle per la pittura e 1’ intonaco della 
carena le quali andranno soggette alla deduzione di un 
terzo :

tra il primo c il terzo unno d'età (15). — Sarà dedotto 
un terzo delle spese di riparazione o rinnovamento delle 
parti in legno dello scafo, degli alberi ed attrezzatura, della 
mobilia, delle tapezzerie, delle terraglie, degli arredi in ve
tro e metallo, per vele, attrezzatura, sartiame, scotte, gher
lini (che non siano iu metallo o di catena), tende, coperture
o pitture. Sarà dedotto un sesto dalle spese del sartiame, 
corde e gherlini di metallo delle catene, della macchinetta 
ausiliaria, dei molinelli a vapore ed accessori, delle grue a 
vapore ed accessori. Le altre riparazioni saranno ammessi- 
per intero :
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tra il terzo e il sesto anno. (C). — Deduzioni eguali alle 
precedenti (B), con la sola differenza che un sesto sarà de
dotto dall1 ammontare dell1 armatura di ferro degli alberi, 
dell’ attrezzai tura e delle macchine comprese le caldaie ed 
accessori ;

tra il sesto e il decimo anno. (D). Deduzioni eguali a 
quelle della (C) con la differenza che si farà la deduzione 
di un terzo sull’armatnra in ferro degli alberi, sulla sostitu
zione e riparazione di tutto il macchinario comprese le cal
daie ed accessori, e su tutti i gherlini, scotte, cavi e ma
novre ;

Ira il decimo e il quindicesimo anno (E).— Sarà de
dotto un terzo da tutte le spese di riparazione e rinnova
zione tranne che per il lavoro in ferro dello scafo, per il 
cemento e le catene di posta, dalle spese dei quali si farà 
la deduzione di un terzo. Le ancore saranno ammesse per 
intero ;

oltre il quindicesimo anno (E). — In tutte le riparazioni 
e rinnovazioni sarà fatta la deduzione di un terzo. Le an
core verranno ammesse per intero. Sulle catene di posta e 
di ancoraggio sarà fatta la deduzione di un sesto :

in generale (Gr). — Le deduzioni (tranne quelle per at
trezzi di rispetto, pezzi di ricambio, macchine e caldaie) sono 
regolate secondo l1 età della nave e non secondo quella del 
pezzo speciale cui si riferiscono. La spesa di pittura della 
carena non sarà ammessa se questa non sia stata pitturata 
entro sei mesi anteriori all’accidente. Nessuna deduzione sarà 
fatta per il materiale vecchio riparato senza essere stato so
stituito col nuovo, e per i pezzi di rispetto e di ricambio 
che non siano stati in uso.

l’er le n a v i  i n  i .e o n o  «> m i s t i : : nel primo anno di età non 
verrà fatta alcuna deduzione per differenza dal vecchio al 
nuovo. Dopo tale età si farà la deduzione di un terzo con 
le seguenti eccezioni :

le ancore saranno ammesse per intero, le catene di 
forza dovranno sottostare alla deduzione solamente di un 
sesto :

per fili attrezzi di rispetto e pezzi di ricambio che non 
siano stati in uso, non dovrà farsi alcuna deduzione :

la spesa per la fodera metallica sarà regolata ammet
tendo per intero il prezzo di un peso eguale a quello lordo 
del metallo vecchio tolto, meno il ricavato netto di esso : i



chiodini, il feltro e le spese di applicazione sono soggette 
alla riduzione di un terzo.

Per le n a v i  i n  c e n k k a l k  : sarà ammessa per intero la spesa 
di riparazione delle parti in ferro danneggiate, compresa la 
nano d’opera per toglierle e rimetterle a posto.

Le spese di bacino, comprese quelle di trasporto, uso di 
biglie, pontoni e materiali del bacino, saranno ammesse per 
intero.

REGOLA XIV. Riparazioni provvisorie. — Nessuna de
duzione per differenza tra il vecchio e il nuovo sarà fatta 
dalle spese provvisorie nei danni da ammettersi in avaria 
comune.

REGOLA XV. Perdita di nòlo. — Sarà ammessa in ava
ria comune la perdita di nolo derivante in danno o perdita 
del carico, sia quando sia causata da un provvedimento co
stituente avaria comune, sia quando in avaria comune sono 
ammessi il danno o la perdita del .carico.

REGOLA XVi. Valutazione del carico perduto o dan
neggiato per sagriflcio. — La valutazione del danno o 
della perdita delle merci sagrificate sarà fatta sulla perdita 
e fletti va mente subita dal proprietario di esse secondo il 
prezzo del mercato alla data dell’ arrivo della nave o del 
termine della spedizione.

REGOLA XVII. Valori contribuenti. —  La contribu
zione dell’ avaria comune sarà stabilita sui valori effettivi 
delle cose al tarmine della spedizione, aggiuntovi l’ammon
tare delle cose sagrificate ammesso in avaria comune. Dal 
nolo e dal prezzo di passaggio in rischio per 1’ armatore 
verranno detratte le spese «li porto e i salari dell’ equipag
gio che non sarebbero stati pagati se la nave e il carico 
fossero andati completamente perduti al momento ilei!' atto 
dell’ avaria comune o del sagriflcio e che non siano stati 
ammessi in avaria comune. Saranno anche dedotte dal va
lore delle cose tutte le spese ad esse relative occorse dopo 
l’atto «li avaria comune, tranne quelle ammesse in avaria 
comune. Il bagaglio e gli effetti personali dei passeggieri, 
caricati senza polizza «li carico, saramno esenti da contri
buzione.

2 4 0  A L LIG A T I
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REGOLA XVIII. Regolamento d’avaria. — Salvo quanto 
è stabilito dalle regole precedenti, il regolamento sarà com
pilato in base alle leggi e consuetudini che ad esso sarebbero 
state applicate, se il contratto di noleggio non portasse la 
clausola di regolare la contribuzione secondo le presenti 
regole.

I l  nostro codice di commercio, come si è accennato nel Cap. 
X I I I  di questo corso, enumera le ararie comuni e quelle par
ticolari così:

643. Sono avarìe comuni le spese straordinarie fatte ed i 
danni sofferti volontariamente per il bene e per la salvezza 
connine della navi- e dii carico.

Tali sono:
1.° le cose dati- per composizione e a titolo di riscatto 

della nave e del carico;
‘2.° le cose gettate in mare per salvezza cornane;
3.° le gomene, gli albi ri, le vele o altri attrezzi tagliati 

per salvezza comune, e qm*lli rotti in conseguenza delle ope
razioni fatte per salvezza comune;

4.° le àncore, le catene e gli altri oggetti abbandonati 
per salvezza comune;

5.c i danni cagionati dal getto alle cose rimaste nella 
nave :

6.“ i danni cagionati alla nave nell’operazione del getto, 
volontariamente o per conseguenza necessaria di esso; i danni 
recati alla nave per facilitare il salvataggio del carico o per 
agevolare lo scolo o l’esaurimento delle acque; e i danni che 
ne derivano al carico ;

7.° i danni cagionati alla nave ed al carico nelle opera
zioni dirette ad estinguere un incendio a bordo ;

8.° le spese di cura e di vitto per le persone ferite in 
difesa della nave e le spese funebri in caso di morte delle 
persone stesse;

9.° i salarii e il vitto delle persone dell’equipaggio du
rante l’arresto o 1’ impedimento, quando la nave è arrestata 
in viaggio per ordine di una Potenza , o è costretta a trat
tenersi in un porto per sopravvenienza di guerra o altra si
mile causa che impedisca il viaggio al porto di destinazione, 
finché la nave ed il carico non sono svincolati dalle loro re
ciproche obbligazioni ;

Vocino — Manuale di Diritto Marittimo 16
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10." le spese di entrata od uscita e le tasse di naviga
zione pagate in un porto ilove la nave ha dovuto far rilascio 
forzato per causa di tempesta, caccia di nemici o pirati, o 
vena d’ acqua cagionata da caso fortuito o da forza mag
giore;

11.0 i salarii e il vitto delle persone dell1 equipaggio in 
un porto di rilascio forzato durante il tempo delle riparazioni 
necessarie a prosegnire la navigazione, quando le riparazioni 
costituiscano avarìa comune ;

12.° le spese di scaricamento e ricaricamento degli og
getti messi a terra per eseguire le suddette riparazioni della 
nave in un porto di rilascio forzato , le spese di custodia e 
i fitti dei magazzini ove gli eggetti stessi furono depositati;

13." le spese fatte per ottenere la liberazione o la resti
tuzione della nave arrestata, se l’ arresto non procedette da 
causa riguardante esclusivamente la nave o le persone del 
capitano, del proprietario o dell’ armatore, ed i saiarii e il 
vitto delle persone dell’ equipaggio durante il tempo neces
sario per ottenere tale liberazione e restituzione, se questa si 
è ottenuta;

14.“ le spese di scaricamento per alleggerire la nave, 
quando ciò abbia dovuto farsi per tempesta o per altro mo
tivo di comune salvezza della nave e del carico; e i danni 
che la nave od il carico ha sofferto nell’ operazione di sca
ricamento;

15." i danni sofferti dalla nave o dal carico nell’ investi
mento prodotto volontariamente per salvare la nave da tem
pesto, da preda o da altro pericolo imminente;

16.° le spesa fatte per rimettere a galla la nave investita 
nel caso espresso nel numero precedente, e le ricompense do
vute per le opere e per i servigi prestati in tale occasione ;

17.° la perdita e i danni sofferti dalle cose messe sulle 
barche per allegerire la nave nei casi indicati nel numero 14." 
comprese le quote di contribuzione che si dovessero alle barche 
stesse, e reciprocamente i danui sofferti dagli oggetti rima
sti a bordo della nave in quanto toli danni siano considerati 
avarìe comuni ;

18." i premii e gli interessi del cambio marittimo con
tratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarie co
muni, e i premii di assicurazione delle dette spese, come pure 
la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario delle cose 
caricate vendute durante il viaggio in un porto di rilascio 
forzato per far fronte alle spesse stesse ;
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19.° le spese del regolamento delle avarìe comuni.
Non sono considerati avarìe comuni, ancorché incontrati 

volontariamente per il bene e la salvezza comune, i danni 
sofferti dalla nave o le spese fatte per essa, quando proven
gano da vizio o vetustà dolla nave, ovvero da colpa, o da 
negligenza del capitano o dell’ equipaggio.

Gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e d’ armamento 
della uave gettati in mare e le àncore volontariamente per 
il bene e la salvezza comune, non sono calcolati nella ripar
tizione delle avarìe, se non in quanto si trovino debitamente 
descritti nell’ inventario di bordo, tenuto secondo le disposi
zioni dell’ articolo 500.

Il getto delle provvigioni di bordo non può essere con
siderato in nessun caso come avarìa comune.

644. Sono considerati come avarìe comuni:
1.° il prezzo e l’ indennità di riscatto delle persone del- 

1’ equipaggio mandate a terra per servizio della nave e fatte 
prigioniere o ritenute in ostaggio;

2.° le spese d’ una quarantena straordinaria non preve
duta all’ epoca del contratto di noleggio, se essa colpisce egual
mente la nave ed il carico, compreso il salario e il vitto delle 
persone dell’ equipaggio durante la quarantena.

645. Sono avarìe particolari tutti i danni sofferti e tutte 
le spese fatte per la sola nave o per il solo carico.

Tali sono:
1.° qualunque perdita o danno sofferto dalle cose cari

cate, per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento 
rottura o altro qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore ;

2.° la perdita degli alberi, delle gomene, delle àncore, delle 
vele e delle corde, e qualunque altro danno sofferto dalla nave 
per le cause espresse nel numero precedente ;

3.“ qualunque danno sofferto per vizio proprio della nave
o del carico ;

4.° le spese di qualunque approdo cagionato da vizio della 
nave, da vena d’ acqna proveniente da vetustà, da mancanza 
di provvigioni a bordo, o da altra causa qualunque imputa
bile al proprietario, all’ armatore o al capitano ;

5.° il salario e il vitto dei marinai durante la quarantena 
ordinaria, o durante le riparazioni provenienti da vizio o da 
vetustà della nave, o da altra causa imputabile al proprietario, 
all’ armatore o al capitano, o durante 1’ arresto o la stazione 
in un porto che riguardi la sola nave o il solo carico, e le
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speso per ottenere in questo caso la liberazione dell’ una o 
dell’ altro ;

6.° le spese fatte per conservare le cose caricate o ri
parare i fusti, le casse o gli involti in cui sono contenute, 
quando queste apese non procedano da danni considerati avarìe 
comuni ;

7.° 1’ eccedenza del nolo nel caso indicato nell’articolo 570.
I danni accaduti alle cose caricate per accidenti provenienti

dalla negligenza del capitane o delle altre persone dell’equi- 
paggia sono avarìe particolari a carico del proprietario delle 
cose stesse, salvo il regresso Verso il capitano, o sulla nave 
e sul nolo.

I danni provenuti ai proprìetaiii della nave per una più 
lunga ed arbitraria stazione nei porti sono risarciti dal ca
pitano.



Della cambiale e dell’assegno bancario l ).

(Estratto dal Codice di commercio — articoli 251-344)

c a p o  r

DELLA CAMBIALE

SEZIONE I.

Requisiti essenziali della cambiale.

251. La cambiale contiene l’obbligazione di far pagare o 
l’obbligazione di pagare alla scadenza una somma determi
nata ai possessore di essa, nelle forme stabilite nel presente 
capo.

Requisiti essenziali comuni alle due specie di cambiale 
sono :

1° la data ;
2° la denominazione di « cambiale » o « lettera di cam

bio » espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta dal 
traente o dall’emittente, colla sua sottoscrizione ;

3° l’indicazione della persona del prenditore;
4° della somma da pagarsi;

*) Riteniamo opportuno di riportare i presenti articoli del co
dice di commercio perchè la cambiale è compresa nel vigente pro
gramma d’ insegnamento del diritto commerciale e marittimo per 
g l’ Istitu ti Nautici.
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5° della scadenza, e
6° del luogo del pagamento ;
7° la sottoscrizione del traente o dell’emittente col suo 

nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di un suo 
mandatario speciale.

La cambiale tratta, che contiene l’obbligazione di far pa
gare, deve inoltre indicare :

8° la persona del trattario.
La cambiale contenente l ’obbligaziene di pagare può anche 

denominarsi « pagherò cambiario » o « vaglia cambiario ».
Non è necessario che la cambiale indichi la valuta o la 

causa, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo 
a 1 uogo.

252. La scadenza dev’essere unica per tutta la somma in
dicata nella cambiale, e può essere stabilita :

1° a vista ;
2° a certo tempo vista, cioè a uno o più giorni , o ad 

uno o più mesi vista ;
3° a certo tempo data;
4° a giorno fisso ;
5° in fiera.

253. Se il luogo del pagamento non è specialmente desi
gnato, vale per luogo di pagamento nelle cambiali tratte la 
residenza indicata accanto al nome del trattario. Nei pagherò
o vaglia cambiarti la residenza dell’emittente e il luogo del 
pagamento si reputano designati dal luogo dell’emissione.

254. La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stabi
liti negli articoli precedenti esclude la qualità e gli effetti 
speciali della cambiale, selvi gli effetti ordinar» dell’ obbli
gazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

La promessa d’interessi contenuta in una cambiale si con
sidera come non scritta.

255. La cambiale può essere tratta sopra una persona e 
pagabile presso un’altra.

Può essere tratta a favore del traente.
Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.
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SEZIONE II.

Della girata.

256. La girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti 
i diritti a questa inerenti.

I giranti sono solidariamente responsabili dell’accettazione 
e del pagamento della cambiale alla scadenza.

257. Se il traente, l’emittente od il girante ha vietato il 
trasferimento della cambiale per mezzo di girata colla clau
sola « non all’ordine » od altra equivalente, le girate fatte 
malgrado il divieto producono soltanto, rispetto a colui che 
appose la clausola, gli effetti di una cessione.

258. La girata dev’essere scritta snlla cambiale, datata, e 
gottoscritta dal girante. Essa è valida, ancorché il girante 
scriva soltanto il suo nome e cognome , e la sua ditta , a 
tergo della cambiale.

Ogni possessore ha diritto di riempire le girate in bianco.

259. La girata colla clausola « per procura », « per incas
so «, « per mandato », « valuta in garantía » od altra equi
valente non trasferisce la proprietà della cambiale, ma au
torizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giu
dizio ed anche a girarla per procura.

Se alla girata fu aggiunta la clausola « senza garentia » od al
tra equivalente, il girante non contrae obbligazione cain-biaria.

260. La girata di una cambiale già scaduta produce sol
tanto gli effetti di una cessione.

SEZIONE III.

Dell' accettazione.

$ I o Disposizioni generali.

261. La cambiale tratta a certo tempo vista dev’ essere 
presentata per l’accettazione entro un anno dalla data ; al
trimenti il possessore decade dall’azione di regresso.
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Il traente e ciascuno (lei giranti può stabilire un termine 
e gli obbligati die lo seguono sono liberati dall’ azione di 
regresso , se la sambiale non è presentata entro il termine 
stabilito.

Se la cambiale è tratta da una piazza del Regno e paga
bile in paese estero col quale il commercio si fa in tutto od 
in parte per via di mare , il termine indicato nella prima 
parte del presente articolo è raddoppiato in tempo di guerra 
marittima.

262. L ’accettazione dev’essere scritta sulla cambiale e sot
toscritta dall’accettante.

Essa si esprime colla parola « accetto »; ma per la validità 
dell’accettazione basta che l’accettante scriva il suo nome e 
cognome, e la sua ditta, sulla faccia anteriore della cambiale.

263. L’accettazione della cambiale a certo tempo vista de
v’essere datata ; in difetto, tiene luogo di data il giorno della 
presentazione accertato nei modi stabiliti nella sezione V ili 
del presente capo.

264. L ’accettazione di una cambiale pagabile in luogo di
verso da quello della residenza dell’accettante deve indicare 
la persona, per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento. 
In mancanza di tale indicazione, s’intende che 1’ accettante 
stesso voglia pagare nel luogo stabilito.

265. L’accettazione dev’esser data all’atto della presenta
zione della cambiale, o al più tardi entro ventiquattr’ ore, 
e non può essere rivocata dopo che la cambiale è stata re
stituita.

266. L’accettazione può essere limitata ad una somma mi
nore di quella indicata nella cambiale.

Qualunque altra limitazione o condizione equivale a man
canza di accettazione e dà luogo all’azione di regresso, ma 
l’accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accet
tazione.

267. La mancanza o il rifiuto totale o parziale di accet
tazione si prova nei modi stabiliti della sezione V ili del pre
sente capo.
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268. L’accettante è direttamente obbligato al pagamento 
della cambiale.

L ’accettante è tenuto ancorché il traente fosse fallito pri
ma dell’accettazione ed egli lo ignorasse.

L ’ accettante è obbligato cambiariamente anche verso il 
traente, ma non ha azione cambiaria verso di lui.

§ 2. Dell’accettazione per intervento o per onore.

269. La cambiale non accettata dal trattario può essere 
accettata per intervento delle persone in essa indicate per 
accettarla o per pagarla al bisogno.

270. La cambiale non accettata dal trattario, uè dalle per
sone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno , può 
essere accettata per intervento da un terzo. Però 1’ accetta
zione del terzo non toglie al possessore I’ azione di regresso 
per ottenere cauzione, quando non consti dall’atto di prote
sto che fu da lui consentita.

Può intervenire come terzo anche il trattario o l’indicato al 
bisogno, benché abbia ricusato in questa qualità l’accettazione.

271. L ’accettante per intervento contrae obbligazione cam
biaria verso tutti i giratari che susseguono alla persona in 
onore della quale ha accettato.

Questa obbligazione si estingue, se la cambiale non sia 
presentata all’accettante per intervento entro il termine sta
bilito per fare il protesto.

L’onorato e i giratarii che lo precedono conservano 1’ a- 
zione di regresso per .mancata accettazione verso i loro gi
ranti, sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento,

272. Se non è indicata la persona per onore della quale ha 
luogo l’accettazione, questa si reputa data per onore del traente.

Se l’accettazione per onore è offerta da più persone, de
v’essere preferita quella che libera il maggior numero di ob
bligati , altrimenti il possessore perde I’ azione di regresso 
contro coloro che sarebbero stati liberati.

273. L’accettante per intervento deve farsi consegnare dal 
possessore il protesto per mancata accettazione , e trasmet
terlo senza ritardo all’onorato.



250 A L LIG A T I

SEZIONE IV.

Dell' avallo.

274. Il pagamento «Iella cambiale può essere garantito con 
avallo.

L ’avallo è scritto sulla cambiale, e sottoscritto «la chi lo 
presta.

li sso si esprime colle parole «per avallo» otl altre equivalenti.

275. Chi «là l’avallo assume 1«' obbligazioni «Iella persona 
per la quale garentisce, e«l è obbligato cambiariamente, an
corché non sia valida 1’ obbligazione della persona per la 
quale l’avallo è dato.

Se non è dichiarata la persona per la quale l’avallo è dato, 
questo si reputa dato nelle cambiali tratte per Faccettante, 
e se la cambiale non è ancora ecoettata per il traente ; nei 
pagherò o vaglia cambiar», si reputa dato per 1’ emittente.

Il possessere della cambiale «leve adempiere presso il «la
tore d’ avallo tutti gli atti necessarii a conservare 1’ azione 
cambiaria verso la persona per la qual l’avallo è dato.

276. Il datore di avallo che paga la cambiale scaduta è 
surrogato nei diritti del possessore verso la persona per la 
quale l’avallo fn «lato e verso gli obbligati anteriori.

SEZIONE V.

Dei duplicali e delle copie.

§ 1. Dei duplicati.

277. Il prenditore ha diritto «li avere «lai traente o dal
l’emittente uno o più duplicati «Iella cambiale.

Eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso 
il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori, verso il 
traente o l’emittente'.

278. Ogni duplicato dev’ essere dello stessi) tenore della cam
biale. salva la diversa indicazione «li «prima»,« seconda», ecc.
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In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si 
considerano some altrettante cambiali distinte.

279. Se più esemplari di una cambiale sono girati dallo 
stesso girante a più persone, questi è responsabile delle gi
rato come se si trattasse di cambiali diverse. Eguale respon
sabilità assumono i giranti posteriori per le loro girate.

Se più esemplari sono accettati, 1’ accettante è obbligato 
per ciascuna accettazione.

Se più esemplari sono girati a persone diverse e tutti ac
cettati, il girante e Faccettante sono obbligati solidariamente 
per ogni girata e per ogni accettazione.

280. Chi ha spedito un esemplare della cambiale per l’ac
cettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona cui 
quello fu spedito ; ma la mancanza di questa indicazione non 
nuoce agli effetti della cambiale.

Il possessore di un duplicato contenente tale indicazione 
non può esercitare l’azione dì regresso per mancanza di ac
cettazione o di pagamento, se non prova nei modi stabiliti 
nella sezione V ili del presente capo :

Io che l’esemplare spedito per l’accettazione non gli fu 
consegnato dal depositario ;

2° e che l’accettazione o il pagamento non potè ottenersi 
sul duplicato.

$ 2. Delle copie.

281. Le copie di una cambiale possono darsi da qualunque 
possessore.

Le copie devono essere conformi all’originale e contenere 
tutte le indicazioni che iu esso si trovano, coll’aggiunta « fin 
qui copia » od altra equivalente.

282. L’accettazione e le girate originali scritte sulla copia 
obbligano 1’ accettante e i giranti , come se fossero scritte 
sulla cambiale originale.
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SE Z IO M E  V I.

Delia scadenza.

283. La cambiale a vista scade all’atto della presentazione.

284. La scadenza della cambiale a certo tempo vista è de
terminata dalla data dell’accettazione, o da quella della pre
sentazione accertata nei modi stabiliti nella sezione V ili del 
presente capo.

285. I mesi si computano secondo il calendario gregoriano.
Se la scadenza è fissata per la metà di un mese, la cam

biale scade nel giorno guindici del mese.
Se è fissata per il principio o per la fine di un mese , la 

cambiale scade nel primo o nell'ultimo giorno del mese.
286. La cambiale pagabile in fiera scade nel penultimo 

giorno della fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura 
die un giorno.

SE Z IO N E  V II .

D e l  p a ij a m e n t o .

$ 1. Disposizioni generali.

2N7. Il possessore di una cambiale girata se ne dimostra 
proprietario con uua serie continua di girate che giungano 
sino a lui.

Le girate cancellate si hanno per non scritte.
Chi paga non è tenuto ad indagare l’autenticità delle girate.

288. La cambiale dev’essere presentata per il pagamento 
e pagata nel luogo in essa indicato e nel giorno della scadenza.

Se il giorno della scadenza è festivo, quello del pagamento 
è 11 primo giorno seguente non festivo.

289. La cambiale tratta a vista , ed il pagherò o vaglia 
cambiario a vista o a certo tempo vista, devono essere pre
sentati per il pagamento nel termine e per gli effetti indicati 
nell’asticolo 261.
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290. Non sono ammesse dilazioni di grazia, di favore o di 
«so per il pagamento della cambiale.

291. Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, 
in caso di differenza deve pagarsi la somma minore.

292. 11 possessore della cambiale non può rifiutare un pa
gamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata 
per l’intiera somma ; ma per conservare l’azione di regresso 
per la somma non pagata deve accertare la mancanza par
ziale di pagamento.

293. La cambiale dev’essere pagata colia moneta in essa 
indicata, salve le disposizioni dell’articolo 39.

294. Il possessore della cambiale non può essere costretto 
a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Chi paga una cambiale prima della scadenza è responsa
bile della validità del pagamento.

295. Il possessore della cambiale quando ne riceve il pa
gamento, deve consegnarla quietanzata a chi paga.

In caso di pagamento parziale , il possessore deve farne 
menzione sulla cambiale e darne quietanza separata.

Se il pagamento ha luogo dopo fatto il protesto, anche l’atto 
di protesto e il conto di ritorno devono essere consegnati a 
chi paga.

296. La mancanza totale o parziale di pagamento si prova 
nei modi stabiliti nella sezione V ili del presente capo.

Il protesto per mancanza di pagamento dev’ essere fatto 
non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello 
stabilito per il pagamento.

297. Se il pagamento della cambiale non è domandato alla 
scadenza, il trattario o l’accettante, o l’emittente, trascorso 
il termine per fare il protesto , ha diritto di depositare in 
giudizio la somma indicata nella cambiale a spese e rischio 
del possessore senza bisogno di alcun avviso.

298. Non è ammessa opposizione al pagamento, fuorché nei 
casi di smarrimento della cambiale o di fallimento del pos
sessore.
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$ 2° Del pagamento per intervento o per onore.

299. Se la cambiale non è pagata dal trattario o dall’ac
cettante, dall’emittente, o dalle persone indicate al bisogno, 
può essere pagata da un terzo.

Il pagamento per intervento dev’essere dichiarato nell’atto 
di protesto.

300. Chi paga la cambiale per intervento è surrogato nei 
diritti del possessore, nei limiti indicati nell’articolo seguente.

301. Se il pagamento per intervento è fatto per conto del 
traente o dell’emittente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati i giranti 
susseguenti.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, si ap
plica la disposiztone del capoverso dell’articolo 272.

302. Il trattario che in tale qualità si presenta per pagare 
una cambiale protestata, ancorché non l’abbia accettata, de
v’essere preferito ad ogni altro.

Se il .trattario si presenta a pagare per intervento si pa- 
plica la disposizione dell’articolo precedente.

SE Z IO N E  V i l i .

Del protesto.

303. Il protesto dev’esser fatto da un notaro o da un usciere.
Non è necessaria l’esistenza di testimoni.

304. Il protesto dove farsi con un solo atto :
1° al luogo indicato nella cambiale per l’accettazione o 

per il pagamento , ed in mancanza di tale indicazione alla 
residenza o alla dimora del trattario o dell’accettante, ovvero 
dell’emittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto ;

2° alla residenza o alla dimora delle persone indicate 
nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno nel 
luogo del pagamento ;

3° alla residenza o alla dimora dell’accettante per inter
vento.
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In caso di errore o di falsità nell’ indicazione dei luoghi 
suddetti, il notaro o l’usciere deve dichiarare nel protesto le 
ricerche fatte per ritrovarli.

35. Il protesto deve contenere :
1° la trascrizione esatta della cambiale, dell’accettazione, 

delle girate e (li ogni altra dichiarazione od annotazione che 
in essa si trova ;

2° l ’indicazione della persona alla quale è fatta il pro
testo dell’oggetto della richiesta e della data in cui fu fatta;

3° l’enunciazione della risposta avuta o dei motivi per 
i quali non ne fu data alcuna.

Se la cambiale è smarrita e non ne esiste un duplicato o 
una copia, il protesto, invece della trascrizione, deve conte
nere una precisa descrizione della cambiale stessa.

306. I notari e gli uscieri devono consegnare al richiedente 
l’originale del protesto e trascrivere tutti i protesti per in
tiero , giorno per giorno , e per ordine di data, in registro 
particolare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite 
per i repertorii.

307. Nessun atto da parte del possessore della cambiale può 
supplire al protesto per provare l’adempimento degli atti ne- 
cessarii a preservare l’azione cambiaria.

Tuttavia il protesto per mancanza di accettazione o di pa
gamento può essere surrogato, se il possessore vi acconsente, 
da una dichiarazione di rifiuto dell’accettazione o del paga
mento, sottoscritta entro il termine stabilito per il protesto 
dalla persona richiesta di accettare o di pagare, e registrata 
entro (lue giorni dalla data.

Se la dichiarazione suddetta è fatta per atto separato, deve 
conteuere la trascrizioue esatta della cambiale secondo le di
sposizioni del numero 1° dell’articolo 905.

308. La morte o il fallimento del trattario, o il protesto 
per mancanza di accettazione, non dispensa il possessore della 
cambiale dall’obbligo di accertare la mancanza di pagamento 
nei modi stabiliti negli articoli precedenti.

309. La clausola « senza protesto » o « senza spese » od 
altra che dispensi dall’obbligo di protestare apposta dal traen
te, dall’emittente o da un girante, si ha per non scritta.



SEZIONE IX .

V e l i a  r i v a l s a .

310. Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza 
può rimborsarsi della somma che gli è dovuta con una tratta 
a vista sul traente o sopra un altro tra gli obbligati in via 
di regresso.

Chi ha pagato la rivalsa può rimborsarsi nel modo stesso 
verso gli obbligati anteriori.

311. La rivalsa è accompagnata dalla cambiale originale, 
dal protesto e dal conto di ritorno.

Il conto di ritorno deve indicare :
1“ la somma capitale della cambiale coll’ interesse dal 

giorno della scadenza ;
2° le spese di protesto ed altre spese legittime , come 

commissione di banca, senserie, bollo e porto di lettere ;
3° la persona sulla quale la rivalsa ò tratta ;
4° il ricambio.

312. Il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il 
corpo del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, 
al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la 
rivalsa. Il ricambio dovuto al girante che ha pagata la cam
biale si regola secondo il eorso del cambio del luogo da cui 
è tratta la rivalsa, al luogo di residenza della persona sulla 
quale ò tratta.

Il ricambio non è dovuto se il corso del eambio non è 
accertato nei modi stabiliti nell’articolo 38.

313. Ogni girante che ha pagato la cambiale ha diritto di 
cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori.

SEZIONE X.

Dell'azione cambiaria.

314. Provata la mancanza di accettazione nei modi stabi
liti nella sezione V ili del presente capo, il traente e i gi-
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vanti sono solidariameute e rispettivamente obbligati a dare 
cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza e per 
il rimborso delle spese.

315. Il possessore di una cambiale accettata ha diritto di 
chiedere cauzione ai giranti ed al traente, se l’accettante sia 
tallito , od abbia sospeso i pagamenti, o se una esecuzione 
contro di lui sia riuscita inutile, qualora provi nei modi sta
biliti nella sezione V ili che la cauzione non fu prestata dal
l’accettante e che una nuova accettazione non potè ottenersi 
dalle persone indicate al bisogno.

Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati an
teriori, producendo le prove suddette.

316. Se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla re
sidenza dell’accettante o dell’emittente, e presso una persona 
diversa, il mancato pagamento dev’essere accertato nei modi 
stabiliti nella sezione V i l i , anche per conseivare 1’ azione 
contro l’accettante e contro l’emittente.

317. Il possessore della cambiale deve dare avviso al suo 
girante del mancato pagamento entro due giorni dalla data 
del protesto, o della dichiarazione indicata nell’articolo 307.

Ogni giratario deve dare eguale avviso al proprio girante 
entro due giorni dalla ricevuta notizia, e così di seguito sino 
al traente o al primo girante del itaglielo o vaglia cambiario.

L ’ avviso si reputa dato colla consegua alla posta di una 
lettera raccomandata diretta alla persona cui dev’essere dato.

Se un girante non ha indicato nella girata il luogo della 
sua residenza , 1’ avviso del non avvenuto pagamento deve 
darsi al suo girante.

Chi non adempie l’obbligo suddetto, o non dà l’avviso al 
proprio girante, è tenuto al risarcimento dei danni.

318. Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza 
può esercitare 1’ azione cambiaria contro alcuni degli obbli
gati o contro un solo di essi, senza perdere il suo diritto 
verso gli altri.

Egli non è tenuto ad osservare l’ordine delle girate.

319. L’azione del possessore della cambiale scaduta ha per 
oggetto il pagamento della somma indicata nella cambiale, 
degli interessi e delle spese giustificate dal conto di ritorno, 
secondo le disposizioni degli articoli 311 e 312.
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L’azione del girante che ha pagata la cambiale ha per og
getto il pagamento della somma indicata nel conto di ritorno 
cogli interessi dal giorno del pagamento e il rimborso delle 
sue spese e del ricambio.

320. L’azione cambiaria contro qualunque degli obbligati 
in via di regresso dev’essere esercitata dal possessore della 
cambiale entro quindici giorni dalla data del protesto, o della 
dichiarazione indicata nell’articolo 307.

Quando il luogo in cui risiede il debitore contro il quale 
si agisce e quello in cui la cambiale era pagabile facciano 
parte di giurisdizioni diverse di corte d’appello , il termine 
per esercitare l'azione cambiaria è eguale a quello stabilito 
per la comparizione nei numeri 4° e 5° dell’articolo 148 del 
codice di procedura civile.

Per le cambiali tratte od emesse da un luogo di terrafer
ma e pagabili nelle isole del Regno, o tratte od emesse da 
queste e pagabili in terraferma , i termini sono raddoppiati 
in tempo di guerra marittima.

321. Quando la cambiale è tratta od emessa nel Regno e 
pagabile in paese estero, l’azione di regresso contro gli ob
bligati e residenti nel Regno dev’essere esercitata nel termine:

di sessanta giorni , se è pagabile in Europa eccettuate 
1’ Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell’A
sia o dell’Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale 
di Suez o sul mar Rosso, ovvero in una piazza interna con
giunta ad una delle marittime anzidetto mediante strada 
ferrata :

di centoventi giorni, se è pagabile in altre piazze ma
rittime o congiunte con esse mediante strada ferrata, escluse 
quelle poste sugli oceani Artico ed Antartico ;

di duecentoquaranta giorni . se è pagabile in qualsiasi 
altro luogo.

1 termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra 
marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza colla 
quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare.

322. Se il possessore esercita l’azione di regresso colletti
vamente contro i giranti ed il traente, si applicano a ciascuno 
di questi i termini stabiliti negli articoli precedenti.

I termini stessi si applicano per l’esercizio dell’ azione di 
regresso che compete ai giranti.
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Se il girante ha pagato la cambiale , i termini decorrono 
dal giorno in cui 1’ ha pagata : se l’azione fu contro di lui 
esercitata giudizialmente, i termini decorrono dalla data del 
precetto o della citazione.

323. Per 1’ esercizio dell’ azione cambiaria la cambiale ha 
gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell’ar
ticolo 554 del codice di procedura civile , per il capitale e 
per gli accessorii.

Le opposizioni al precetto appartengono alla giurisdizione 
commerciale. Esse non sospendono l ’esecuzione: ma il presi
dente del tribunale di commercio , o il pretore competente 
per la somma, può, ad istanza dell’ opponente , esaminati i 
prodotti documenti ed ove occorrano gravi motivi di oppo
sizione, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi con 
decreto provvisoriamente eseguibile purché sia data cauzione.

324. Nei giudizi cambiali! , ancorché promossi mediante 
citazione, il debitore nen può opporre che le eccezioni ri
guardanti la forma di titolo o la mancanza delle condizioni 
necessarie all’esercizio dell’azione, e le eccezioni personali a 
colui che la esercita.

Tuttavia queste eccezioni personali non possono ritardare 
l’esecuzione o la condanna al pagamento, se non sono liqui
de o di pronta soluzione e in ogni caso fondate su prova 
scrìtta. Ove siano di più lunga indagine , la discussione ne 
è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo 
la esecuzione o la condanna al pagamento , con cauzione o 
senza, secondo l’apprezzamento del giudice.

325. Il possessore della cambiale decade dall’azione di re
gresso dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti :

1° per la presentazione della cambiale a vista o a tem
po vista :

2° per il protesto in mancanza di pagamento ;
3" per l'esercizio dell’azione di regresso.

I giranti decadono egualmente dall’azione di regresso verso 
gli obbligati anteriori dopo la scadenza dei termini sopra sta
biliti, ciascuno iu ciò che lo riguarda.

La domanda giudiziale, sebbene proposta davanti a giudice 
incompetente, impedisce la decadenza.

326. Nonostante la decadenza dall’ azione cambiaria , il 
traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per
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la somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito pro
fitto a danno del possessore stesso.

Nel caso preveduto nell’articolo 316 , questa disposizione 
si applica anche all’accettante di una cambiale tratta ed al
l’emittente di un pagherò o vaglia cambiario.

S E Z IO N E  X I .

Della cambiale con firme di peritone incapaci,
o con firme false o falsificate

327. La cambiale con firme di persone incapaci è valida 
rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero.

La stessa regola si applica nel caso in cui la stessa cam
biale contenga firme false e firme vere.

328. Coloro che hanno girato, avallato o accettato una 
cambiale falsa sono obbligati verso il possessore , come se 
avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera:

SE Z IO N E  X II .

Delle cambiali smarrite.

329. Una cambiale smarrita può essere dichiarata inefficace 
rispetto a qualunque possessore che non eserciti i suoi diritti 
secondo le disposizioni seguenti.

330. Il presidente del tribunale, di commercio nella cui 
giurisdizione è il luogo di pagamento della cambiale, qualora 
riconosca giustificata la proprietà e lo smarrimento di essa, 
ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente 
la trascrizione esatta o una precisa descrizione della cambiale 
smarrita e l’invito a chiunque la possiede di presentarla alla 
cancelleria del tribunale nel termine di giorni quaranta , se 
è tratta od emessa nel Regno, coll’avvertimento che in difetto 
essa sarà dichiarata inefficace riguardo al possessore.

Se la cambiale è tratta od emessa fuori del Regno, si ap
plicano i maggiori termini indicati nell’articolo 321.

L ’avviso dev’essere affisso nella sala del tribunale, nei lo
cali della borsa più vicina e nella sala comunale del luogo
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di pagamento, e dev’essere pubblicato nel giornale degli an
nunzi giudiziarii del luogo stesso , e in quegli altri giornali 
che secondo le circostanze il presidente abbia designati nel 
decreto.

Il termine decorre dalla scadenza della cambiale , se essa 
non è ancora scaduta , o altrimenti dalla pubblicazione del
l’avviso.

331. Durante il termine stabilito nell’articolo precedente, 
il proprietario della cambiale può esercitare tutti gli atti che 
tendono a conservare i suoi diritti, e dopo scaduta la cam
biale può esigerne il pagamento mediante cauzione , oppure 
può chiedere il deposito giudiziale della somma.

Trascorso il termine ed accertato il difetto di presentazione 
della cambiale smarrita, l’inefficacia di essa rispetto al de
tentore è dichiarata con sentenza del tribunale in contrad
dittorio degli obbligati.

Questa sentenza libera le cauzioni date.

332. Il possessore della cambiale che se ne dimostra pro
prietario nel modo stabilito nell’articolo 287 non può essere 
obbligato a rilasciarla, accettuato il caso di mala fede o di 
colpa grave nell’acquisto.

SEZIONE XIII.

Dell'ordine in derrate.

333. L’ordine in derrate è una cambiale ed è regolato se
condo le disposizioni del presente capo, salvo le modifica
zioni contenute negli articoli seguenti.

334. L ’ordine in derrate deve contenere la denominazione 
di « cambiale » o di « ordine in derrate » espressa nel eou- 
contesto della scrittura , ed indicare la specie , la qualità e 
la quantità della derrata da consegnare.

335. Nell’ordine in derrate dev’essere determinato il tem
po entro il quale deve farsi la consegna.

La mancanza di questa determinazione esclude la qualità 
di cambiale, salvi gli effetti dell’obbligazione, secondo la sua 
natura civile o commerciale.

\
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336. Giunto il termine prefisso nell’ ordine , è in facoltà 
del possessore di farlo eseguire o col caricamento della der
rata per terra o per acqua o col trasporto di essa in altri 
luoghi di deposito o magazzini.

Se egli vuole ritenerla nei luoghi di deposito o nei ma
gazzini dove si trova oltre il tempo espresso nell’ ordine, e 
gli usi locali lo consentano, la derrata vi resta per suo conto 
e rischio.

337. In mancanza di convenzione speciale o di usi locali, 
le spese di consegna ed in ispecie quelle di misurazione e 
di pesatura sono a carico di chi deve consegnare ; le spese 
di ricevimento a carico di colui al quale la consegna dev’essere 
fatta.

338. Il prezzo della derrata non consegnata è regolato, 
quanto all’indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza 
nel luogo e nel tempo stabiliti per la consegna. Il corso si 
determina secondo le disposizioni dell’articolo 38.

CAPO II.

D E L L ’ ASSEGN O B A N C A R IO  (C H E C K )

339. Chiunque ha somme di danaro disponibili presso un 
istituto di credito o presso un commerciante può disporne a 
favore proprio o di un terzo mediante assegno bancario (check).

340. L’assegno bancario deve indicare la somma da pagarsi, 
dev’essere datato, e sottoscritto dal traente.

Può essere al portatore.
Può essere pagabile a vista o iu un termine non maggiore 

di dieci giorni da quello della presentazione.

341. Sono applicabili all’assegno bancario tutte le disposi
zioni che riguardano la girata, l’avallo, le firme di persone 
incapaci, le firme false o falsificate, la scadenza ed il paga- 
delia cambiale, il protesto, l’azione verso il traente ed i gi
ranti, e le cambiali smarrite.
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342. II possessore dell’ assegno bancario deve presentarlo 
al trattario entro otto giorni dalla data, se è tratto nel luogo 
dove è pagabile, ed entro quindici giorni, se è tratto in luo
go diverso.

Il giorno della data non è compreso nel termine.
La presentazione dell’ assegno a termine si accerta col 

« visto » datato e sottoscritto dal trattario, ovvero nei modi 
stabiliti nella sezione V ili del capo I.

343. Il possessore dell’ assegno bancario che 11011 lo pre
senta entro i termini stabiliti nell’articolo precedente, o non 
ne chiede il pagamento alla scadenza , perde la sua azione 
contro i giranti. Egli perde l’azione anche contro il traente, 
se dopo il decorso dei termini suddetti hi disponibilità della 
somma è mancata per fatto del trattario.

344. Chi emesse un assegno bancario senza data o con 
falsa data , o senza che esista presso il trattario hi somma 
disponibile, è punita con pena pecuniaria eguale al decimo 
della somma indicata nell’ assegno , salve le pene più gravi 
sancite nel codice penale.





Condizioni Generali

I>A OSSERVARSI NELLE CONCESSIONI 1)1 PERTINENZE 

DEMANIALI MARITTIME

(Estratto dal Regolamento Marittimo)

785. — La concessione s’intende fatta unicamente nei lim iti 
dei diritti che competono al pubblico demanio od al patrimonio 
dello Stato su quanto è oggetto della concessione medesima, ed 
il concessionario dovrà mallevare e tenere indenne l ’Amministra* 
zione da ogni azione che potesse esserle intentata dai terzi in 
dipendenza della concessione.

786. — La concessione è fatta soltanto entro i limiti di spazio 
e di tempo e per le opere ed usi e con le facoltà in modo espli
cito risultanti dalle condizioni speciali e dal tipo e da altri do
cumenti annessi al contratto, esclusa in modo assoluto qualsiasi 
variazione.

Quando però per l’oggetto speciale della concessione fosse 
necessaria la provvisoria occupazione di qualche parte del lido e 
delle sue attinenze antistanti all'arca concessa, dovrà il conces
sionario richiedere il preventivo permesso alla capitaneria di 
porto, restando in obbligo, appena compiuta l ’operazione, di 
rimuovere le opere e di rimettere le cose nel primiero stato.

787. — Scaduto il termine della concessione, questa si inten
derà cessata di pieno diritto, senza che occorra alcuno speciale 
diffidamento o costituzione in mora, e senza che dal concessionario 
si possano invocare usi o consuetudini per continuare nel godi
mento della cessione.

Egli sarà anzi obbligato, tre mesi prima della scadenza del 
contratto, di avvertirne in iscritto la capitaneria di porto per- 
ehè possa trovarsi pronta a ricevere la riconsegna della cosa 
locata.

788. — La concessione (escluse quelle indicate negli articoli 
756 e 761 per le quali si provvede ai termini dell’articolo 781) 
è revocabile in ogni tempo per mezzo di decreto ministeriale ogni 
qual volta ciò fosse richiesto dagli interessi della marina o da 
altre ragioni di pubblica utilità, a giudizio dell’ammiiiistr&zione 
marittima.
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789. — In rivo Liosci mento delle ragioni demaniali e della ser
vi t ii marittima ed in corrispettivo delle facoltà accordate col Tatto 
di concessione, il concessionario corrisponderà alla finanza dello 
stato, in rato semestrali anticipate, pagabili alla cassa dell’uffizio 
demaniale del luogo in cui fu fatta la concessione, e in difetto 
nel viciniore, l ’annuo canon© fissato nello condizioni speciali con 
decorrenza ivi indicata.

Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone cor
rispettivo quand’anche non usufruisca in alcuna parte dell’area 
concessa.

790. — Ritardandosi il pagamento del canone oltre un mese 
dalle stabilite scadenze, l ’amministrazione demaniale potrà far di
chiarare il concessionario decaduto dalla concessione con riserva 
d’ogui azione per danni, interessi e per le conseguenti spese. La 
somma in mora di pagamento sarà intanto fruttifera dal giorno 
della scadenza nella misura del 5 °/0.

Il concessionario ò in obbligo di far registrare nell’utticio di 
porto presso cui fu stipulato il suo contratto, le quietanze del
l ’agente demaniale a cui egli pagò le rate del canone stabilito.

791. — Le aree concesse saranno assunte in consegna dal 
concessionario nei modi e nei termini fissati dal presente rego
lamento.

Appena riceverà l’ordine della capitaneria e dentro il termine 
prescritto dalle condizioni speciali, egli dovrà avere eseguite le 
opere ed impreso l ’esercizio della concessione, nè potrà tale eser
cizio essere interrotto o sospeso per un intervallo di tempo 
maggiore di quello previsto.

792. — 11 concessionario sarà direttamente responsabile verso 
TAmministrazione dell’esatto adempimento degli oneri assunti, e 
verso i terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della conces
sione allo persone ed alle proprietà.

793. — LVsercizio della concessione s’iutemle particolarmente 
soggetto alle discipline e servitù iu vigore per la polizia dei porti 
e «Ielle spiaggie, e competerà direttamente agli ufiiziaW delle ca
pitanerie di porto di vigilare alla piena ed esatta osservanza della 
concessione.

Il concessionario si intende inoltre sempre obbligato ad os
servare le norme, obbligazioni e prescrizioni che gli venissero 
imposte dai competenti urtici nei rapporti dei servizi militari, 
doganali e d'ordine e interesse pubblico.

794. — Durante il contratto il concessionario non potrà in
durre alcuna servitù nelle parti attigue ai siti concessigli nè 
recare incaglio agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero 
destinati.

795. — Il concessionario dovrà lasciar libero l ’accesso nei siti 
concessigli, e negli stabilimenti che vi avrà eretto, agli ufftziali 
ed agenti delle capitanerie di porto, delle dogane, del demanio, 
del genio civile, ed ogni altro agente di amministrazioni pubbliehe, 
che vi avessero interesse.
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796. — La concessione non trasfonde nel concessionari») alcuna 
ragione di privilegio o di preferenza per l ’uso delle altre parti 
del lido, delle sue attinenze, e delle opere non comprese nella 
concessione, nè può essere invocata in appoggio delle ragioni elio 
egli credesse potergli competere intorno al possesso ed alla pro
prietà delle aree delle opere comprese nella concessione o di quelle 
circostanti o di poderi ed edilìzi contigui.

797. — Per tutte le opere comprese nella concessione, s’in
tende che la loro esecuzione è soggetta alla vigilanza del com
petente uffizio del genio civile.

79?. — 11 concessionario non potrà cedere altrui uè in tutto 
nò in parte, nè destinare ad altro uso, quanto forma oggetto 
«lolla concessione, nè eccedere i limiti stabiliti, nò erigervi opere 
stabili o provvisorie non esplicitamente descritte od autorizzate 
nelle condizioni particolari senza averne fatta preventiva domanda 
ed ottenutane la debita autorizzazione nei modi prescritti dal 
presente regolamento.

799. — Se il concessionario contravvenisse alle clausole e 
condizioni si speciali che generali della concessione, l ’ammini
strazione avrà facoltà di dichiararlo decaduto dalla medesima.

800. — In caso di decadenza il concessionario dovrà entro il 
perentorio termine che gli verrà fissato dalla capitaneria di porto, 
rimettere e riconsegnare ogni cosa nel primiero stato e soddisfare 
il canone corrispettivo per tutto Panno in corso all’epoca in cui 
sarà stata pronunciata la caducità.

801. — In caso di fallimento o di decesso del concessionario, 
l ’amministrazione potrà risolvere la concessione, procedendo agli 
incombenti prescritti per la riconsegna in contraddittorio (Iella- 
persona legalmente abilitata a rajipresentare gli eredi o la massa 
dei creditori.

802. — Il concessionario allo spirare del termine della conces
sione, o nei elvsi di revoca o di rinunzia, dovrà a proprie spese 
rimettere e riconsegnare ogni cosa nel primitivo stato.

803. — Tanto al termine della concessione, come nei casi di 
prematura risoluzione, seguiranno per la riconsegna le stesse for
malità prescritte per la consegna.

Venendo il concessionario esonerato in tutto od in parte 
dall’obbligo di ridurre le cose nel primiero stato, le opere erette 
rimarranno di assoluta proprietà erariale, senza far diritto al con
cessionario a compenso od indennità di sorta.

804. — Il concessionario dovrà guarentire, mediante cauzione,, 
la esatta osservanza delle assunte obbligazioni. La cauzione con
sisterà nel pagamento d ’una o di due annualità del canone stabilito, 
da compensarsi nell’ultimo anno o negli ultimi due anni della 
durata della concessione.

805. — L ’atto di concessione non avrà alcun effetto nei rap
porti dell'amministrazione fino a che non sia stato approvato nello 
forme dovute.

806. — Oltre le spese indicate nell’art. 766 sono a carico del
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concessionario quelle relative al contratto, alle copie del mede
simo, alla tassa di registro, nonché ogni altra resa necessaria da 
ispezioni locali e della consegna e riconsegna del suolo.

807. — Il concessionario sarà obbligato a produrre il titolo di 
concessione ogniqualvolta ne venga richiesto dall’amministrazione.

808. — Tanto le innovazioni nelle opere descritte nel contratto 
di concessione non debitamente autorizzate, quanto la continua
zione nell’occupazione del suolo dopo spirato il termine di con
cessione, o dopo la risoluzione del contratto, avvenuta per qualsiasi 
motivo, compreso quello di decadenza, saranno considerate come 
contravvenzioni al codice per la marina mercantile, ed il conces
sionario incorrerà nelle pene comminate dall’articolo 400 del co
dice stesso.



M o d u l i  dei  d o c u m e n t i  di b o r d o
I. Certificato di stazza

Me . N. 1—Per navi con coperta C e rtifica to  N.
6 del reg. 21 Die. 1905)

M A R I N A  M E R C A N T I L E  I T A L I A N A

CERTIFICATO DI STAZZA

del (') denominato

inscritto al N- di Matricola del Compartimento Marittimo

di (2)

(1) Piroscafo, Veliero, (indicare il tipo).

(2) Per le nari estere si deve indicare il porto al quale sono ascritte, ed 

■I numero del registro.
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D E S C R I Z I O N E D E L L A  N A V E

Luoqo e data di costruzione,.....................

Materiale dì costruzione..........................

\Numero dei ponti c o m p le ti.....................

Forma della p ro ra .....................................

Forma della poppa....................................

ì.Numero delle paratie stagne.....................

LVurnero degli alberi....................................

Se ha doppio fondo e quante celle esso contiene

D IM EN SIO N I P R IN C IP A L I (in metri)

Lunghezza massima dall* avanti della ruota di prora, sotto al bompresso.

Larghezza massima fuori fasciame.........................................................

Profondità del ponte della stazza alla sezione maestra (art. f) rvg.) .

Lunghezza di stazza (art. 7 reg.)..........................................................

Lunghezza del locale delVapparato motore (se vi è) . . . ,

DATI P R IN C IP A L I D E L L ’A PPAR A TO  M O TO R E (sr vi è)

Genere del propulsore...............................

Luogo e data di costruzione delle macchine. 

Xumero e tipo delle macchine . . 

Diametro dei cilindri e corsa degli stantuffi. 

Forza in cavalli nominali ed indicati . 

Luogo e data di costruzione delle caldaie. 

Xumei'O e tipo delle caldaie .....................

P R O C E S S O

Quest'oggi innanzi a me in  quest d i porto si è presen •'
come perito Razzatore, alla presenza degli infrascritti testimoni e del signor 
strettamente alle norme del regolamento 21 Dicembre ii)05  » . 6.?/. e che arendo riportato fedelm* ' 
cui moduli, muniti della sua Jirma, mi- ha consegnato a termini dell’art. 3(ì del suddetto Yegr’l* 
di registro di tonnellate Ed avendogli io data lettura dell1 ari. 886 del regolami ìf?
stabiliti da ll’art. 226 del codice di procedura civile, modijicato colla legge 30 giugno i$~'■ 
e del vincolo religioso che i  credenti con esso contraggono innanzi a Dio, ha giurato di v ' 

In fede di che si r con me e coi testimoni sottoscritto.

I l Perito stazzatore
Dato a
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STA ZZA  LO RDA M etri cubi D E D U Z I O N I Metri cubi

> io sotto il ponte della stazza . 
io fra  il ponte della stazza ed

\ io fra il terzo e quarto ponte, 

io sotto i l  castello di prora. . 

io sotto il cassero a poppa. . 

T > i o  cassero centrale . . . .

Deduzioni generali per tu tte  le navi

H  ” t  /
S \  . * 1 •

il : .5
?   ̂ -................... ....................................

l ì /  v  :  ..........
Eccessi dei boccaporti . . .

o per dare luce ed aria al lo- 
dell'apparato motore (se r i - 

‘ ita la misurazione, art. 19
).........................................................

Locale delle carte, segnali, iMtrumenti.

Deposito del nostromo............................
Locali destinati per la manovra del 

timone, dell’argano, ecc.....................
Locali destinati per la calderina au

siliario  (nel caso contemplato dal- 
l'art. 26 r tg .) .......................................

Deduzione speciale per i ve lie ri

Totalo stazza lorda, in me.
Deposito jyer le vele (art. 2 t reg.) .

Deduzione speciale per i p iroscafi
(per ¡1 meccanismo «li propulsione)

la norma....... °/rt della stazza lorda .
( Locale app. motore ì 

‘2° norma » . .
( *Vo in  p iù  '

Telale stazza lorda
in tonn.

Deduzioni
w; e qui contro, in tonn.

Stazza netta ¡n tonn.

Deduzione speciale per i r im orch ia to ri
Locale apparato motore e carbonili.

Deduzione speciale per le navi 
con vivai per pesci

Totale delle deduzioni, in me.

Totale delle deduzioni, in tonn.

i-O T A .— 7,a capacità in  tonnellate di stazza di ciascuno degli spazi aperti sopra i l  ponte 

superiore, non computati nella stazza lorda, è la seguente:.

'  E R B A L, E

*' i l quale dopo avermi mostrato il titolo che lo abilita a funzionare
Rotore della nave sopradescritta. m i ha dichiarato che egli ha stazzato la detta na ve, attenendosi 

a propria mano in  questo certificato le dimensioni prese ed i  risultati dei calcoli fatti, i 
’lil‘ trovò che tale nave ha una stazza lorda d i tonnellate ed una stazza netta

‘ho, approvato con Ji. Decreto 20 novembre iS  79. X. si / fi fi Serie 2". l ’ho invita Ut nei modi 
t. fieri* ?* , a prestar giura mento : ed egli contajterole dell'importanza morale del medesimo 

' (ito la pura verità.

L'Armatore I Testimoni

di porto
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■ 15. Il presente atto è per le navi a vela; quello per i piroscafi contiene 

anche le caratteristiche dell’ apparato motore.

V o c in o  — Manuale ili Diritto Marittimo 18
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C MPARTIMENTO MARITTIMO
di

M N. 47.

Rl-OLO
Numero

(Rnolo d ’equipaggio - foglio A).

UFFICIO DI PORTO
di

Trascritto il presente al X. 

del registro copia-ruolo

MARINA MERCANTILE ITALIANA

R U O L O  ] ) ’ E Q U I P A G G I O

di denominato

n pont con alber della stazza netta di tonti.

" fruito a nel Vanno

di atto di nazionalità K. in data 1

»> tricole delle navi a del compartimento marittimo di

sotto il X . armato cmi

m unito 

inscritto nelle

" “'laudato dallo infrascritto e di proprietà di

I l  presente ruolo è composto di X . pagine numerate, Jinnate e bollate

co» sigillo (V ufficio.

Rilasciato d li 1

di porto.

Rinnovato il presente ruolo dal di porto di

Q[id\ con ruolo X . Seri*
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Dichiarazione di pagamento delle tasse di ancoraggio.

Luogo 
del pagamento

Bolletta doganale 

N . j Data
T assa
data

Decorrenza 
d e l l a  t a s s a Firm a dell’ impiegat

Dichiarazioni di armatore o del suo rappesentante.

Dichiarazione
Domicilio Cogn. e nome 

del rappresent.Luogo ove fu  fa tta N . Data dell armatore dell’impi' :

Assicurazioni del bastimento.

SOCIETÀ ASSICURATRICE RESIDENZA Firma dell’ impiegati

Yisite al bastimento.

Luogo ove fu ese Del verb, d i v is- o del cert.
o certificati del reg. naa. ita !. guita la  v is ita  o 

rilasciato il certi f. N . ; Data dell’ impiegato |
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(Ruolo d ’ equipaggio — foglio B).

Armamento e disarmo del ruolo.

D A T A

del l'armamento

\io mese

del disarmo 

giorno mese anno

NAVIGAZIONE

mesi giorni

FIRME DEGLI IMPIEGATI 

per l'armamento per il disarmo

1' Deconto provvisorio 2 ° Oeoonto provvisorio Oeconto definitivo
presente ruolo è »tato de- 

<■' fato provvisoriamente nella
»*>■ ina di L .

I l  presente ruolo è stato de
contato provvisoriamente nella 
somma di L.

I l  presente ruolo 
contato definiHvamei 
somma di L.

stato de 
nte nella

Detonto N. Detonto N. Deconto N.

do accreditarti coinè da accreditarsi come da accreditarsi come

*gue: segue: segue:

a casta invalidi di 
Genova L .

A lla  cassa invalidi di 
Genova L .

A Ila cassa invalidi di 
Genova L.

id. Livorno » id. Livorno » id. Livorno »

id. Xapoli » id. Xapoli » id. Xapoli »

id. Palermo » id. Palermo » id. Palermo »

id. Ancona » id. Ancona » id. Ancona »

•1* fondo invalidi 
di Venezia »

A l fondo invalidi 
di Venezia »

A l fondo invalidi 
di Venezia »

T o ta le  L . T o ta le  L . T o t a le  L .

Pagato il deeonto suddetta l'agata i l  deconto suddeUt Pagato i l  deconto suddetti

come da ricevuta li come da ricevuta li come da ricevuto

•' del Contabile di X . del Contabile di X. del Contabile di

di porto di porto di porti
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M ovim enti d i im barco e sbarco 
Oata e luogo ove seguirono 

Firma del funz iona rio  che II ha esegu ii

COGNOME E NOME

d eg li In d iv idu i 

componenti l'equipaggio

G RADO 
fra  la gente 

d i mare 
e

qua lità  
a bordo

Anno

di

nascita

Compartimen | 
m a ritt. d ’ inscr1

Num. dì m atrir ia

D om icilioImbarco Sbarco

-----------------------

1
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(Ruolo d ’equipaggio— foglio C)

í atti di arruolamento o convenzioni particolari

Art. 521 e 522 del cod. di comm. 
75 del relativo regolamento — 

Art. 73 del cod. per la marina 
meroant. e 325 del regol. m aritt.

Salario
mensile

0
parti 

di utile

r e t r ;i b u z i o n  i  d o v u t e

NAVIGAZIONE 

Mesi Giorni

A L I

Genova

Un C.

J 5  C  AS  

Livorno 

Lire C.

uSK p r  

Napoli 

Lire C.

A L ID I 

Palermo 

Lire i C.

D I__

Ancona 

Lire ! C.

al Fondo 
Invalidi 

di Venezia

Uri | C.

1

Da ripa rtare L .



M O D U L I .  Segue: Ruolo d ’equipaggio.

Vidimazioni.
(1) La data e il numero di arrivo servono per facilitare la ricena del bastimento, al momento della partenza, sul relativo registro.

(1) Arrivato li 19 N.

Va le pei- la destinazione di con
persone di equipaggio, il compreso e
con passeggeri, carico di

Qui e dintorni la salute pubblica è

addi 19

(1) Arrivato li  19 N.

Vale per la destinazione di con
persone di equipaggio, i l  compreso e
con passeggeri, carico di

Qui e dintorni la salute pubblica è

addi 19

(1) Arrivato li  19  N.

Vale per la destinazione di con
persone di equipaggio, il compreso
con passeggeri, carico di

Qui e dintorni la salute pubblica è

addi 19

(1) Arrivato li 19 N.

Vale per la destinazione di con
persone di equipaggio, il compreso
con passeggeri, carico di

Qui e dintorni la salute pubblica è

addi 19

S TATO  C I V I L E  

Atti di nascita, di morte e di scomparizione in mare. —  Testamenti fatti durante il viaggio.
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Mod. 48

(Mod. A del regol. 17 dicembre 1885 n. 3612 S. 3»

G I O R N A L E  N A U T I C O

del

L I B R O  1’ K I M O

GIORNALE GENERALE E DI CONTABILITA

I l  prvaente giornale generale e di contabilità (libro I  del giornale nautico) coni 

I" -to di ». pagine, ognuna delle quali fi firmata e bollala col nigillo d

' aio, fu  oggi rilanciato al denominato

d tonnellate inni-ritto al n. di matricoli

< 1 compartimento marittimo di e comandati

<i->l

addi

di porto

REG IO  DECRETO N. 3612 (SERIE 3») IN DATA 17 D ICEM BRE 1885

€ approva il regolam. per la uniformo tenuta del giornale nautico ridile navi mercantili nazionali

Umberto I.

PER GRAZIA  I»I D IO  E PKR VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE 1)’ ITALIA  

Visto l'articolo ">00 del codice di commercio;
Udito il consiglio dei ministri e il consiglio superiore di marina ;
Sulla proposta dei Nostri ministri della marina e di grazia e giustizia « 

d**i culti ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

A r t . 1.

l i approvato Punito regolamento tirmato d ’ordine Nostro dai ministri d 
¿nazia e giustizia e dei culti e della marina contenente le norme per 1; uni 
l"rme tenuta del giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali.
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Ar t . 2.

Il suddetto regolamento avrà effetto dal 1° aprile 1886 e da quel giorno 
cesseranno di aver vigore gli articoli 71 e 72 del regolamento per l ’eseeuzion. 
del codice di commercio approvato col regio decreto 27 dicembre 1883, n. 113'.', 
nonché gli articoli 345 a 361 del regolamento per l’esecuzione del codice della 
marina mercantile approvato col regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in
serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ’Italia, man
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1885.

UMBERTO
B. B r in .
T u a  j  a  n i .

REGOLAMENTO

A ut. 1.

Il giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali si divide, secondo 
il disposto dell’articolo 500 del codice «li commercio, nei libri seguenti :

1° Giornale generale e di contabilità ;
2° Giornale di navigazione ;
3° Giornale di boccaporto o manuale di bordo ;
•t° Inventario di bordo.

A r t . 2.

Il giornale generale e di contabilità conforme all’ unito modello A , sur 
scritto esclusivamente dal capitano e da lui firmato.

Su di esso, oltre alla trascrizione dei contratti di arruolamento, si dovrann 
annotare in ordine di data:

a) gli oggetti componenti il carico in modo sommario ;
b) l ’entrata e la spesa riguardante la nave ;
p) le avarie, il getto, gli altri infortuni e generalmente gli'avvenimenti 

importanti della navigazione e le deliberazioni prese durante il viaggio ;
d) gli acconti dati ai marinai sui loro salari all’atto dell’arruolamento 

e durante il viaggio ;
t ) i conti dei salari dovuti ai marinai disertati, deceduti o assenti dal 

bordo per altra causa ;
f)  le nascite e le morti avvenute a bordo in conformità agli atti pre- 

critti dal codice civile ;
g ) i testamenti ricevuti sul mare e gli effetti e valori lasciati dalle per

sone decedute ;
h) i reati marittimi e comuni e i mancamenti commessi dalle persone 

dell’equipaggio e dai passeggi eri ;
i) le punizioni inflitte dal capitano in virtù del potere disciplinare ;
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k) le azioni meritorie compiute dalle persone dell’equipaggio e dai pas-
- Ligieri •

I) le malattie e le ferito toccate alle persone dell’equipaggio ed ai pas
" ^gieri ;

m) la vendita e la distruzione fatta per ragioni igieuiclve degli effett
< Ile persone dell’equipaggio e dei parseggieri deceduti ;

n) le riduzioni che per forza maggiore si fossero fatte nelle porzioni vi 
v ri dovute all’equipaggio ed ai passeggieri ;

0) i prestiti a cambio marittimo , il pegno o la vendita delle cose ea 
ridate ;

p) le cause che hanno prodotto variazioni all’inventario di bordo ; 
q) tutto ciò infine, che concerne l ’ufficio del capitano, che riguarda l ’in 

t resse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori e che può dar luogo j
1 ndimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolar
• i farsi negli altri libri ;

Nelle prime pagine di detto giornale saranno stampati gli articoli del co 
re di commercio e della marina mercantile che riguardano la tenuta in ge 
re del giornale nautico, nonché il presente regolamento.

Art . 3.

Il giornale di navigazione pei bastimenti che imprendono viaggi di gra 
abotaggio e di lungo corso sarà conforme all’ unito modello B, e su di ess
i dovranno annotare alla fine di ogni guardia: 

a) la rotta seguita ; 
fr) il cammino percorso ;
c) la direzione e forza del vento ;
d) la deriva ;
e) la variazione o deviazione della bussola ;
/ )  le correnti :

, g) la rotta e la distanza corrette ; 
li) lo stato del cielo e del mare ;
1) le principali manovre eseguite ; 
k) le scoperte fatte ;
l) le osservazioni astronomiche e il risultato di esse ; 
m) il punto stimato, rilevato ed osservato.

11 giornale di navigazione pei bastimenti ehe fanno viaggi nel Medito 
aneo sarà conforme all’unito modello C, e su di esso si dovranno annotare

a) la rotta seguita ;
h) il cammino percorso :
e) le manovre eseguite e gli avvenimenti più importanti del viaggi»

A u t . 4.

Il giornale di navigazione è scritto e firmato dal capitano per le guard 
«la lui personalmente fatta, e per ogni altra annotazione che stimasse nece 
*aria e conveniente $ è scritti» e firmato dal secondo di bordo, se vi è, per 
propria guardia, col visto del capitano : è scritto e firmato dal capitano p  
le guardie fatte da altri ufficiali o sotto ufficiali di bordo.

Però sui bastimenti, i quali oltre al secondo di bordo, avessero altri u 
ticiali col grado di capitano, questi pure potranno scrivere e firmare il gio
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naie di navigazione per le guardie rispettivamente fatte , ed il capitano «li 
bordo vi apporrà il suo visto.

Art 5.

Il giornale di boccaporto o manuale di“ bordo sarà conforme all’unito 11 1 - 
dello I), e su di esso si dovrà annotare :

a) il luogo e la data dell'imbarco delle merci ;
b) le marche ed i numeri segnati esteriormente su ciascun collo ;
c) la quantità e specie dei colli ;
ri) la natura, qualità e quantità delle merci ;
e) il nome e cognome del caricatore, o dei caricatori ;
f )  il luogo di destinazione ;
g) il luogo o la data dello sbarco e consegna delle merci e quant’alt o 

concerne il carico.
Terminato il caricamento o lo scaricamento delle merci, sarà chiusa Pop - 

razione nel giornale di boccaporto apponendovi, immediatamente dopo Pultii :i 
partita, la data e le firme del secondo di bordo, se vi è, e del capitano d i 
bastimento.

A rt . (>.

L ’inventario di bordo pei bastimenti che navigano al lungo corso, al grt-u 
cabotaggio e nel Mediterraneo sarà conforme agli annessi modelli E (piroseai 
F (bastimenti a vela). Esso conterrà l'indicazione stampata degli oggetti » i 
corredo ed attrezzi tinsi e di rispetto prescritti nelle leggi marittime per e 

dette specie di viaggi , secondo che si tratti di navi "a vela od a vapore , e 
conterrà inoltre l’indicazione scritta della quantità degli oggetti stessi e deg i 
altri che si trovano realmente a bordo della nave.

L ’inventario di bordo dei bastimenti di 50 e più tonnellate che navigano 
nei limiti del piccolo traffico consterà di una nota indicanti tutti gli ogget i 
esistenti a bordo pel servizio del bastimento.

L ’inventario dev’essere sottoscritto dal capitano e vidimato dall’ ufficiali’
o dai periti incaricati della visita delle navi secondo le disposizioni dell’art 
colo 78 del codice per la marina mercantile.

A rt. 7.

Le variazioni dell’inventario devono essere annotate su di esso e giusti
ficate sommariamente col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel 
giornale generale di contabilità.

Nelle visite successive fatte alla nave secondo le disposizioui delle legi.- 
marittime, Pufficiale o i periti devono accertare col loro « visto » la regola
rità delPinventario e delle variazioni suddette.

Prima di partire da un posto ove il capitano abbia fatta relazione di si
nistri precedentemente sofferti colla perdita o deterioramento di oggetti descritti 
nell’inventario, il capitano deve far constare in esso col « visto » delPautorit ‘ 
marittima dello Stato, o consolare a ll’ estero, di aver surrogato con altri gli 
oggetti perduti o danneggiati, dei quali dev’essere provveduta la nave.

Per le navi, che, secondo le leggi suddette, non sono sottoposte a visita, 
la visita per la verificazione delPinventario dev’essere fatta ogni due anni.
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A r t . 8 .

1 bastimenti spediti per viaggi di lungo corso o ili gran cabotaggio sono
ol ¡digati a tenere il giornale di navigazione modello lì dal giorno della par
ti za tino a lineilo del ritorno, ancorché l ’nna o l ’altra avvenga in un porto
il. Mediterraneo. Eguale metodo sarà seguito in riguardo all’ inventario di 
Im ilo modelli E, P, pei bastimenti che navigano al lungo corso, al gran ca
li» aggio o nel Mediterraneo, ancorché l ’arrivo ed il ritorno avvengano in un 
P‘ rto situato nei lim iti del piccolo traffico.

xlRT. 9.

1 libri suddetti dovranno essere tenuti con diligenza e precisione, por or
ili )e di data , di seguito , senza alenilo spazio in bianco , senza interlinee « 
si za trasporto in margine. Non vi si potranno fare abrasioni , ed ove fossi 
ni essaria qualche cancellazione, questa dovrà eseguirsi in modo che le parole
• icellate siano tuttavia leggibili.

Gli spazi vuoti saranno riempiti con linee a penna.

A rt . 10.

Ciascuno dei libri ond’è formato il giornale nautico, dovrà constare di fo 
n i collegati a forma di registro di dimensione eguale ai modelli suddetti, cioi 
il centimetri 31 moltiplicato per 22 e l/t, e proporzionato alla probabile du 
r ta del viaggio che il bastimento sta per intraprendere

L ’autorità marittima nello Stato, ed occorrendo, quella consolare all’esten 
ala quale il capitano del bastimento dovrà presentarli, li esamina e trovan 
doli in regola, li numera, firma e bolla col sigillo dell’uffìzio al sommo di ogn
1 igina, notando nella prima di esse il numero totale delle pagine ond’è for 
n ato il tipo e nome del bastimento, il compartimento marittimo dov’è inscritto 
ì! numero di matricola, il nome del capitano e la data dell’emissione.

Airr. 11.

Ciascuna parte del giornale nautico può servire per più viaggi se sia\
i ncora spazio bastevole a giudizio dell’autorità marittima o consolare, che \ 

l’opportuna annotazione.

Art . 12.

Quando per una causa qualunque, il bastimento cessasse di esistere o d 
mettesse la bandiera per vendita a stranieri, o per passaggio al registro di 
galleggianti, le autorità marittime nello Stato, o consolari alì’estero ritirerann 
i: giornale nautico e lo trasmetteranno al capo luogo del compartimento mi 
rittimo d’iscrizione del bastimento per esservi custodito.

Altrettanto si farà quando il giornale sia intieramente finito o sia res 
inservibile.

Art . 13.

Se taluno dei libri, onde si compone il giornale nautico sia finito in cort 
'li navigazione, o siasi perduto, o distrutto per una qualunque accidentaliti
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il capitano dovrà formarne uno provvisorio, nel quale indicherà anzitutto e 
ragioni del fatto.

Il giornale nautico provvisorio, o la parte di esso che fu sorrogata a quel i 
esaurita , perduta o distrutta , sarà duratura tino al primo porto d' approd . 
dove il capitano farà la sua dichiarazione all’ufficio di porto nello Stato o 1 
regio ufficio consolare all'estero.

A r t . 1 4 .

L'ufficiale di porto o il regio ufficiale consolare faranno constare della <di
chiarazione del capitano con processo verbale firmato dal capitano medesin -. 
da due testimoni e dall’ufficiale ricevente.

I suddetti ufficiali esamineranno inoltre se le ragioni della perdita o de a 
distruzione del giornale nautico regolare, addotte dal capitano , siano pier i- 
mente giustificate e dove abbiano prove, e sufficienti indizi, che la perdita <> 
distruzione sia avvenuta per colpa o dolo, procederanno secondo le norme 
fissate nel titolo IV «lei regolamento per l'esecuzione del codice della mari a 
mercantile.

A r t . 1 5 .

Se la dichiarazione di cui all'articolo precedente, h fatta nello Stato l'uf
ficiale di porto che la riceve, ritira il giornale nautico provvisorio, e se il 1 i- 
stimento debba proseguire il viaggio, obbliga il capitano a provvedersi d'ali o 
giornale regolare su cui lo stesso capitano trascriverà integralmente quan •> 
avrà scritto nel detto giornale provvisorio.

La trascrizione è certificata conforme »lai capo dell’ufficio di porto.
Se poi la dichiarazione ò ricevuta da un ufficiale consolare a ll’estero, e^ìi 

si regola nel modo sopradetto, qualora il suo ufficio sia fornito di giornali n 
bianco.

In caso diverso, l'ufficiale consolare enumera, firma e bolla col sigillo d'uffic <> 
al sommo di ogni pagina il giornale provvisorio, ingiungendo al capitano < i 
provvedersi di un giornale regolare al primo porto di approdo nello Stato, ni 
anche prima in un porto estero, qualora ciò, sia possibile di eseguire.

A r t . 1 6 .

I I  «  v i s t o  »  p r e s c r i t t o  d a l l ' a r t i c o l o  1 1 5  d e l  c o d i c e  p e r  l a  m a r i n a  m e r c a n 

t i l e  d e v ’ e s s e r e  a p p o s t o  d a l l e  a u t o r i t à  m a r i t t i m e  e  c o n s o l a r i ,  a d  O g n i  a r r i v o  «li 
b a s t i m e n t i ,  s u l  g i o r n a l e  g e n e r a l e  d i  c o n t a b i l i t à ,  s u  q u e l l o  d i  n a v i g a z i o n e  e  sul 
g i o r n a l e  d i  b o c c a p o r t o  o  m a n u a l e  d i  b o r d o .

A r t . 1 7 .

Qualora nel compiere le formalità prescritte dall’articolo 115 del codici- 
suddetto, le autorità marittime o consolari avvertissero che in una parte qua
lunque del giornale nautico siano state fatte false dichiarazioni, sostituzioni «li 
fogli ovvero abrasioni, od altre sostanziali alterazioni, lo sequestreranno; com
pilando aualogo processo verbale, che unitamente al giornale sequestrato sarà 
trasmesso alla procura del He competente, secondo le norme prescritte dal re
golamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile.
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A u t . 1 8 .

Entro tre mesi dall’attuazione ilei presente regolamento, tutte le navi sog- 
g. te alle disposizioni del medesimo dovranno provvedersi del giornale nautico 
b< ondo il modello stabilito.

Per quelle che si trovassero in navigazione, «inest’obbligo decorrerà dal 
gì rno del loro ritorno in uh porto dello Stato.

ritto d’ordine di S. M. 
il ministro della marina 

B .  B r i n

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti 
I ) .  T a j a n i .

Codice di commercio del Regno d’ Italia

A r t . 5 0 0 .

Il capitano deve tenere il giornale nautico diviso nei li Uri seguenti: 
giornale generale e di contabilità; 
giornale di navigazione; 
giornale di boccaporto o manuale di bordo; 
inventario di bordo.

I libri suddetti non possono essere posti in uso , se prima ciascun fogli» 
non ne sia stato numerato e firmato dall'ufficiale marittimo a ciò destinato, « 
bevono essere tenuti secondo le disposizioni dell’ articolo 25 coir osservanzi 
f’elle norme seguenti.

Nel giornale generale di contabilità dev’essere annotato tutto ciò che ap 
j artieUe all’ ufficio del capitano rispetto alle persone dell’ equipaggio e de 
passeggeri , alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, all 
¡■rese deliberazioni, a ll’entrata ed alla spesa della nave, ed in generale 
tutto ciò che riguarda V interesse dei proprietari, degli armatori e dei carica 
tori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale 
salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri.

Nel giornale di navigazione devesi particolarmente annotare la rotta se 
seguita, il cammino percorso, le manovre eseguite, le osservazioni geografiche 
metereologiche ed astronomiche, e quant’ altro riguarda la navigazione.

Nel giornale di boccaporto, o manuale di borilo, devono annotarsi le dat 
‘ i luoghi del caricamento, la natura, qualità e quantità delle cose caricati 
la loro destinazione, le persone dei caricatori e dei destinatarii, il luogo e 1 
«lata della riconsegna, e quant’ altro concerne il carico.

Nell’ inventario di bordo devono indicarsi gli attrezzi, gli oggetti di coi 
redo e g l’ ¡strumenti dei quali la nave è provveduta ed ogni variazione eh 
in essi intervenga.

Le nonne per l ’uniforme tenuta del giornale nautico e dei libri dei qua
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si compone e per la verificazione dell’ inventario, in relazione alle disposizin ii 
delle leggi marittime, sono determinate con regolamento da pubblicarsi <•• u 
regio decreto.

Art . 5 0 1 .

La tenuta del giornale nautico non è obbligatoria per la navigazione ( i 
laghi o dei linmi, e per i viaggi, con navi di portata inferiore alle cinquai a 
tonnellate, che non debbano estendersi al di là delle coste continentali ed in
sulari del Regno, delle isole di Corsica e Malta ed isolette adiacenti, delle 
coste di Provenza non oltrepassando Cette , delle coste estere dell’ Adriati o 
non oltrepassando Vallona , in Albania, delle coste dell’ Algeria e della r< ur
genza di Tunisi ed isole rispettive.

Codice per la marina mercantile
DEL REG N O  I) ’ ITALIA

A r t . 3 5 8

Il capitano o padrone, che non teuga a bordo il giornale nei oasi e i- 
eondo le forme che saranno prescritte dalle leggi sul commercio o dal rego i- 
niento da pubblicarsi in esocnzioue di questo codice , o non faccia sul mei e- 
simo le annotazioni dalle stesse leggi o dal regolamento ordinate , incorre à 
nella multa estensibile a lire cinquecento, salvo il disposto dell’art. 363.

Nella stessa peua incorrerà il capitano o padrone che non si trovi mani o 
a bordo degli esemplari di leggi o di regolamenti che siano prescritti dal re
golamento da pubblicarsi come sopra.

A r t . 3 6 3 .

Le omissioni di ciò che dovrebbe essere scritto nel giornale di bordo, m i 
specialmente previste da questo codice, le quali possano recare danno ai terz;, 
saranno punite colla multa da lire conto a trecento, o, secondo i casi, anche 
col carcere estensibile a tre mesi.

A r t . 3 6 4 .

11 capitano o padrone che fuori dei casi previsti dall’ articolo 308 , scr - 
verà o farà scrivere sul giornale fatti alterati o contrari alla verità, tanto 
riguardo al rilevamento di rotte, quanto riguardo alla navigazione ed alla di
sciplina, sarà punito col carcero non minore di sei mesi.
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Viaggio da a

D A T A

Contratti d ’arruolamento, carico, entrate, «pese, avarie, getto, avveni
menti della navigazione e deliberazioni prese: acconti ai marinai, 
conti e salari dei disertori e morti. Stato civile a bordo, testamenti, 
reati, punizioni, azioni di merito, ecc. Cambi marittimi, pegni ecc. 
come all’art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 17 di
cembre 1885 a pagina 2 del presente,

V oc ino  —  Manuale di D iritto Marittimo 19
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Viaggio da a

D A T A

Contratti d'arruolamento, carico, entrate spese, avarie, getto, avveni
menti della navigazione e deliberazioni prese: acconti ai marinai, 
conti e salari dei disertori e morti. Stato civile a bordo, testamenti, 
reati, punizioni, azioni di merito, ecc. Cambi marittimi, pegni ecc. 
come all'art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 17 di
cembre 1885 a pagina 2 del presente.

•
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Mod. 49 (glii B)

G I O R N A L E  N A U T I C O
del

L I B R O  S E C O N D O

G I O R N A L E  DI N A V I G A Z I O N E
I I BASTIMENTI ADDETTI AL LUNGO CORSO ED AL GRAN CABOTAGGIO

I I  presente giornale di navigazione ( l i b r o  s e c o n d o  d e l  g i o r n a l e  n a u t ic o ) , 

nposto di X . 400 paginef ognuna delle quali è firmata e bollata col sigillo 

d uffizio, fu  oggi rilasciato al di tonnellate ascritto

a: num. di matricola del compartimento marittimo di

(1>I capitano

li 19

A liooli del regol. per la tenuta del giornale nautico approvato con R. Decreto 17 dicembre 1885.
Art. 3. — Il giornale ili navigazione, jiei bastimenti che imprendono viaggi 

<i; lungo corso e (li gran cabotaggio, sarà conforme a ll’unito modello 49 già li 
• su di esso si dovranno annotare alla line (l’ogui guardia: o) la rotta seguita, 
In il cammino percorso, c) la direzione e forza del vento, d) la deriva, e) la 

inazione e deviazione della bussola, f )  le correnti, g) la rotta o la distanza 
« Trette, h) lo stato del cielo e del mare, ») le principali manovre eseguite, 
lj le scoperte fatte, V) le osservazioni astronoiuiclie ed il risultato di esse, 
’!•) il punto stimato, rilevato ed osservato.

Art. 4. — Il giornale di navigazione è scritto e firmato dal capitano per le 
i; lardie da in i personalmente fatte e per ogni altra annotazione cbe stimasse 
necessaria o conveniente ; è scritto e firmato dal secondo di bordo, se vi è, per
1 propria guardia col vinto del capitano; è scritto e firmato dal capitano per 
1' guardie fatte da altri uftìziali o sott’ufliziali di bordo.

Peri) sui bastimenti i quali, oltre al secondo di bordo, avessero altri uffi
ciali col grado di capitano, questi pure potranno scrivere e firmare il giornale 
di navigazione per le guardie rispettivamente fatte ed il capitano di bordo 
vi apporrà il sno visto.

Art. 8. — I bastimenti spediti per i viaggi di lungo corso e «li gran cabo
taggio sono obbligati a tenere il giornale di navigazione mod. 49 già B, dal 
L'ionio della partenza fino a quello del ritorno ancorché l ’una o l ’altro avvenga 
in un porto del Mediterraneo.

Art. 9. — I libri suddetti dovranno essere tenuti con diligenza e precisione, 
per ordine di data, di seguito senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee 
e senza trasporti in margine, non vi si potranno fare abrasioni, ed ove fosse 
'■’■cessarla qualche cancellazione, questa dovrà eseguirsi in modo che le parole 
«^inceliate siano tuttavia leggibili.

Gli spazi vnoti saranno riempiti con linee a penna.
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AVVERTENZE

N ella colonna intestata c o rse  a lla  b u sso la  debbono essere notate le corse che indica la 
b u sso la  di rotta, nella quale l ’ago magnetico sia fissato nella direzione N  o S  della rosa , n> a 
essendo ammesso l ’uso di b u sso le  colla rosa  mobile per compensare la variazione magnetici.

Anche quando si facesse uso di b u sso le  compensate, converrà che esse sieno verificate spe- o 
e specialmente nei grandi cambiamenti di latitudine, costruendo le apposite tabelle di deviazione-.

I  rilevam enti debbono essere corretti dalla variazione magnetica e dalla deviazione loca!!?, 
avvertendo bene che quest’ultim a correzione d ev ’ essere relativa alla  direzione del bastimento 
nell’ istante dell’osservazione e non al rombo per il quale si rileva  l ’oggetto.

L e  tabelle indicanti le curve di deviazione saranno tenute secondo il qui unito modello.

T A V O L A  D I D E V IA Z IO N E .

Prora 
a lla  bussola Deviazione

D ifferenza 
per 1“

Prora
magnetica

N.
N. I. NE.
N. NE.

NE. I. N.
NE.

NE. I. E.
E. NE.

E. I. NE.
ìtl.

E. I. SE.
E. SE.

SE. I. E.
SE.

SE. I. S.
S. SE.

S. I. SE.
s

S. I. sw .
s. sw .

SW. I .  s.
sw.

sw. I. w .
w . sw.

W. I .  sw.
w .

W. I.N W .
w . sw .

SW . I. w .
NW.

N W .I.N .
N. NW.

N. I. NW.

T A V O L A  01 R O T T A .

Prora
m agnetica

Deviazione Differenza 
per 1”

Prora 
alla busse a

N.
N. I. NE.
N. NE.

NE. I.N .
NE.

NE. I .  E.
E. NE.

E. I .  NE.
H i.

E. I .  SE.
E. SE.

SE. I .  E.
SE.

SE. I .  S.'
S. SE.

S. I .  SE.
S.

S. I .  sw.
s. sw.

SW. I. s.
sw.

SW. I .  w .
w . sw.

W. I .  sw.
w .

W. I .  NW.
W . NW.

NW. I .  W.
NW.

NW. I .  N.
N. NW.

N. I. NW.
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T A V O L A  D I D E V IA Z IO N E . T A V O L A  D I R O T T A .

Prora 
alia bussola Deviazione D ifferenza 

per 1°
Prora

magnetica

N.
K .  I. NE.

V . NE.
NE. I .  N .

NE.
NE. I .  E.

E .  NE.
1 '. I .  NE.

vili.
1 . I. SE.
E. SE.

VE. 1. E.
SE.

'  E. I .  S.
a. se.

I. SE.
■ s.

S. I. sw.
s. sw.

' W. I .  s.
sw.

S W . I .  w.
V. sw.

V. I .  sw.
w.

V. . I .  s w .
w  NW.

N\\r. I . W .
NW.

NW. I .  N.
' V .  N W .
N. I .  NW.

Prora
magnetica Deviazione D ifferenza 

per 1"
Prora 

a lla  bussola

N.
N. I .  NE.
N. NE.

NE. L N.
NE.

NE. I .  E.
E. NE.

E. I .  NE. 
vTj .

E. 1. SE.
E. SE.

SE. I .  E.
SE.

SE. I .  S.
S. SE.

S. I .  SE.
g

S. 1. SW.
s. sw .

SW. 1. s.
sw

SW. I .  w .
w . sw .

w . I .  sw .
w

W. I .  NW.
W. NW.

NW. I .  W.
NW.

NW. I .  N.
N. NW.

N. I .  NW.

Nella colonna direzione e forza dei renio, la forza «li questo si «-prime collo 
' iii atteristiche seguenti :

0 — calma perfetta
1 — brezza appena sensibile
2 — vento leggiero
3 — » disteso
4 — » fresco
5 — » forte
6 — » fortissimo
7 — uragano
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daI dì a l dì

CO RSE
CORRETTE

Distanze
N S

Differenze

E  O ; Xoiui Ore

Allontanamento SERVIZIO 1)1 V ED ETTA

Direzione e forza della 
corrente.......................

Accensione dei fa n a li  — Ore 
Estinzione dei fana li  — Ore

V a ria z io n e  m a g n e tic a

R ile v a m e n ti d i te rre , ecc.

Latitudine di partenza 
Differenza latitudine .

Latitudine di arrivo . 
'omnia 2 latitudini. . 
tedio parallelo .

•ati tulli ne di partenza 
atituiline osservata .

Differenza latitudine . 
Somma 2 latitudine 
leilio parallelo .

Punto stimato.
Longitudine di partenza

______  Differenza longitudine.

Longitudine d’arrivo . 

j Corsa stimata .
Distanza stimata

Punto corretto.

Longitudine di partenza
......... j Differenza longitudine.

Longitudine d ’arrivo . 

Corsa corretta . 
Distanza corretta .

Punto osservato

Latitud ine  osservata Longitudine per cronom etro Corsa Distanza

Calcolo della latitudine con l’altezza m eridiana del sole
Altezza meridiana del sole 
Errore ¡strumentale 
Depressione 
Refrazione 
Semidiametro 
Altezza corretta 3  
Distanza zenitale 
Declinazione del sole 
Latitudine osservata
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M oti. D.

G I O R N A L E  N A U T I C O
dei

LIBRO TERZO

G I O R N A L E  DI  B O C C A P O R T O
O MANUALE DI BORDO

I l  preacnte giornale di boccaporto ( l i b r o  T E R Z O  d e l  G IO R N A L E  n a u t i c o )  con 

posto di n. pagine, ognuna delle quali è numerata, firmata e bollata col sigillo 

d’ufficio, è stato oggi rilasciato al denominato

di tonnellate inscrìtto al n. di matricola

del compartimento marittimo di e comandai»

dal

addì

di porto

Regolamento per l ’uniforme tenuta del Giornale Nautico
dei bastim enti m e rc an tili, approvato con regio decreto 17 d icem bre 1885, N. 3612 (serie 3’ )

A rt . 5.

Il giornale di boccaporto , o manuale (Ji borilo , sarà conforme all’ unii" 
modello D, e su di osso si dovrà annotare:

a) il luogo e la data dell’ imbarco delle merci;
b) le marche ed i numeri segnati esteriormente su ciascun collo; 
cì la quantità e specie dei colli;
<?) la natura, qualità e quantità delle merci;
e) il nome e cognome del caricatore, o dei caricatori;
/ )  il luogo di destinazione;
y) il nome e cognome del destinatario, o dei destinatari; 
li) il luogo e la data dello sbarco e consegna delle merci, e quaut’altro 

concerne il carico.
Terminato il caricamento o lo scaricamento delle merci, sarà chiusa l'ope

razione nel giornale di boccaporto apponendovi immediatamente dopo l ’ultiuii 
partita, la data e le tirine del secondo di bordo, se vi è , e del capitano del 
bastimento.

A r t . 9.

I libri suddetti dovranno essere tenuti con diligenza e precisione, per or
dine di data , di seguito , senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e 
senza trasporti in margine. Non vi si potranno fare abrasioni , ed ove fost- 
necessaria qualche cancellazione, questa dovrà eseguirsi in moilo che le parole 
cancellate siano tuttavia leggibili.

Gli spazi vuoti saranno riempiti cou linee a penna.
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LUOGO E DATA 
dell'imbarco 

dei colli

MARCHE 
numeri ed 
altri con
trassegni 
particolari

C

Quantità

OLII

Specie

MERC

Natura

CONTENI 
El COLLI

Qualità

TE

Quantità

COGNOME E NOME 
del caricatore 

o dei caricatori

LUOGO 

di destinazione

COGNOME E NOME 
del destinatario 

o dei destinatari 
o se all'ordine

LUOGO E DATA 
dello sbarco 
e consegna 

dei colli
OSSERVAZIONI

M
O

D
U

LI. 
S
e
g
u
i: 

G
iornale 

N
autico. 

L
ib

. 
III. 

2
9
7
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Mod. s.

G I O R N A L E  N A U T I C O
del

L I B R O  Q U A R Ì O

I N V E N T A R I O  D !  B O R D O

I l  presente inventario di bordo (l ib k o  q u a r t o  d e l  g io r n a l e  

NAUTICO) composto di N. pagine, ognuna delle quali nu

merata, firmata e bollata col sigillo d’ufficio, si è oggi rilasciato ni 

piroscafo di tonnellate

inscritto al X . di matricola del compartimento marittimo

di e comandata dal

addì

di porto.

N. B. In qnesta pagina vengono stampati gli articoli 6, 7 e 9 del regolamento 

sul giornale nautico.
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A V V E R T E N Z E

Le dichiarazioni sulle variazioni dell’ inventario dovranno essere 

a iare e concise. Così i visti delle autorità marittime e consolari. 

l ‘er esempio:

Addì perduto un’àncora del peso di

chilogrammi come a pag. del giornale ge-

i ernie nautico.

addì

Il capitano del bastimento

Addi surrogata un’ àncora del peso

di chilogrammi

addi

Il regio console

oppure: || capitano di porto
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ATTREZZI, CORREDI ED ISTRUMENTI
per viaggi dì

D E S C R I Z I O N E  

degli Oggetti ' )

Q U A N T I T À
prescritta 

dal regolamento 
marittimo

Q U A N T I T À  

esistente a bordo

Variazioni all'inventario e visti delle Autori! 
marittime e consolari

(Art. 7 del Regol. 17 dicembre 1885)

Alberatura, velatura 
ed attrezzatura re
golare

Tele da vela assortite

O G G E T T I
Pompe d ’incendio colle 
occorrenti manichette

ad

I l  C a p ita n o  d e l b a i

0 0 1  

D O T A Z  

S P E C IA L I  P ER
Una

A L T R I  O G G E '

rii

( ¡m e n to

rA Z IO N E  F IS S A  

O N E  01 R IS P E "  

I L  T R A S P O R T O  

T I  E S IS T E N T I

191

T 0

O E I P A S S E G G E R I  

A B O RDO

G li u f f ic ia l i  o  p e r it i  a l le  v is ite

VISTI degli uffiziali e periti per le visite successivamente fatte

\) In  questo prima colonna è la minuto enumerazione degli oggetti di dotazione delle navi, 
obe naturalmente varia a seconda se per viaggi di lnngo corso, di gran cabotaggio, ecc.
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Fo.lioN . 1. Mod. H.

G I O R N A L E  D I  M A C C H I N A
del Piroscafo

11 presente giornale di macchina composto di pagine, ognuna delle quali

i /innata e bollala col sigillo d’ufficio, fu  oggi rilasciato al piroscafo a (1) 

denominato di tonnellate nette di registro, munito

il! macchina della forza di cavalli indicati, ascritto al .V. di matricola

dii compartimento marittimo di e comandato dal capitano

il 19

di porto
(!) Ruote mi Elica.

REGOLAMENTO per la tenuta del giornale di macchina.
aporovato con Regio Decreto del 14 Maggio 1893.

A r t . 1.

A bordo dei piroscafi mercantili sarà tenuto un giornale di macchina se- 
' ndo le norme del presente regolamento.

Sono esenti da quest’obbligo i rimorchiatori, i piroscafi non addetti a 
l in e e  postali i quali si trovino nelle condizioni previste dall’art. 501 del vi- 
K>'nte Codice di Commercio.

Ar t . 2.

I l giornale di macchina, conforme all’unito modello, consta di tre parti 
distinte, collegate insieme a forma di registro, di dimensioni uguali a quelle 
stabilite dall’art. 10 del regolamento, approvato con E. decreto 17 dicembre 
1*85, n. 3612 (serie 3.), per la tenuta del giornale nautico.

Il numero dei fogli per ciascuna parto sarà proporzionato alla probabile 
•lurata del viaggio che il piroscafo sta per intraprendere.

A rt . 3.

La prima parte deve contenere :
a) Il numero e sistema delle macchine ;
b) Il luogo ed anno della loro costruzione ;
c) I l  numero e diametro in metri dei cilindri ;
d) La lunghezza in metri della corsa degli stantuffi;
e) La forza in cavalli indicati ;
f )  La specie del propulsatore ;
g) I l numero e la specie delle caldaie ;
h) I l luogo ed anno della loro costruzione ;
i) La pressione massima di servizio delle caldaie;
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k) Un cenno intorno alle grandi riparazioni, alle modificazioni ed alle 
trasformazioni eseguite nelle macchine e nello caldaio ;

l) Una descrizione sommaria della calderina e dei diversi apparecchi a 
vapore esistenti a bordo indicandone l ’ubicazione e l ’uso ;

m) La data e il luogo delle visite periodiche e straordinarie passate alle 
macchine ed alle caldaie, con la indicazione, per quelle straordinarie, dei mo
tivi che le hanno determinate ;

«) Una breve relazione delle avarie occorse alla macchina od alle cal
daie e delle riparazioni.

Tutte le indicazioni ed annotazioni da iuserirsi in questa prima parte del 
giornale saranno firmate dal primo macchinista di bordo, incaricato della di
rezione della macchina.

A r t . 4.

Nella seconda parte si annoteranno :
a) 11 giorno a cui si riferiscono i dati inseriti in ciascuna pagina ;
b) Il viaggio elio sta eseguendo il piroscafo nel suddetto giorno, indicando 

il porto di partenza originario e quello di destinazione definitiva, senza ao 
cennaro quelli di scalo ;

c) L ’immersione in metri a poppa ed a prora e la loro differenza ;
ri) Per ciascuna ora: la pressione nelle caldaie e quella nel condensatole; 

la densità dell’acqua nello caldaie, il numero dei giri dell’asse motore per ogai 
minuto; la direzione e la forza del vento; lo stato del mare; le vele spiegate 
e la velocità oraria.

I dati relativi al vento, al mare, alla velatura ed alla velocità, saranno 

desunti dal giornale di navigazione ;
<•) Tutti gli avvertimenti riguardanti la macchina, come ad esempio l ’a> - 

censione dei fuochi, la prova delle macchine, la messa in moto, l ’arresto, il 
cambiamento di movimento, la specie deH’andatura (a piccolo moto, mez n 
forza, tutta forza), il numero delle caldaie in azione, l ’alimentazione, l ’estra
zione dalla sentina, lo scaricamento del vapore, lo spegnimento dei fuochi e 
simili.

Se occorra qualche avaria, ne sarà fatto qui un breve cenno, inserendone 
poi una relazione più ampia nella prima parte del giornale a ciò destinata.

Tutte queste indicazioni saranno scritto dal macchinista di servizio, il qua e 
alla fine della sua guardia apporrà la sua firma nella colonna movimenti 1 
operazioni.

Alla fine di ciascuna giornata il primo macchinista di bordo annoterà nella 
pagiua a ciò destinata ;

/ )  Il numero d ’oro del movimento della macchina nelle 24 ore trascorso ;
g) 11 numero d ’ore di fuoco delle caldaie e della calderina ; 
li) Il cammino percorso e la velocità oraria media desumendoli dal gi"f- 

naie di navigazione ;
i) La temperatura media dell’acqua d ’alimentazione; 
k) La temperatura media della camera delle caldaie;
I) La quantità di ceneri scaricate nelle ventiquattr’ore ; 

vi) Inserirà infine un cenno sommario intorno agli incidenti occorsi in 
macchina nelle ventiquatt’ore ed esporrà quelle osservazioni che stimerà op
portune circa il funzionamento della macchina e tutto quanto ad essa si riferisce-

Queste indicazioni devono trascriversi anche per la permanenza in porto 
specificando l ’uso fatto di caldaie, calderine e macchinario ausiliario.
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A rt. 5.

La terza parte del giornale di macchina deve contenere :
a) La qualità di carbone, di sego, olio vegetale e minerale, e cotone esi

ste "te a bordo per uso della macchina nel porto di partenza originaria ;
b) La qualità di dette materie imbarcate nei diversi porti ;
c) Le quantità consumate, distintamente per la macchina, per la calde- 

riiri, per la cucina, per la fucina e le riparazioni, per i lumi e la pulizia;
(?) Le qualità delle stesse materie sbarcate nei diversi porti ;
e) La rimanenza a bordo all’arrivo nel porto di definitiva destinazione;
/ )  Un rapporto sulla quantità, grossezza e potenza vaporizzatrice del 

ca lione consumato, sulla qualità di ceneri prodotte e sul consumo medio di 
cit.bone per ogni ora di fuoco.

Questa parte del giornale di macchina è tenuta esclusivamente dal primo 
in: cliinista di bordo, il quale vi apporrà le annotazioni indicate alla line di 
o"iii traversata, cioè all’arrivo nel porto di definitiva dest nazione.

Il capitano al comando del piroscafo vi apporrà il suo visto.

Art . (!.

.Sono applicabili al giornale di macchina le disposizioni degli articoli 9, 
li (alinea) 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del regolamento, approvato con R. de- 
'r to 17 dicembre 1885, n. 3612 (serie 3a), per la uniforme tenuta de! giornale 
»¡■litico dei bastimenti mercantili nazionali.

A rt . 7.

La quantità di carbone e di materie consumabili per le macchine cui deve 
es ere provvisto ogni piroscafo nazionale alle partenze dai porti non potrà 

ere minore di quella calcolata in base al consumo medio, strettamente ne
re saria per raggiungere il porto in c-ni intende rifornirsi di detti materiali, 
imnentata del 20 per cento.

Per i piroscafi postali saranno applicate le disposizioni particolari portate 
dai quaderni d ’oneri e dal regolamento per la esecuzione dei servizi postali 
marittimi.

Art . 8.

Gl’ispettori governativi ed i periti per le visite dei bastimenti, in ocea
ni' ue della ispezione delle macchine dei piroscafi, estenderanno i loro accerta- 
tni'nti anche alla calderina ed a tu tti gli apparecchi a vapore ausiliari di 
bordo, inserendo i risultati di queste visite nello stesso processo verbale.

A kt. 9.

Entro tre mesi dall’attuazione del presente regolamento, tutti i piroscafi, 
•"«getti alle disposizioni del medesimo, dovranno provvedersi del giornale di 
t&acchina secondo il  modello stabilito.

Per quelli che si trovassero in navigazione quest’obbligo decorrerà dal 
giorno del loro ritorno in un porto dello Stato.
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Jfoglio N. 2. P a rte  |.»

D A T I  R E L A T I V I  A L L E  M A C C H IN E ,  
A L L E  C A L D A IE  ED AGLI APPARECCHI A VAPO RE PER USI DIVERSI

M A C C H IN E

Numero

Sistema

Costruzione
luogo

I numero 
iudii. . s

' diametro :
Cilindr

Forza in carditi indicati 

Propulsatore

metri

Numero

Specie

Costruzione

CA LD AIA

Pressione massima di servizio 
atmosfere. ')

C A L D E R IN A

Ubicazione

Consumazione media ili carbone per cavallo e per ora !)

Descrizione sommaria ed ubicazione degli apparecchi a vapore esistenti a ho ¡-di 

per usi diversi:

*> Quando venga variata se ne farò cenno.
*) Variando la pressione di macchina nelle caldaie, dovrà variare in conseguenza la consniw 

zinne media di carbone.
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P a rte  I.»

Grandi riparazioni, modificazioni e tra»formazioni dell'apparato motore:

Foglio N . 3. P a rte  I.»

Visite periodiche e straordinarie pattate alle macchine ed alle caldaie i)

P a rte  I.»

Avarie occorse e riparazioni eseguite:

1) Si scriveranno il luogo e la data della visita, indicando se trattasi di visita  periodica o di 
visita straordinaria. In  quest’ultimo caso si farà cenno del motivo che l ’ha determinata.

V o c in o  — Manuale di Diritto Marittimo 20
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P a rte  2 -%

Dal 

Viaggio da
Jmmertfione a poppa metri

al

: a prora metri ; differenza metri

O RE
£ i 3 
/.

G

Vento

a Stuto 

del mare
V elatura

Movimenti 
ed operazioni

F iim a  del macchinic i 

di guardia

12

pom. I
» 2
» 3

» 4

» 5

» 6
» 7

» 8
» ü
» 10

» 11
» 12 

unt. 1

» 2
» 3

» 4
» 5

» 6
» 7

» 8

» 0
» 10

» 11
» 12

Indicazioni relative alle 24 ore
Ore di movimento della macchina 

Ore di fuoco dell« caldaie 

Ore di fxioco della calderina 

Miglia percorre 

Velocità oraria media 

Temperatura media dell'acqua di alimenta- 

zi&ne

Temperatura media della camera delle cal

dai* ......................... ..............  _ ............
Ceneri tea ricaie

Incidenti ed osservazioni

I t  p rim o m acchinis ta



C O N S U M I Parto 3 .“

C A R IC A M E N T O Carbone

Clii log.

Sego

Chilog.

Olio
d'oliva

Chilog.

Olio
minerale

Chilog.

Cotone

Chilog.

S C A R IC A M E N T O Carbone

Chilog.

Sego

Chilog.

Olio
d'oliva

Chilog.

Olio
minerale

Chilog.

Cotone

Chilog.

E * M e n ti a fiordo il 

/minimati a 

il

Totale

Connlimato dal 

al

Per la macchina 

Por la calderina 

Per la cucina 

Per la fucina e 
riparazioni 

Per lumi e pulizia

Consumo totale

Sbarcati a 

il

Totale

N .B .  Terminato un viaggio si esegui»«*» il bilancilo frn la <|it»ntitA «li carbone imbarcato e la <|uuntit& di carbone consumato, e ai ripetano 
lo indicazioni a stampa pei viaggi successivi.

M
O

D
U

LI. 
Senne: 

G
iornale 

di 
M

acchina. 
3
0
7
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P a r te  3  -

R A P P O R TO  su lla  q u a lità , su lla  p otenza  v a p o r iz z a tr ic t  e sulla  g ro s s e zza  dei carbone consum ato 
Consum o m edio di carbone per ogni o ra  di fu o co . Q ua n tità  d i ceneri p ro d o tte .

ritto : i l  Capitano I l  primo macchinisti



M O D U L I .— IX. Patente di Sanità .



(Attestazione della Dogana di arrivo) MANIFESTO DI PARTENZA
DOUANA DI

S uzioni-; di

Mod. A X .  4 3  (già Mo<l. A . 1 9)

(Attestazione della Dogana di partenza)
D o g a n a  d i

. . . ,  .  .  ! S e z i o n e  d i ......t..... ......... ...........
dello merci caricato o rimatile a  bordo del *)

Presentato il 10 1 ì  denominato ili bandiera Riconosciuto regolare ed allibrato al

alle ,)r(, della portate di tonnellate con persone di »  rt»1 * *  man,> " ‘  di

V ale per mani/etto delle merci arrivate. | equipaggio, comandato dal capitano
A llibrato al N . del relativo regi- ! arrivato  da dopo aver latto scali a  ^  ^  m  mmc

il giorno e destinato aB iro .

partenza.

Pagato l'ancoraggio a 
tino al giorno 
da bolletta N . del.

II.

(L .S.) *) Specie del bastimento. (L .S.)
I I

191

111 1 
■ S'
: ai £ ®

— B O L L E T T E  D O G A N A L I

2*3  
i l i  
£ 3 5 
3 8 ' E i

11

S i “
aff
S i i .

Data

C O LLI M E B C I

Si

1  I2 2 
a 5*

&
*S

(g u a n t i tà

U T
s 1 £
a * £ 

!
2 JS ©
S 4«
P) ~
11; 12

i t n c = e a o c-S c
U li ™ Ww s  » *

¡a ; iI f

!»

a n n o t a z i o n i  d e l l a  d o g a n a

D K  H I A «AZ ION I PK ESENTAI E

I 2 II I I  
'% ; i? 1- 
£ ^ E à
14 15 16 17

Libretto di successivo 
allibramento 

o bollette di esito

‘2 t E 

1 1 1

18 lfl 20| 21

310 
M

O
D

U
LI. —

X. 
D

ocum
enti 

D
o

ganali.



1XMJANA 1)1

SEZIOXB DI

Presentato il 101 alle ore

ed accertata»« la oonoordiuiaa col manife$to di bordo, 

venne allibrato al N . «lei registro dei manifesti 

dell* merci arrivate.

Ih
(L.S.)

M«rt. A N. 4 2  M h  mod. A -18 ,.

M A N I F E S T O  D E L L E  M E R C I  A R R I V A T E
col >) denominato ili bandiera

della portata di tonnellate con persone di equi paggio, comandato dal

capitano proveniente da avendo fatto

scalo a - ed arrivato' a il 19 1 alle ore

>) Specie del bastimento.

ANNOTAZIONI DEI. CAPITANO

' f i

i LlTtMiO

d'imbarco s y
'A
I l  i

Quantità

Indicazioni ; 2j -e
sommarie «  § ; |  a g

i l i l  
.2 n 2 •= S ?.= 7 
2 - 7 i-i; ~ 5 "O

S-sSl^ i-o c
I

10

ANNOTAZIONI DI DOGANA

Dichiarazioni presentate

3
11

* . l

a i
S © fc 
' 2- t

i ! g
•c
u

Kegistro di 
(«accessi vo al libra mento 

o bollette d ’esito

O*

15

©
•° c!
£ S-2 re

I  ¡1
Ss:e
1? 1

Data

in

%

M
O

D
U

LI. 
Segut 

: 
D

ocum
enti 

D
oganali



Elenco delle carte di bordo esistenti

Ita lia a) Atto di nazionalità. a) Ruolo d ’equipag- Giornale nau j Polizze di ca
b) (Provvisorio).
c) Certificato di costru

zione.
d) Certificato di stazza. !

gio.
b) Libretti matrico

lari.
c) Patente.
d) U sta  dei Passeg

g e r i .

tico.

--------------------

rico.

A u stria ¡Scbifftm 
fest. Wi
re  u m 
fest

. a) H egistcrbrief (certi- a) M ustorrolle^Kuo-Navìiratiun Jo-L ad esch ei- 
ficaio di registri») o,j Io di equipaggio ei ornai (Log- nen. 
provvisoriam ente: i contratto d ’ingag-, buch). 

tb) InteriniBpass(Passa-1 gio) in italiano, 
vanti). \b) Reisebewillignng
Fischerei • Register-j und Seedienstbuch 

b r ie f8. j (Provisorische See-
i .Taelit-RegisterbrieP'i reisebewilligung).
¡c) Certificato di oostru- d) Passagierliste.

«ione (in italiano). | 
e) (BeilbrieO- 

!rf) M essbrief.
{d) (Elclm ngs ( ’ertiti- 

cat).

U n g h eria  . Kguaii a lle  austriache, le diciture sono in italiano ed in ungherese, ed al po-to i

F r a n c ia ,  .!<*) Acte de Francis». Ròle d’éqnipage. 
; tion.
6) A cte de Fiancisa- 

tlon (provisoire). 
a) Tennis de naviga

tion.

Jou rn al tim bri Connaisse- Mauit*
(rapjmrt olii- ments. «orti
eie!). M anit**t<

' J o u r n a l  d e  d ’entree. 
bord.

B ill o f lading Manifest
voice- hi 
tur*').

G e rm a n ia  . a) Seh iffs-Certifica t . M usterrolle. SchifFstage-
\b) F laggenzeugniss bneb.

(provvisorio), 
rf) Sob ifls-M essbrief. 
r) Beilbrief. 
a) Secpass.

G ran  Bre* a) Certificate o f regi- «) Official Log-Book. Ship s log. 
ta g n a  . . »try. Official L og

li») (Provisional Certifl-I Book,
j cat).
e) Builder's Contract.

G iap p o n e .-a) Certificate o f regi- a) L is t  of crew with Sh ip 's  log.
(in inglese »try or nationality. agreement. Engineer's log
e giappo- if) Certificate o f measu-;«*) Passenger list, 
nese). reinent or tonnage. !

jfr) The sh ip 's  certificate 
o f  registration.

</) ( ’ertiticate o f  sur- 
i vey.

.V. /». All»* carte di bordo italiane, che sono scritte in festa ad ogni colonna vert ^ 
(orza delle cui leggi locali, devono essere possedute dalle proprie navi mercantili. Dove m<vn<>
#L devesi ritenere che di tale carta non si conosce il nome ufficiale, ma ch 'essa è o b b lig a ti 
le dette carte (determinazione della nazionalità, identificazione della nave, specie del cari*1 
della nave, i noli, ecc.. ecc.

‘ Questo e il su ulti d a lla  cìt. pubblicazione dellT nì.-ii' *
4 Sui piroscafi delle grandi compagnie il M usterrolle (ruolo d ’equipaggio) pud essere rimpiai*»* r



alle navi di commercio dei vari Stati ')•

toni; 1 ! ti di noleggio) A tti di visita 
ti* * nave <N. noi en
fia tu.

Quietanze di paga
mento d e lle  Do
gane. 

Lasciapassare.

Bollette d i 
c a u z io n e  
d e lle  Do
gane.

Patente d i 
sanità.

Contratto di 
compera.

taci t Kontrakt. — 
Fra- it vertrag)

Zollscheine. In italiano 
(G e a il il d- 
heitspass).

Kauf brief.

A riaco » v*è scritto «Ungarico».

e-partie. Ptocòs verbal de 
visite.

Congé ou acte de Acquits à 
police. caution

Patente de ¡Acte de pro
santé. priété.

:e-partie. i —- - -

**’ u?r-party. — Certificate of clea
rance.

Itili ofliealth Hill of sale.

— Survey Certi Bea
te forshipscar- 
ring emigrante

Id. Id.

espandono, verticalm ente. Ic carte di bordo estere scritte a fianco del nome del In nazione, in 
f«me della carta di bordo estera corrispondente alla carta  di bordo italiana e si trova scritto 
f lo navi di quella nazione. T ale corrispondenza esiste in riguardo agli »copi coi soddisfano 
rti di partenza o di destinazione), ed alle indicazioni che in esse si trovano circa la proprietà

kto M aggiore della R . M arina « Xnrme ecc. — * Per n ari da pesca. — * P er navi da diporto- 
Dientebucher (libretti m atricolari degli nomini d ’equipaggio).
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I t a l ia .  . . a) Atto di nazionalità.
b) (Provvisorio).
c) Certificato di costru

zione.
d) Certificato di stazza.

a) Ruolo d’equipag- 
gio.

b) Libretti matrico
lari.

c) Patente.
d) Lista dei passeg- 

gieri.

Giornale nau
tico.

Polizze di ca
rico.

Manifesto di 
carico.

R ussia  . .
(Vedi anche 
Finlandia).

a) Licenza di naviga
zione o di armamen
to. (In francese e 
Russo).

d) Certificato di stazza 
(contiene l ’ atto di 
proprietà).

b) Provvisorio (inglese 
e russo).

Lista dell’equipaggio 
e degli arruolamen
ti (Contrakt). (In 
russo e tedesco).

sì

r

Manifesto di 
carico.

S p a g n a  . . a) Real Patente (Pasa- 
porte de naveg • ción). 

d) Certificato (obbliga
torio) .

a) E l rol del equipage 
y lista de pasaj eros.

b) Rol de navegación.

Quaderno d e 
Vitacora.

Conocimien
tos y guias 
de la carga

F  ac tu r.. >. 
(F a ttu i).

S ta ti U n it i  
d ’A m e ric a .

a) Certificate of regi
stry.

d) (Provisional Certifi
cate of ownership is
sued by TJ. S. Com- 
snls to citizens of 
U .S . purchasing ves
sels in  a Foreign 
port).

a) Sea letter (occasio
nale).

a) Permit to touch and 
trade (navi da pesca 
grossa).

a) List of crew with 
agreement ( Ship
ping articles). 

a) Crew-list.

Ship’s log
book.

' ' ’ '

Bills of la- 
ding.

Manifest;
cargo.

B elg io  . . o) Lettre de mer. 
d) Certificat de jau-  

geage.

a) Ròle d ’équipage. SÌ Les connais
sement.

sì

B ra s ile  . . a) Titulo de nacionali- 
sa<jao.

b) (Titulo provvisorio 
de nacionalisa^ao).

a) Rol de equipagem. si sì L iv i o de car 
go.

D a n im a r 
c a  *. . .

a) Nationalitets og Re- 
gistrerings-certifikat

b) (Provvisorio, di due 
specie).

a) Skibsbemandings- 
liste.

si sì sì

G re c ia  2 . .

■

a) Eggrafon Etnikotp- 
tos.

a) Nautiliakon Diplo
ma.

d) Certificato di stazza.

si si sì sì

1 Oltre i menzionati documenti, ogni nave danese, deve, per legge, avere la marea D- * 
bagaglio maestro od in altro luogo ben visibile. I l  passaporto è rinnovato ad ogni viaggio- '
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Bollette d i 
c a u z io n e  
d e lle  I)o- 

1 gan<\

Patente d i ( 
sanità.

V ,
sì

- - sì

Bill of health

SÌ sì

_ sì

si

si
* .

tratti di noleggio Atti di visita. 
— la nave è noleg

giata).

!or,tratto di noleg
gio. .

¡.ratto de fletá
ronte.

natlier party.

gane.
Lasciapassare.

compera.

Clearance.

Testimonio 
de la escri- 
t u r a  de 
propri ed ad 
de la nave.

Bill of sale

àcte de pro
priété.

Matricula.

prietà.

fonsk Eigendom-proprietà danese), il tonnellaggio ed il nominativo, distintamente marcati snl 
Oltre a ciò, nn inventario della nave ed un « livre des emprunts la grosse ».
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I t a l i a . ■ . a) Atto di nazionalità.
b) (Provvisorio).
c) Certificato di costru

zione.
d) Certificato di stazza.

a) Ruolo d ’equipag
gio.

b) Libretti matrico
lari.

c) Patente.
d) Lista dei Passeg

gi eri.

Giornale nau
tico.

Polizze di ca
rico.

Manifesto di 
carico.

N o rv eg ia  .
(In  norvege

se, france
se ed in
glese).

aì Nationalitetsbevis.
b) (Provvisorio). 
cl) Maalebrev.
c) Biilbiev.

•

a) Bemandingstiste. 
Oppure :

M and skabli ste.

si si si

O la n d a  . . a) Zeebrief (nello stes
so portafoglio della):

d) Meetbrief voor Zees- 
chepen.

b) Vorloopige Zeebrief 
(atto provvisorio).

c) Bijlbrief (atto di pro
prietà).

a) Monster-rol. Journal. si si

P o rto g a llo 1 a) Passaporte de navi- 
gacion. 

c) Certificado registro 
de propriedade.

a) Rol.
Matricula de equi- 
pagem.

si — Conoeiinen-
tos.

F in la n d ia  . a) Nationalitets-certifi- 
kat.

d) Matebref (certificato 
di stazza). (In sve
dese), 

c) Bilbref.

a) Siomansrulla. si

S v e z ia  . . a) Nationalitets - o c h - 
Registrerings certi- 
fikat.

b) Fribref (provviso
rio).

b) Fribref \ ,

ì s a i  —
I l  passaporto firma

to da un magistrato 
o commissario del
le dogane.

Sjomansrulla (Folk- 
pass).

Journalen. si

T u r c h ia 2 .
( a lc u n i  in 

francese e 
turco).

a) Berat (Certificato di 
nazionalità).

Hodget (Acte de pro
priété). 

d) Certificato di stazza. 
Congé ou passeport 
maritime.

Rôle d ’équipage (se
parato per ogni ma
rinaio).

si

1 Deve possedere un esemplare del codice di commercio. — 2 Oltre a ciò, in  francese ed 
/>/,* ricevuta per i diritti pagati pel servizio di salvataggio stabilito all "entrata del Mar Ker
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¡Contratti (li noleggio 
(se la nave è no- 
eggiata).

R* oibos de fletes y 
(iespacho.

A tti di visita.

Certepartie.

Charte-partie.

Quietanze di paga
mento delle D  o - 
fane. 

Lasciapassare.

-■■■' ", •' ;

Bollette d i 
c au z io ne  
d e lle  Do 
gane.

Patente
sanità.

- - si

- si

si si

- si

si

si si

Contratto di 
compera.

Aota do prò- 
priedad del 
buqne.

torco: ricevuta per le spese d'ancoraggio da pagarsi » Costantinopoli; ricevuta per le »può dei

I ricevuta per le spese sanitarie.



Tabella delle condizioni che determinano la nazionalità 
delle navi mercantili secondo le leggi particolari di ogni Stato,

N azione 

I t a l ia .  . .

A u s tr ia -U n -  
g h e ria . .

F ra n c ia .  . 

G e rm a n ia  .

G ra n  Breta
gna. . .

Costruzione Proprietà
Composizione

dell’equipaggio
Registro Osservazioni

Nazionale
estera.

Idem

od 2/s della nave devono Ufficiali italiani; La nave dev’es 
essere di proprietà] a/3 dell’ equipag- sere stata staz 
"  ’ • g10 italiani.

Idem

Idem

Idem

di italiani o di stra
nieri domiciliati in 
Italia da cinque 
anni (art. 40 codice 
Marina mercantile) |

z a ta  secondo 
le regole pre-j 
scritte ed in
scritta nel Re-j 
gistro italiano. |

2/8 della nave devono i Capitano sudditojDev’ essere in-¡Deve a v e re
appartenere a sud
diti austro-ungari- 
ci (come tali sono| 
considerate anche 
le società anonime 
stabilite nello Stato! 
ed aventivi la loroj 
sede principale). !

austro - ungarico , 
e tenente (per le 
n a v i  da lungo 
c o r s o )  sudditoj 
austro- ungarico.

scritta nel Re-i 
gistro austria
co ( Schiffsre- ! 
gister).

Per3r metà proprietàj Capitano, ufficiali e 
di sudditi francesi.j 3/4 dell’ equipag

gio francese. 
Non v ’è regola.Che sia in  totale di 

proprietà di nazio
nali . Come tali sono 
considerate le per- 
s o n e giuridiche, 
corporazioni regi
strate, società per 
azioni stabilite nel
lo Stato e le socie-1 
tà in accomandita! 
per azioni di cui) 
tutti gli associatiI 
solidariamente re-| 
sponsabili sono na-j 
zionali.

Che sia in totale prò-¡Nazionali o 
prietà di nazionali! nieri. 
per nascita, o per! 
naturai iz za z io ne l 
(in questo caso, essii 
devono avere domi 
c i l io  od associa-j 
zioni commerciali! 
n e l l e  possessioni! 
dell’impero); o di! 
corporazioni stabi-! 
lite ne ll’impero ed| 
aventi il loro cen
t r o  d' operazione! 
n e l l e  possessioni j 
dello Impero.

com e  pori' 
<1 i Registro 
^Heimatshi! 
ven)un porto 
austro-unga
rico. Per He- 
matsliaveL.joi 
i n te n d e  =1 
p o r t o  di! 1 
quale il ba
stimento e- 
se r e i t à  il 
traificodi na
vigazione il) 
commercio).

Inscritta nel Re- Come l?austr< 
gistro germa- ungarica, 
nico.
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Nazione

•

Costruzione Proprietà
Composizione

dell’equipaggio
.Registro Osservazioni

R ussia  . . Nazionale o 
straniera.

Che 1’ armatore ge
rente sia nazionale; 
o che la nave sia 
proprietà di nazio
nali; o d ’ una so
cietà per azioni na
zionale. di cui il 
Consiglio d'ammi
nistrazione e la se
de principale siano 
stabiliti nell’Impe- 
ro; o d’una casa di 
commercio di cui 
uno dei gerenti a- 
vente diritti di fir
ma sia nazionale.

1/4- dell’ equipaggio 
sudditi dell’Im- 
pero.

Che la nave sia 
stata inscritta 
sui registri di 
unJporto nazio
nale e che un 
certificato n e 
sia stato dato 
al proprietario.

La nave di co
struzione rus
sa può appar
tenere a q ua- 
lu nque s u d 
d i t o  russo. 
La n a v e di 
cost-ruz ione 
straniera so
lo ad indivi
dui della 1* e 
2» guilde d i 
mercanti.

Spagna . . Idem Nazionale . . . . Ufficiali e 3/4 del
l’equipaggio spa
gnoli.

Stati U n it i. N aziona le , 
salvo rare 
eccezioni.

Esclusivamente na
zionale.

Ufficiali e 2la del- 
1’ equipaggio a- 
mericani.

Belgio. . . Nazionale o 
straniera.

Belga. per8/a - . . Nessuna condizio
ne.

B ras ile  . Nazionale o 
stramerai, 
a determi
nate con
dizioni.

Esclusivamente na
zionale.

Secondo la legge, 
il capitano solo 
dev’ essere bra
siliano. Secondo 
i trattati, il ca
pitano e 8/4 del
l'equipaggio.

D a n im a rc a Nazionale o 
straniera.

Commercio d’Islanda 
riservato ai nazio
nali . Nazionale o 
per *2/s di nazionali, 
od assimilati.

Ufficiali ed equi
paggio tutti da
nesi.

G recia . . Nazionale . Per metà nazionale. Capitano, ufficiali 
e 3 ! 4 dell’ equi
paggio nazionali.

N orvegia . Nazionale o 
straniera.

Tutta norvegese . . Non v’è regola. .

O lan d a  . . 

P o rto g a llo .

Idem

N aziona le , 
salvo rare 
eccezioni.

Per 5/a di persone a- 
bitanti l ’Olanda.

Totalmente nazionale

Non v’è regola. .

Capitano e 3 ¡4 del
l ’equipaggio por
toghese.

_ Che l ’ammini
strazione del
la nave risie
da in Olanda.

Svezia  . . Nazionale o 
straniera.

Totalmente a sudditi 
svedesi domiciliati 
i n  Svezia.

Capitano svedese. Sia registrato.



N A ZIO N I
DA T A  

della stipulazione

Indicazione del Bollet
tino di 1 e g i 81 a z i o n e 
nel quale l ’atto è stato 
pubblicato.

• Anno Volume Pagina

A rg e n tin a  . . Convenzione 1° giugno 
1894 e protocollo addi
zionale 31 genn. 1895. 1896 I 76

A ussa. . . . Trattato 9 die. 1888 . 1890 I 193

A u s t r i a - U n  
g h e ria . . . Trattato 11 febbr. 1906. 1906 I 220

B elg io  . . . Trattato 11 die- 1882. 1889 I 63

B o liv ia  . . . Trattato 18 ottob. 1890 1901 I 366

B ra s ile  . Scambio di note 5 lu
glio 1900.................... 1900 I 842

B u lg a ria  . -

/ Trattato 18 genn.1906 
1 (31 dicembre 1905).

f S c am b io  di note 10 
\ marzo 21 luglio 1910

1906

1910

I

I

2283

1909

C a n a d à  . . . Accordo provrisorio 6 
giugno 1910. . . . 1910 I 1817

C h ili  . . . . Trattato 12 luglio 1898 - -

C in a  . . . . Trattato 20 ottob. 1816 1888 i 597

DATA

dell’entrata 

in vigore

28 febbr. 1896 

10 aprile 1890

1 marzo 1906

1 genn. 1883 

7 genn. 1901

28 luglio 1900 

14 genn. 1906

10 giugno 1910

80 giugno 1868



gli altri Stati, in vigore al 1° gennaio 1911.

DATA 

della scadenza

Indeterminata

31 die. 1917 con fa
coltà di denuncia 
per il 1° genn. 1916

'31 dicembre 1912

Indeterminata

Tariffa

speciale

Clausola
della

nazione
piti

favorita

OSSEIt V A Z IO N I

V. 088.

V. oss.

L’articolo 3 del trattato pattuisce l ’uguaglianza coi na
zionali in materia di commercio e navigazione pei sudditi 
di ognuna delle due parti nell’altro Stato; nna dichia
razione che fa seguito al trattato impegnava i due 
Governi a negoziare un accordo commerciale entro due 
anni dalla data del trattato.

La tariffa speciale riguarda la riduzione del dazio sul 
caffè a ll’entrata in Italia.

Prorogato con scambio di note 15 maggio e 4 giu
gno 1910.

La tariffa speciale riguarda soltanto i dazi d ’entrata in 
Bulgaria.

Lo scambio di note pattuisce la reciprocità della franchigia 
per il mobilio dei sudditi di uno dei due paesi che si 
stabiliscono nell’altro.

L ’accordo pattuisce l ’applicazione della tariffa conven
zionale italiana a un determinato numero di merci ca
nadesi, e della tariffa intermedia canadese a un deter
minato numero di merci italiane.

Il trattato, che attende la sanzione del Parlamento ita
liano, non ha data di scadenza ed è denunciabile in 
qualunque tempo con preavviso di 12 mesi. Esso con
tiene la clausola della nazione più favorita a beneficio 
delle due parti, fatta eccezione per le speciali riduzioni 
doganali che il Chili concedesse unicamente ad altri Stati 
del Sud o del Centro-America.

Le tariffe speciali stipulate nel trattato riguardano sol
tanto l ’importazione di merci italiane in Cina ; così pure 
la clausola della nazione più favorita è pattuita a solo 
beneficio dell’Ita lia  ; ma questa, per benevola tradizione 
e per reciprocità di trattamento, la accorda anche alle 
merci cinesi importate in Italia.

V o c in o  —  Manuale dì D iritto  Marittimo 21



322 Segue: Elenco dei

N A ZIO N I
DA T A  

della stipulazione

Indicazione del Bollet
tino di le g is la z io n e  
nel quale l ’atto è stato 
pubblicato.

D AT A  

dell’entrata 

in vigore

Termine 

per la 

denuncia

Anno Volume Pagina

C o lo m b ia  . . Trattato 27ottol>. 1892 

■

1894 1 530 10 nov. 1894 12 mesi

C o ngo belga . Convenz. 19 die. 1884 1889 I 467 14 giugno 1885 -

C u b a  . . . . Trattato 29 dio. 1903. 1905 I 88 2 die. 1904 12 mesi

D a n im a rc a Trattato 1° maggio 1864 1889 I 3 04 24 nov. 1864 id.

E g itto  . . . Convenz. 14 luglio 1906 1909 1 253 16 febbr. 1909 id.

E q u a to re  . . Trattato 12 agosto 1900 1906 I 1644 28 giugno 1906 id.

E tio p ia  . . . Trattato 21 luglio 1906 1907 I 532 12 giugno 1907 id.

F r a n c ia . . . Scambio di note 21 no
vembre 1898 . . . 1899 I 47 e 84 l ì  febbr. 1899

 ̂ Trattato 6 die. 1891 1892 I 258 1 febbr. 1892 )
G e rm a n ia  . . \ Trattato addizionale ? 12 mesi

( 3 dicembre 1904. . 1905 I 581 1 marzo 1906 )

i Trattato 1° die. 1894. 1895 I 376 17 luglio 1899 id.
G iap p o n e  . . {Scambio di note 1° di-

( cembre 1905 . . . 1906 I I



trattati  di c o m m e r c io 323

DA T A

della scadenza

Tariffa

speciale

Clausola
della

nazione
più

favorita

OSSERVAZIONI

*

no si Al trattato fanno seguito due scambi di note di pari data 
fra il regio ministro in Bogotà e il ministro delle rela
zioni estere in Colombia, col primo dei quali vengono 
assicurate le indennità da accordarsi ai cittadini di altre 
nazioni per danni cagionati ai cittadini italiani in Co
lombia da rivoluzionari o da tribù selvagge, col secondo 
dei quali è garantito reciprocamente ii trattamento na
zionale ai cittadini dei due Stati per quanto riguarda 
la proprietà scientitica, letteraria e artistica.

Indeterminata no si Questa convenzione venne stipulata in origine con 1' Asso
ciazione internazionale del Congo. Lo Stato indipendente 
ha riconosciuto tutti i trattati e convenzioni stipulati 
dall’Associazione internazionale con altri Stati, e nulla 
è mutato nei rapporti fra i due paesi in seguito all’an
nessione del Congo al Belgio.

2 dicembre 1914 no si

no si Il trattato è applicabile alle Colonie dei due paesi.
Il 17 settembre 1902 ò stato concluso un articolo addizio

nale, mediante il quale il trattamento della nazione più 
favorita venne assicurato anche per ciò che riguarda 
l’esercizio delle industrie e delle professioni (1903. I. 125).

; 16 febbr. 1930, con 
facoltà di revisio- 

I ne per il 16 febbr. 
1917 operill6  feb
braio 1924.

V. 088. s:
V. 088.

La convenzione contiene il vincolo del regime doganale 
in Egitto. La clausola della nazione più favorita può 
essere disdetta dall’Italia in qualunque tempo con preav
viso di 12 mesi, venendo in tal caso a cessare il vincolo 
del regime doganale in Egitto.

—

nc

no

si

si

Indeterminata V. 088. V. 088. I l  modus vìvendi stipulato il 21 novembre 1898 pattuisce 
• l ’applicazione della tariffa minima alle merci italiane a 
eccezione della seta e delle seterie, della tariffa conven
zionale, ulteriormente ridotta, alle merci francesi, a 
eccezione della seta e delle seterie. I l  trattamento della 
nazione più favorita è esteso alle merci e ai territori 
coloniali dei due paesi, fatta eccezione per le merci 
francesi nell’ Eritrea e per le merci eritree in Francia 
e nelle colonie francési.

31 dicembre 1917 Si si I l  trattato addizionale mantiene in vigore, con modifica
zioni e aggiunte, il trattato del 1891.

| 17 luglio 1911 no si I l  trattato riservava alle due parti il diritto di negoziare 
tariffe speciali quando i loro interessi lo esigessero ; i 
negoziati non avendo potuto però condurre alla conclu
sione di un patto speciale, lo scambio di note ebbe per 
iscopo di assicurare delini ti vamente ai due paesi il pieno 
valore della clausola per il trattamento della nazione 
più favorita.

I l  Governo giapponese, con dichiarazione trasmessa ii 25 
agosto 1910 dalla propria Ambasciata, ha notificato 
l’annessione della Corea e le norme con le quali ha prov
veduto, dal 29 agosto 1910, alle materie relative ai resi
denti e al commercio estero in Corea (1910 I .  1841).



324 Segue: Elenco dei

N A ZIO N I
DATA 

della stipulazione

I Indicazione del Bollet- 
| tino di le g is la z io n e  
i nel quale l ’atto è stato 

pubblicato.

DATA

dell’entrata

Termine 

per la 

denuncia

Anno Volume Pagina

in vigore

G ran  B re tag n a  
e Ir la n d a . . Trattato 15 giugno 1883 1885 I 758 1 luglio 1883 12 mesi (

G re c ia  . . . Protocollo 30-18 dicem
bre 1899.................... 1899 I 637 1 gennaio 1900 6 mesi :

H o n d u ra s  . . Trattato 31 die. 1868. - - - 14 luglio 1874 12 mesi

L ib e r ia  . . • Trattato 23 ottob. 1862 - - 6 maggio 1863 id.

M aro cco . . . Trattato 30 giugno 1825

"

6 ottobre 1825

M e s s ic o . . Trattato 16 aprile 1890 1891 I 310 23 luglio 1891 12 mesi j

M ig e rt in i . .
- .

Trattato di protettora
to 7 aprile 1889 . . — — - — —

M o n te n e g ro  . Scambio di note, 10 
giugno (28 maggio) 
11 giugno (29 maggio) 
J904 ........................ 1904 I 578 1 luglio 1904 1 mese j

N ic a ra g u a . . Trattato 25 genn. 1906 1906 I 2009 28 settem. 1906 12 mesi'

N o rv eg ia  . . Trattato 14 giugno 1862 1884 I I 369 13 settem. 1862 id.

O b b ia . , . . Trattato di protetto- 
rato 8 febbraio 1889 _ _ — — — -

j Trattato 24 nov. 1963 1885 I 631 )
P aesi Bassi .

i Dichiarazione 12 no- 
( vembre 1864 . . . - - -

j  18 nov. 1864 12 mesi

P a n a m à . . . Trattato 27 ottob. 1892 1894 I 530
-

id.

P a ra g u a y  . . Trattato 22 agosto 1893 1895 I 83 20 nov. 1894 id.

P e rs ia  . . . Trattato 29 sett. 1862 . —' • - — ■ — 15dicemb.l862 ici.



trattati di commercio 3 2 5

DAT A 

della scadenza

Tariffa

speciale

Clausola
della

nazione
più

favorita

OS SER VA Z IO  X I

.

_ 110 si

"V/ • , •. ; ;

Le colonie britanniche hanno fatto; adesione a questo 
trattato, a eccezione delle seguenti : Canadá, Colonia

■ del Capo, In d ia  britannica e Australia del Sud.
Con ^cambio di noto del 13 gennaio 1905 stato 

pattuito il trattamento della nazione più favorita per 
i sudditi britannici nei porti della Somalia Italiana 
(1905. I .  933).

- si si

- no si

~ no si

Indeterminata no si L ’Italia ha fatto adesione al trattato di amicizia e com
mercio fra la Germania e il Marocco del I o giugno 1890, 
il quale contiene una tariffa convenzionale di diritti 
doganali d ’esportazione dal Marocco (1890.1. 658) e con 
la legge 26 aprile 1891, n. 208 il Governo Italiano ha 
dato piena e intera esecuzione nel Regno al trattato 
summenzionato (1891. I .  309).

~ no si

- -

_ no 8Ì Rinnovabile tacitamente di sei in sei mesi.

28 settembre 1916 no si Sono eccettuate dalle stipulazioni della clausola della 
nazione più favorita le agevolazioni concesse dal Nica
ragua ad altri Stati del Centro America.

- no si

- -

— no si La dichiarazioae è interpretativa dell’articolo 2 del trat
tato, relativo al trattamento della nazione più favorita, 
e mantiene in vigore le disposizioni dell’alinea 3 dello 
articolo 2 del trattato del 24 giugno 1851, riguardante 
i prodotti delle Indie Olandesi, ecc.

no si I l  trattato del 1892 è stato conchiuso con la Colombia, 
ma la repubblica del Panama, con comunicazione del 
10 novembre 1903, dichiarò di riconoscere tutti i trattati 
pubblici che prima del 3 novembre 1903, data della sua 
separazione dalla Colombia, esistevano fra questa é gli 
altri paesi.

- no si

— no si A l trattato fanno seguito alcuni articoli addizionali di 
pari data di cui il terzo è relativo alla materia consolare.
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N A ZIO N I
D AT A  

della stipulazione

Indicazione del Bollet
tino di le g is la z io n e  
nel quale l’atto é stato 
pubblicato.

DATA

dell’entrata

Termine ; 

per la !

A uno \ olume Pagina

in vigore denuncia !

P e rù  . . . . Trattato 23 die. 1874 T T _ 7 novemb. 1878 l  i  mesi

R o m a n ia  . . Trattato 5 dicembre 
(22 novembre 1906) . 1907 i 395 14 aprile 1907 id.

R u ssia  . . . Tratt. 15-28 giugno 1907 1907 i 1331 17 genn. 1908 id.

S a lv a d o r . . Trattato 27 ott. 1860 . - 9 maggio 1861 id.

/ Trattato 18 ott. 1886. 1890 i 453 \

S. D o m in g o  . y Atto addizionale 5 gen- 
( naio 1889 . . . . 3890 i 462

> 15 luglio 1903

"

/ Convenzione di ami- 
I cizia e buon vicinato 
i 28 giugno 1897 . . 1897 i 695 31 luglio 1897

)

S . M a r in o  . .
| Diehiar. 9 genn. 1901

] Convenz. addizionale 
!  16 febbraio 1906. .

1901 i 78 1 luglio 1901 

18 luglio 1906

f
\ 6 mesi 

\
1 Convenz. addizionale 
\ 14 giugno 1907 . . 1907 i 969 29 luglio 1907

]

S e rb ia  . . . Tratt. 14-1° genn 19u7 1907 i 477 1 aprile 1907 12 mesi

S ia m  . . . . Trattato 3 ottob 1868 - - - 1 genn. 3871 id.

S ta ti U n it i,  . Trattato .'6 febbr. 1871 1887 i 648 3 7 nov. 1871 id.

S v e z ia  . . . Trattato 14 giugno 1862 1884 i i 369 13 sett. 1862 id.

S v iz z e ra . . . Trattato 13 luglio 1904 1905 i 101
i 1 luglio 1905 

ì 1 genn. 1906
j id.

T u n is ia  . . . Trattato 28 sett. 3896 1897 i 39 25 genn. 1897 id.
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DATA 

della scadenza

Tariffa

speciale

Clausola
della

nazione
più

favorita

OS SUR VAZIO X I

- no si

31 dicembre 1917 si si

31 dicembre 1917 si si

no si I l  14 aprile 1906 è stato firmato un trattato che attende 
la sanzione dei corpi legislativi dei due paesi. Questo 
trattato è sul modello di quello col Nicaragua.

Indeterminata no si I l  trattato e l ’atto addizionale, denunciati dal Governo 
dominicano il 18 luglio 1900, sono stati rimessi in vigore, 
lino alla conclusione di un nuovo trattato, mediante una 
convenzione del 15 luglio 1903 (1904. I .  959).

29 luglio 1917 - -

31 dicembre 1917 
con facoltà di denun
cia per il l°genn. 1916

si si

Senza data di sca
denza, ma soggetto a 
revisione con preav
viso di 12 mesi.

V. 088. si 11 trattato fissa al 3 per cento ad valorem i diritti d ’im
portazione da riscuotere sulle merci italiane importate 
nel Siam; la clausola della nazione più favorita è sti
pulata soltanto a beneficio dell’ Italia, ma questa, per 
benevola tradizione e per reciprocità di trattamento, la 
accorda anche alle merci siamesi introdotte in Italia. 
La revisione è stata proposta dal governo siamese il 
7 febbraio 1906.

no si L ’art. 24 del trattato contiene la dichiarazione, che il 
trattamento della nazione più favorita sarà da ognuna 
delle due parti liberamente concesso all’ altra, se la 
concessione a un terzo Stato è stata liberamente con
cessa. o accordando uguale compenso, se la concessione 
fu condizionale.

A  Portorico, alle Hawaii e alle Filippine è applicabile la 
clausola della nazione più favorita.

- no si

31 dicembre 1917 si si

— V. 088. si I l  trattato stipula che i diritti d ’entrata in Tunisia (fatta 
eccezione per i frutti o semi oleosi e per gli olii) non 
possono essere superiori a quelli della tariffa minima 
francese.
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N A ZIO N I
DATA 

della stipulazióne

Indicazione del Bollet
tino di le g is la z io n e  
nel quale l ’atto è stato 
pubblicato.

D AT A

dell’entrata

Termine 

per la

Anno Volume Pagina

m  vigore denuncia

1 Capitolazioni 25 otto- 
j bre 1823. . . .  . . - - - -

T u r c h ia . .
1 -

.

Trattato 10 luglio 1861 1885
1 1

441 1 ottobre 1861 -  |

| Protocollo 25 apr. 1907 1907 I 589 12 luglio 1907 -

U ra g u a y  . . - - - - - -

V e n e zu e la  . . Trattato 19 giugno 1861 1889 I 366 20 settem. 1862 12 mesi

Z a n z ib a r  . .

.

Trattato 28 maggio 1885 1887 I 79 30dicemb.l886
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DATA

della scadenza

Perpetuo

V. osservazioni

12 luglio 1914

Tariffa

speciale

Clausola^ 
della j 

nazione | 
più ! 

favorita •

OSSERVAZIONI

I l  26 agosto 1890 la Germania concluse con la Turchia un 
trattato di commercio, al quale trovasi annessa un ’estesa 
tariffa convenzionale a dazi specifici per l ’entrata delle 
merci tedesche in Turchia. Questa tariffa non può essere 
posta in vigore prima che sia applicato nell’ Impero 
turco un nuovo regime doganale, e sieno per conse
guenza, conchiuse con terzi Stati nuove convenzioni

___commerciali. Per questo l ’ applicazione del nuovo trat-
s  tato turco-tedesco è vincolata da una disposizione con

tenuta nel processo verbale di chiusura del trattato 
stesso la quale stabilisce quanto appresso: «.Jusqu’à  
la date à laquelle le dit traité entrera en vigueur con
formément à son article X X V , le régime actuel sera 
maintenu. I l  est pourtant bien entendu que même après 
cette date n i le tarif n i une stipulation quelconque du 
traité ne pourront être sans le consentement du Gou
vernement allemand , mis en vigiLeur vis-à-vis de l ’Alle
magne s’ils ne sont pas en même temps mis en vigueur 
vis-à-vis de toute autre nation.

i l i  trattato ò spirato il 28 febbraio 1890, ma per un tacito 
accordo fra le due parti le sue disposizioni sono ancora 
in vigore.

Per l ’art. 19 il trattamento della nazione più favorita 
è applicabile a tutte le parti dell’Impero ottomano, 
compreso Cipro.

I l protocollo contiene l ’assentimento dell’Italia. Austria- 
Ungheria. Francia. Gran Bretagnae Russia all’aumento 
dei dazi d ’entrata in Turchia da 8 a ll°/o  ad valorem.

I l  trattato del 19 settembre 1885 (1886. 1!. 124) era scaduto 
il 6 giugno 1897, ma con protocollo firmato a Montevideo 
il 31 maggio 1901, e che attende la sanz one del Parla
mentoitaliano, esso è stato richiamato in vigore a par
tire da 15 giorni dalla data dello scambio delle ratifica
zioni, fino allo spirare di 12 mesi dal giorno della disdetta. 
Questo protocollo limita la concessione della clausola 
della nazione più favorita, per il caso di agevolezze 
speciali concesse dall’Uruguay al Brasile, all’Argentina 
e al Paraguay, a meno che queste non siano concesse a 
terzi Stati.

Indeterminata Al trattato fa seguito un articolo addizionale in data 10 
ottobre 1885, riguardante l ’interpretazione e l ’ applica
zione in Italia di alcuni articoli del trattato stesso.

Mediante scambio di note del 13 gennaio 1905 con la Gran 
Bretagna (1905. I .  933) è stato pattuito il trattamento 
della nazione più favorita per tutti i sudditi del Sultano 
di Zanzibar nei porti della Somalia Italiana.
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