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DOMENICO MALTESE 

«LIMITAZIONE DEL DEBITO E CONCORSO 
FRA AZIONE CONTRATTUALE 
ED EXTRACONTRATTUALE»* 

l. A distanza di dieci anni torno ad occuparmi di questo argo
mento, risalendo al 26 luglio 1983 la sentenza n. 1521 della prima 
sezione civile della Corte di Cassazione (1) , che si è pronunciata in 
merito. 

Ne parlo ora, per un'esigenza di approfondimento dei temi con
troversi, anche sulla base dei nuovi contributi, favorevoli o critici, 
della dottrina. 

2 .  Occorre innanzitutto tener presente la «consecutio» degli 
argomenti svolti nella sentenza a sostegno della pronuncia (si trat
tava di trasporto di cose in acque nazionali). 

La motivazione è articolata in tre distinti momenti logici: il pri
mo è racchiuso nel preambolo, ove si dà per scontata - secon
do la costante giurisprudenza - l'esistenza, nel nostro ordina
mento giuridico, del principio del concorso delle azioni, contrat
tuale ed extracontrattuale, quando si discute della lesione di dirit
ti primari (proprietà, integrità fisica), preesistenti alla stipulazione 
del contratto;·il secondo consiste nell'affermazione della non ope
ratività di tale principio nel campo del diritto internazionale uni
forme dei trasporti; il terzo si esprime nella deduzione conclusiva 
di non operatività del principio stesso nel diritto interno, con rife
rimento al trasporto di cose in acque nazionali, sia per considera-

(*) Relazione presentata dal Procuratore Generale della Repubblica pres
so la Corte d'Appello di Trieste, Domenico Maltese, al Convegno di Modena, 
2-3 aprile 1993 . 

( 1) In Dir. mar., 1984, 845; Giust. civ., 1984, 84- 1. 



4 DOMENICO MAL TESE 

zioni comparative di ordine esegetico, sia per l'esigenza di una in
terpretazione adeguatrice del diritto interno al diritto uniforme. 

3 .  n preambolo non contiene alcuna motivazione esplicativa 
e giustificativa dell'asserzione, sempre ripetuta nella giurisprudenza 
di legittimità, secondo la quale esisterebbe nel nostro ordinamen
to l'anzidetto principio del concorso delle azioni. 

3 . 1. Nel sostenere, poi, che tale principio non opera nell'ordi
namento internazionale (Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 
1924), la Corte osserva che la presenza di un complesso di regole 
di diritto uniforme (artt. l, lett. a; 4,  n. l; 5 Conv. cit. ) ,  rappresen
ta un dato normativo di per sè incompatibile con la facoltà d'eser
cizio dell'azione extracontrattuale, che vanificherebbe, altrimenti, 
il sistema convenzionale dei limiti del debito risarcitorio. 

Non può, invero, il singolo Stato, dopo aver aderito agli ac
cordi ed averne, quindi, accettato le condizioni, pretendere di af
fermare, in sede giurisdizionale, che detti limiti perdono la loro 
efficacia di fronte alla richiesta di risarcimento integrale del dan
no, avanzata, con l'esperimento dell'azione aquiliana, dal contraente 
proprietario della merce in base al principio, di diritto interno, 
del concorso delle azioni. Al contrario - prosegue la Cassazione 
- contro l'inadempiente all'obbligazione che nasce dal contratto 
di trasporto è esperibile la sola azione contrattuale prevista dal di
ritto uniforme, nel pieno rispetto dei limiti riguardanti l' ammon
tare del debito risarcitorio_(e degli esoneri dalla stessa responsabi
lità contrattuale) .  

Più particolarmente, destinatario delle citate norme conven
zionali, soggetto passivo dell'azione da esse disciplinata è non so
lo il vettore ma anche l'armatore vettore, in quanto nella nozione 
di «transporteur» art. l, lett. a) è compreso sia l' «'affréteur», cioè 
il noleggiatore vettore, sia «le propriétaire», cioè il proprietario 
armatore vettore e, rispettivamente, l'armatore non proprietario 
vettore. 

All'interno di tale modello contrattuale i preposti dell'arma
tore operano come ausiliari del vettore, secondo il principio gene
rale enunciato dall'art. 1228 del codice civile. 

Non c'è spazio per l'aquiliana. 
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Si afferma, addirittura, in un «obiter dictum» della sentenza, 
che, escludendo la Convenzione, con la formula «ni le navire» (art. 
4, n. 5), la responsabilità della nave oltre il limite del debito risar
citorio, l'azione extracontrattuale non sarebbe esperibile neppure 
contro il noleggiante armatore non vettore, nei cui confronti non 
opererebbe, quindi, la disposizione dell'art. 27 4 del codice della 
navigazione, invocabile soltanto da terzi estranei al contratto di 
trasporto. 

3 .2 .  A sostegno dell'affermazione conclusiva, secondo la qua
le neppure nel trasporto in acque nazionali trova attuazione il prin
cipio del concorso delle azioni, la Cassazione osserva che identico 
contenuto normativa deve essere attribuito all'espressione «vet
tore» (artt. 422 e 423 del codice della navigazione italiano) e all'e
spressione «transporteur» (art. l, lett. a della Convenzione), com
prendente, come si è già accennato, la nozione di «affréteur» e 
quella di «propriétaire». 

Ne consegue che, anche nell'ordinamento interno, destinata
rio della norma che fissa il limite risarcitorio (art. 423 cod. nav.), 
e quindi soggetto passivo dell'azione contrattuale del caricatore, 
è non soltanto il vettore («affréteur») ma pure l'armatore vettore 
( «propriétaire»). 

3.3. Infine, quanto alla posizione del noleggiante, armatore non 
vettore, la Corte ritienenan.signi.ficativo il testuale divario esistente 
fra il codice, che non contiene la clausola «ni le navire», e la Con
venzione, che, invece, espressamente la prevede, data l'assoluta esi
genza di una interpretazione adeguatrice del diritto interno al di
ritto uniforme, per la comune origine storica delle due leggi nel 
diritto vivente della prassi mercantile delle polizze·del Nord Ame
rica, recepita, poi,. nell'Harter Act americano e, al di qua dell'O
ceano, nella Convenzione di Bruxelles e nei codici dei singoli Stati. 

Di conseguenza, la Corte ha concluso nel senso della non espe
ribilità dell'azione aquiliana, che, invece, era stata accolta dai giu
dici di merito al termine del giudizio di primo e di secondo grado: 
azione proposta contro l'armatore vettore dal caricatore, proprie
tario di un autocarro caduto in mare e perduto, durante il trasporto 
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in acque nazionali, a causa dello sbandamento improvviso del na
tante. 

4. La motivazione della sentenza assume un particolare signi
ficato sul piano del diritto processuale. 

In essa, infatti, emerge come punto decisivo della controver
sia, antecedente logico necessario della decisione, non l'accerta
mento dell'effettiva esistenza o inesistenza del principio del con
corso delle azioni, ma il solo, puntuale riferimento alla presenza, 
nel diritto internazionale, di regole convenzionali uniformi, ed al
la necessità di una interpretazione di per sè escludente, per incom
patibilità, ogni possibile forma di tutela aquiliana del caricatore, 
proprietario delle cose trasportate. 

Si tornerà tra breve su tale aspetto processuale della questio
ne, che presenta notevole rilevanza negli sviluppi della ricerca, per 
una corretta impostazione del problema, di diritto sostanziale, con
cernente l'azione esperibile dal proprietario della merce, contraente 
del trasporto. 

A questo punto, occorre sottolineare che la decisione della Cor
te di cassazione è inquadrabile nella tendenza generale del diritto 
uniforme alla riduzione ad unità dell'azione contrattuale e dell'a
zione extracontrattuale in ordine alle limitazioni del debito risar
citorio; limitazioni che, secondo le Convenzioni internazionali vi
genti in ogni campo del trasporto - terrestre, aereo, marittimo e 
multimodale - devono essere sempre rispettate, qualunque sia 
l'intrinseca natura xlell:'azione promossa (2). 

(2) Nel trasporto marittimo: Protocollo di Visby del 23. febbraio 1968 al
la Conv. di Bruxelles del 1924, art. IV bis; Conv. di Amburgo del 31 marzo 
1978, art. 7. 

Nel trasporto aereo: Conv. di Varsava del1929 , art. 24; Protocollo di Gua
temala alla Conv. di Varsavia, art. 24. 

Nel trasporto terrestre: 
-per ferrovia: persone e bagagli- Conv. di Berna, 7 febbraio 1970, art. 36; 
merci: Conv. Berna, 7 febbraio 1970, art. 40; 
-su strada, merci: Conv. Ginevra, 19 maggio 1956, art. 28. 
-Nel trasporto multimodale: Conv. di Ginevra del 24 maggio 1980, art. 20. 
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Si tratta, in realtà, del modello unitario di un'azione sostan
zialmente fondata sullo «status» di vettore, ed esperibile non solo 
contro il vettore ma anche contro il vettore armatore (caso deciso 
con la citata sentenza) e i preposti dell'armatore (3 ) fino a coin
volgere< la posizione elalegittimazione passiva del vettore di fat
to (4) . 

È opportuno ricordare che, specularmente, al destinatario di 
fatto - proprietario mittente, non contraente - la Corte di cassa
zione non accorda la tutela aquiliana per violazione del diritto di 
proprietà sulle cose trasportate, almeno quando si discuta dell'i
nottemperanza all'obbligo di custodia, considerato dalla Corte me
ramente contrattuale (5) . 

È ammesso, invece, dalla dottrina che il destinatario di fatto 
possa sostituirsi al terzo contraente, suo mandatario, nell'eserci
zio dell'azione contro il vettore ai sensi dell'art. 1705 del codice 
civile, purché dimostri l'effettiva esistenza del mandato (6). 

Si è accennato in esordio (v. supra, n. l) ai nuovi apporti dot
trinali dei commentatori della sentenza n. 5 121  del 1983 . 

In generale, gli autori hanno condiviso, pur con atteggiamenti 
diversi, la soluzione adottata dalla Cassazione (7). 

7, 2. 
(l) Nel trasporto marittimo: Prot. Visby, art. IV bis; Conv. Amburgo, art. 
Nel trasporto aereo: Prot. dell'Aia alla Conv. Varsavia, art. 25, A. 
Nel trasporto. terrestre:·Conv. Ginevra,19 maggio 1956, art. 28.2. 
Nel. trasporto--mult-im0dale� ConV: Ginevra, 1980, art. 20.2. 
(4) Nel trasporto marittimo: Conv. di Amburgo, art. 7 .2. 
Nel trasporto aereo: Conv. Guadalajara, 18 settembre 1961, art. 2. 
(') Cass., 14 maggio 1979 , n. 2773, in Giust. civ., 1979 , 189 9 .  
(6) ROMANELLI, «Esercizio a norma dell'art. 1705 cod.' civ., dei diritti da 

poliZZtJ di carico», in Riv. dir. nav., 1955, 173 ss. 
C) RIGHETII, «Trasporto e deposito», in Dir. mar. , 1991, 75; «Trattato di 

diritto marittimo», GIUFFRÈ, 199 0, Il, 426 ss. 
SPASIANO, «Concorso fra azione contrattuale ed extracontrattuale», in Dir. 

mar., 1986, 602, 603 .  
LOPEZ DE GONZALO, «Orientamenti della giurisprudenza in tema di con

corso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto marittimo 
di cose», in Dir. mar., 1984, 846 ss. 
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Ma taluno ha nettamente dissentito, adducendo due argomenti 
contrari (8) . 

Innanzitutto, osservando che nella sentenza sarebbe stato ne
gletto il punto 9 della Relazione del Guardasigilli cod. nav. sulla 
necessità di inquadrare nell'ordinamento interno la formula arti
colata e flessibile della Convenzione internazionale; con la conse
guenza che la Corte non avrebbe convenientemente valorizzato il 
principio del concorso delle azioni (e, quindi, della tutela aquilia
na), ben noto all'ordinamento giuridico nazionale e riconosciuto 
dalla stessa giurisprudenza di legittimità. 

In secondo luogo, ponendo in rilievo che la Cassazione, nel
l' escludere la esperibilità dell'aquiliana contro l'armatore vettore 
(art. 274 c. nav.) ,  avrebbe obliterato l'autonomia dell'impresa di 
navigazione, facente capo all'armatore, rispetto alla impresa di tra
sporto, facente capo al vettore: distinzione - sempre secondo 
questa dottrina - da tenere, invece, ben presente nel caso deci
so, in cui si cumulavano nella stessa persona le due qualità di ar
matore, titolare dell'impresa di navigazione, soggetto all'azione ex
tracontrattuale, e di vettore, titolare dell'impresa di trasporto, sog
getto all'azione contrattuale. Sì che erroneamente sarebbe stato ri
tenuto inammissibile, nella sentenza, il concorso delle azioni. 

7. Non sembra si possa aderire a tale impostazione del pro
blema e accoglierne la soluzione proposta. 

Incominciando, per comodità espositiva, dal secondo argomen
to, meno complesso, è agevole obiettare che si tratta non già di 
una questione ontologico-giuridica - che dovrebbe orientare ver
so la distinzione fra le due imprese, di navigazione e di trasporto 
- bensì di una questione di prospettiva giuridica, cioè di qualifi
cazione dei rapporti controversi, posti in essere dall'armatore v et
tore: problema da risolvere secondo il principio generale di relati
vità delle qualificazione giuridiche. 

In base a tale principio è da ritenere che in un sistema carat-

(8) GRIGOLI, «Sull'ammissibtlità del concorso dell'azione contrattuale e di 
quella aqutli<Jna contro t1 vettore marittimo di cose, che sia anche armatore della 
nave, uttlizzata per t1 trasporto», in Giust. civ. , 1984, I, 845 ss. 
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terizzato da una certa «ratio» - il fine di protezione delle flotte 
mercantili, di cui è strumento essenziale la nave - non sia irragio
nevole che questa - la nave - non risponda oltre il limite legale 
( «ni le navire») - come, invece, sarebbe se si ammettesse la espe
ribilità dell'aquiliana contro l'obbligato, nella sua veste di armato
re -, e si debba riconoscere la proponibilità contro lo stesso sog
getto, in veste di vettore, della sola azione contrattuale, il cui regi
me è ispirato, secondo la logica dei rapporti convenzionali, alla 
corretta e rigorosa osservanza dei limiti di risarcibilità del danno. 

In applicazione del menzionato principio di relatività delle qua
lificazioni, l'appartenenza allo stesso soggetto della veste sia di ar
matore sia di vettore non ne comporta l'esposizione alla duplice 
azione, contrattuale ed extracontrattuale, da parte del contraente 
del trasporto, proprietario delle cose trasportate. Ne comporta, 
invece, la responsabilità per il medesimo fatto secondo una diver
sa qualificazione giuridica nei confronti di soggetti diversi e per 
distinti titoli: inadempienza contrattuale nei confronti del carica
tore, proprietario della merce; illecito aquiliano nei confronti del 
terzo estraneo al contratto, eventualmente danneggiato dallo stes
so comportamento colposo del vettore armatore o dei suoi dipen
denti e preposti. 

Non, dunque, una meccanica sovrapposizione di effetti in fun
zione della doppia veste imprenditoriale, con il cumulo delle azioni · 
a favore di un unico soggetto, il caricatore contraente, proprieta
rio delle cose trasportate, ma una diversa forma di responsabilità 
verso soggetti diversi.,-..lo.. stesso caricatore contraente, proprie
tario della merce e, rispettivamente, il:terzo estraneo al contratto 
di trasporto - in funzione di una diversa qualificazione giuridica 
del medesimo fatto costitutivo della inadempienza. 

Corollario: ove l'impresa armatoriale e l'impresa di trasporto 
facciano capo non, come nel caso deciso, ad un unico soggetto 
ma a soggetti distinti, lo stesso principio di relatività delle qualifi
cazioni comporta che, nei rapporti derivanti dal contratto di tra
sporto, dipendenti e preposti dell'armatore, e lo stesso armatore, 
assumono la figura giuriçlica di ausiliari del vettore, secondo la pre
visione dell'art. 1228 dél codice civile; ed è esperibile, dunque, dal
l'interessato la sola azione contrattuale contro il vettore, non l'a-
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zione aquiliana contro l'armatore (pur sempre esposto, perlo stesso 
fatto, verso terzi eventualmente danneggiati, estranei al traspor
to)(9 ) .  

Non sembra, pertanto, si possa accogliere la soluzione propo
sta, basata sulla distinzione fra impresa amatoriale e impresa di 
trasporto: distinzione, in sè, con controvertibile, ma dalla quale, 
per le ragioni esposte, non si può dedurre, a favore del caricatore 
contraente, proprietario delle cose trasportate, la conseguenza del
l' ammissibilità del concorso dell'azione aquiliana con l'azione con
trattuale contro lo stesso soggetto, in qualità, rispettivamente di 
armatore e di vettore, od anche contro soggetti diversi, armatore 
noleggiante e vettore noleggiatore. 

8. TI primo dei due argomenti sopra accennati, che, per ragio
ni pratiche, si esamina qui per secondo, fa sorgere questioni anco
ra più complesse. 

Se, invero, si ammette, con i critici della sentenza, che la Cas
sazione avrebbe omesso di stabilire la reale portata, nel diritto in
terno, delle disposizioni convenzionali di diritto uniforme, e di coor
dinarle col principio del concorso delle azioni, allora l'accertamento 
dell'effettiva esistenza di tale principio nell'ordinamento naziona
le si configura come antecedente logico necessario, punto di dirit
to decisivo della controversia. 

Come si è già accennato (v. supra, n. 4), questo aspetto pro
cessuale della vicenda assume un'importanza determinante nell'im
postazione del problema di diritto sostanziale. 

Mentre la sentenza è basata sul rilievo assorbente della vigen
za di norme internazionali e interne incompatibili con l'esperibili
tà dell'azione aquiliana, accettare, anche come semplice ipotesi di 
lavoro, la diversa impostazione testé enunciata rende ineludibile 
la ricerca della reale presenza, nel diritto interno, dèl suddetto prin
cipio del concorso. 

Non si possono, quindi, non formulare le opportune riserve 

(9) Cfr. FIORENTINO, «In tema di trasporto con nave altrui e di responsa
bilità del noleggiante e del vettore», in Riv. dir. nav. , 1925, II, 53 ss. SPASIA
NO, op. cit. 
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sull'orientamento di una recente dottrina(10), che sconsiglia ai 
giudici di tentare, secondo un metodo razionale, la scalata al siste
ma verso la vetta del principio (tentativo definito una «fatica di 
Sisifo») e suggerisce di adottare, di volta in volta, soluzioni prag
matiche sulla base di determinate, particolari «regole operazionali». 

Non si vede, invero� come si potrebbe eludere la necessità ese
getica di appurare se un principio realmente esista, quando è pro
prio l'accertamento di tale principio che, in base a determinate 
premesse, si pone, a monte, come antecedente logico della deci
sione, punto di diritto decisivo della controversia. 

9. Questa indagine, di ben più ampia portata, si apre con un 
interrogativo di fondo. 

Trattasi veramente di un principio o di una regola a limitata 
portata settoriale? 

Per rispondere al quesito occorre innanzitutto procedere a una 
delimitazione di campo del problema. 

Bisogna, infattì, distinguere, valorizzando i risultati ai quali è 
pervenuta la stessa dottrina ora citata (11), la figura del concorso 
proprio da quella del concorso improprio delle azioni, al fine di 
eliminare i casi spuri, gli pseudoproblemi, che complicano inutil
mente l'indagine e conducono ad una rappresentazione sbagliata 
delle reali dimensioni della questione. 

Si ha concorso proprio, o, meglio, si pongono i veri problemi 
del concorso delle azioni, sol quando, «a parte subiecti», coinci
dano creditore-debitore da.una parte e danneggiato-danneggiante 
dall'altra; e quando, «a parte obiecti», ricorra la violazione di 
un'obbligazionecontrattuale, non di un obbligo diverso da quello 
nascente dal contratto (12). 

Sotto il primo profilo, soggettivo, non si potrebbe neppure con
figurare la possibilità teorica di un concorso «proprio» quando dan-

(1°) ROSSEllO, «Brevi rtlievi sugli ortimtamenti della giurisprudenza italiana 
in materia di concorso di responsabtlztà contrattuale ed extracontrattuale», in Dir. 
mar., 1986, 610. 

(11) ROSSEU.O, «Concorso di responsabtlità contrattuale ed extracontrattua� 
le», in Nuova Giurisprudenza civile e commerciale, 1985, II, 3 17 ss. 

('2) ROSSELLO, op. cit., 318. 
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neggiato o danneggiante sia un terzo, estraneo al rapporto con
trattuale: per esempio, quando danneggiato sia non il conduttore 
di un alloggio malsano ma un ospite del conduttore; o quando, 
nel caso di compravendita di un oggetto difettoso, ne abbia subì
to danno un terzo, ovvero sia stato un terzo (per esempio, il pro
duttore in concorso col venditore), ad arrecare al contraente un 
danno. 

In tutti questi casi l'azione proposta dal terzo o contro il terzo 
è una comune azione extracontrattuale, per la quale non si pone 
un problema di concorso con l'azione contrattuale «ex locato» 
o «ex empto», in difetto della indispensabile coincidenza del sog
getto danneggiato, o danneggiante, con la persona del contraen
te (13). 

Sotto il profilo oggettivo, poi, non si pone un problema di con
corso quando sia stato violato un obbligo di fonte non negoziale; 
per esempio, quando si tratti di uno dei c.d. «doveri di protezio
ne», alla cui osservanza il contraente è tenuto nei confronti di chiun
que(t4). 

La distinzione, quindi, fra concorso proprio e concorso im
proprio consente una prima delimitazione di campo, che deter
mina lo sfrondamento del problema con la eliminazione di un nu
mero ingente di casi spuri. 

Una seconda limitazione si ottiene distinguendo fra pretese pa
rallele e pretese non parallele (15). 

Da quando si è consolidata l'opinione affermativa di una tute
la aquiliana del credito(16), la dottrina .. ha considerato come un ef
fetto abnorme -da :evitare; comunque -il possibile cumulo del
le azioni, contrattuale-ed extracontrattuale, fuori dell'ipotesi di le
sione di un diritto assoluto, cioè, indistintamente e sempre, a fa
vore di qualsiasi creditore insoddisfatto. E ha proposto (in modo 
non del tutto coerente) l'applicazione della formula del concorso 

(13) ROSSELLO, op. cit . ,  319, 320. 
(!•) ROSSELLO, op. cit . ,  319. 
(15) SPASIANO, «Concorso», cit., 603. 
(16) Cfr. ALPA e BESSONE, «lfatti illeciti», in Trattato Rescigno, 14, To

rino, 1982, 163 ss. 
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al solo caso della violazione di un diritto soggettivo assoluto(17). 
Ma nella proposizione stessa del quesito sembra annidarsi un 

equivoco, derivante dalla mancata considerazione che il credito, 
oggetto di tutela aquiliana, sorge da un contratto diverso da quel
lo nel cui ambito:si è verificata l'inadempienza, e fa capo a un sog
getto che vanta contro l'inadempiente la pretesa risarcitoria di un 
autonomo diritto personale, vulnerato dalla sua condotta antigiu
ridica ('8) . 

Anche in tal caso, sostanzialmente, gioca il difetto di identità 
soggettiva fra danneggiato e contraente; e perciò si è parlato di 
pretese non parallele, in relazione alle quali il problema del con
corso non sorge neppure. 

Infine, si deve osservare che in un determinato settore dell'or
dinamento opera il concorso delle azioni come regola particolare, 
ai limitati effetti della prescrizione, quando la inadempienza con
trattuale sia qualificabile come fatto costitutivo di reato. 

Ciò avviene nel trasporto di persone, quando il comportamento 
antigiuridico del vettore determini una violazione del diritto alla 
integrità fisica o alla vita della persona trasportata. 

In tal caso la costituzione di parte civile nel processo penale, 
per il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo, avviene se
condo il regime dell'illecito aquiliano stabilito dall'art. 2947 del 
codice civile. 

Circoscritto in tal modo il problema, occorre chiedersi quale 
possa essere l'area residua di operatività del principio del concor
so delle azioni. 

Senza pretendere,. in questa sede, di dare una risposta esau
riente al quesito, si può, tuttavia, ritenere che il problema del con
corso si ponga con netti contorni nel campo del danneggiamento 
colposo del patrimonio, fatto non costituente reato; E, perciò, nella 
frequente casistica dell'ammanco, perdita, avaria nel trasporto di 

(17) SACCO, «Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale», in 
«Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale», a cura di Visintini, 
Milano, 1984, 155 ss. (18) Per uno spunto in tal senso, v. SPASIANO, op. cit . ,  604. 
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cose, per violazione degli obblighi vettoriali di vigilanza, custodia, 
penz1a. 

Occorre, quindi, stabilire se, contro la prevalente dottrina ita
liana e contro la dominante dottrina francese(19) resistano alla cri
tica gli argomenti addotti a favore dell'esistenza, nel nostro ordi
namento giuridico, del principio generale del concorso fra l' azio� 
ne contrattuale e l'azione aquiliana. 

T ali argomenti, sostanzialmente, si riducono a tre. 
n primo consiste nell'affermare, seguendo l'indirizzo della pre

valente giurisprudenza, la inderogabilità, come norma di ordine 
pubblico, dell'art. 2043 del codice civile(20), per cui sarebbe gio
coforza riconoscere l' esperibilità dell'azione aquiliana nel caso di 
violazione di un diritto primario, assoluto, facente capo al con
traente danneggiato. 

L'argomento prova troppo, in quanto conseguirebbe dalla pre
messa la necessaria, costante applicazione dell'art. 2043 c.c., con 

(19) Sull'argomento, intorno al quale si è sviluppato un dibattito durato 
molti decenni, e non ancora sopito, v. Russo «Concorso dell'azione aquiliana 
con la contrattuale nel contratto di trasporto», in Riv. trim. dir. proc. civ. , 1950, 
962 ss. 

SPASIANO, op. cit.; ROSSELLO, op. citate; SOLVENI, «Responsabift'tà con
trattuale ed extracontrattuale nel trasporto man'ttimo di cose», in Dir. mar., 1960, 
40 1 ss.; PONZANELLI, «Il concorso di responsabtlità: le espen·enze italiana e /rane
se a confronto», in Resp. civ. e prev., 1984, 36 ss.; PERErrr GRIVA, «Concorso 
di responsabt1ità contrattuale e di responsabzlità extracontrattuale», in Giur. it., 
1951, I, 2, 290; CARAOONNA, «Concorso di colpa contrattuale ed extracontrat
tuale», in Riv. dir. comm. ,  1922, 261 ss.; AZZARITI, «In tema di responsabtlità 
contrattuale ed extracontrattuale», in Riv. dir. civile, 1959, 469 ss.; TOSCANO, 
«Responsabt1ità civile», in Riv. dir. civ., 1956, 239 ss.; IACÙARIELLO BRUGGI, 
PAOLUCCI, «Il contratto di trasporto», Torino, 1980, 1 19 ss.; ASQUINI, «Massz: 
me non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone», in Riv. 
dir. comm. ,  1951 ,  li, l ;  PACCHIONI, «Colpa contrattuale e colpa extracontrat
tuale>>, in Riv. dir. comm., 1905, II, 258; OIIRONI, «Ùl colpa nel diritto civz1e 
odierno. Colpa contrattuale», Firenze, 1903, I, 58 ss. 

(2°) V. BELLINI, «Lesione e tutela extracontrattuale», in Riv. trim. 1953; 
BRASIELLO, «Libro delle obbligazioni», in Commentario diretto da D'Amelio 
e Finzi, III, 228, ed altri autori citati in TOSCANO, op. cit., 256. 
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la  correlativa, costante disapplicazione del regime contrattuale(21). 
Inoltre, è agevole osservare che non meno inderogabile appa

re la norma dell'art. 1372 del codice civile, enunciante il principio 
«pacta sunt servanda» (22). 

TI secondo argomento si impernia su una supposta, libera scelta 
del regime aquiliano da parte del contraente, il quale si è provve
duto di un ulteriore presidio normativo, il contratto, ma non può 
- in tesi - non fruire della tutela generale accordata a chiunque 
dall'art. 2043 codice civile(23). 

Argomento fallace, dovuto alla confusione fra interesse e di
ritto: l'interesse di uno dei contraenti a ottenere il massimo della 
tutela, e il diritto dell'altro a veder limitata e circoscritta questa 
tutela secondo le modalità e nei termini stabiliti con gli accordi 
contrattuali (24). 

Infine, il terzo argomento si basa sulla supposizione di una cor
relazione necessaria fra la duplicità del diritto, preesistente e con
seguente al contratto, e la duplicità dell'azione, posta a presidio 
del diritto(25). 

Sembra essere, questo, l'argomento più forte. 
Ma la parola dei Maestri dimostra il contrario. 
Chiovenda ha chiarito che si tratta, in realtà, di concorso di 

norme(26), unico essendo il fatto produttivo del danno, e dupli
ce la possibile qualificazione giuridica di esso in base alla «lex ge
neralis» dell'art. 2043 codice civile, ovvero, in presenza del con
tratto, in base alla lex specialis dell'art. 12 18 codice civile. 

Sì che la sceltadelregime giuridico.in concreto applicabile non 
è rimessa.alla_parte:ma-è compiuta-dallo stesso ordinamento, se
condo··il·principio-di-specialità fra norme giuridiche. 

(2•) TOSCANO, op. cit., 257. 
(22) TOSCANO, op. cit., 256. 
(23) HEINITZ, «Responsabtlità contrattuale e responsabtlità aquz'liana», in 

Foro it., 1936, 1562 ss. 
(2•) PERETTI GRIVA, op. cit. , 290. 
(25) Russo, op. cit,m 986 ss. 
(26) CHIOVENDA, «Istituzioni di diritto processuale civtle», I, Napoli, 1933, 

335, 336. 
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Ancora, ha precisato Asquini(27) che la «lex specialis» con
siste in un complesso normativa rappresentato dall'art. 13 7 4 cod. 
civ. - che enuncia il principio della eterointegrazione della volon
tà contrattuale - e dagli articoli richiamati, a mezzo di esso, dal 
legislatore: 1681 cod .. civile per il trasporto di persone; 1693 cod. 
civ. per il. trasporto di cose; 422, 423 cod. nav. per il trasporto 
marittimo, eccetera. 

Dalle considerazioni fin qui svolte appare evidente, pertanto, 
il motivo della definizione, da parte di un giureconsulto francese, 
del problema del concorso delle azioni come «irritante question». 

15 . Concludendo, il supposto principio del concorso delle azio
ni, contrattuale e aquiliana, sembra, in effetti, ridursi ad una rego
la di limitata portata settoriale. 

Nel trasporto internazionale tale principio non opera, data la 
soluzione offerta dal diritto uniforme, che importa la parificazio
ne di ogni tipo di azione ai fini dell'osservanza delle limitazioni 
convenzionali del debito risarcitorio: disciplina, questa, basata sullo 
«status» di vettore, ed estesa a dipendenti, preposti e vettori di 
fatto, per cui si rende inutile l'aquiliana. 

Nel diritto interno, appare corretta l'interpretazione adegua
trice al diritto uniforme in quanto non ostacolata da un principio 
che, nello stesso diritto interno, non esiste. 

Di conseguenza, nell'economia della citata decisione n. 152 1 
del 1983 della Cassazione è stato sufficiente, per escludere l'aqui
liana, il semplice rilievo sulle limitazioni del debito risarcitorio de
rivanti dal diritto uniforme. Ma alla stessa conclusione negativa 
sulla proponibilità dell'aquiliana avrebbe condotto l'esame del pro
blema del concorso delle azioni nell'ordinamento giuridico interno. 

(27) ASQUINI, op. cit. 
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THE ROLE OF ISLANDS 
IN DELIMITING MARITIME ZONES: 
THE CASE OF THE AEGEAN SEA(1) 

Introduction 

The problem of delimiting the continental shelf and exclusive 
economie zone between Turkey and Greece is one of the many 
issues that currently dominate the intemational relations between 
the two countries. Although legai principles can be identified that 
apply to this dispute, the drawing of boundary lines is intrinsical
ly a politica! process and is usually accomplished by direct nego
tiations between the sta t es (2) . Increasingly in recent years, howe
ver, states have tumed to arbitrai or judicial tribunals to resolve 
disputes involving maritime boundaries, and the decisions of the
se tribunals have identified and developed legai principles than 
can now be drawn upon to resolve difficult boundary controver
sies (3). 

The disputes that ha ve been submitted for decision have ·usual-

(1)1 would like to express deep appreciation to Carolyn Nicol, Class of 
1988, University of Hawaii Law School, and Michael Reveal and Dale Bennett, 
Class of 1989, U niversity of Hawaii La w School, for their assistance in the pre
paration of this artide and to Professar P. John Kozyris fot bis comments on 
an earlier draft. This artide was originally presented at an international sympo
sium on Aegean issues organized by the Foreign Policy Institute, Ankara, held 
in �me, Turkey, in October 1987. 

(2) The Law o/ the Sea: 01/icial Text o/ the United Nations Convention on 
the Law o/theSea withAnnexes and Index (New York: United Nations, 1983), 
Sal es No. E. 83. V. 5. (hereafter cited as the La w of the Sea Convention), Arts. 
74 and 83 . 

(l) See nn. 58-123 below and the accompanying text. 
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ly been those in areas with unusual geographical configurations, 
frequently involving islands. Many of the decisions that have been 
issued, as will be discussed in detail below(4), have given islands 
less stature in generating extended maritime zones than the conti
nental land masses that thay are opposite or adjacent to Artide 
12 1 (2) of the 1982 Law of the Sea Convention states that islands 
generate continental shelves and Exdusive Economie Zones in the 
same manner as «other land territory» except for «rocks which 
cannot sustain human habitation or economie life of their own», 
which do not generate these zones at all. The decisions rendered 
in recent years do no t, however, take this ali - or - nothing ap
proach and instead have given islands that are within 200 nm of 
the continental land mass of another nation «half effect» in gene
rating extended maritime zones or - in some cases - no effect at 
ali. The status of islands in generating such zones is thus currently 
unresolved in international law, and each geographic configura
tion must be examined individually to determine what effect the 
islands should have in relation to their continental neighbors. M
ter examining the controversy between Turkey and Greece, this 
artide will analyze the recent arbitrai and judicial decisions and 
explore how the principles used in these decisions might apply 
t o the delimitation of the maritime boundary between T urkey and 
Greece in the Aegean Sea. 

Background 

The 1923 Lausanne Peace Treaty awarded Turkey the entire 
Anatolian mainland but awarded Greece sovereignty over almost 
all islands of the Aegean, which were populated by Greeks(5). At 
the time of the negotiation of that treaty, T urkey sought to re-

(4) See ibid. 
(5) DEREK BOWETI, The Lega! Regime o/ Islands in International Law 

(Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications, 1979), p. 252; the Convention re
garding the Regime of the Straits (Lausanne Convention), July 24, 1923, Lea
gue o/Nations Treaty Series (L.N.T.S. ), 93: 115, reprinted in]. GRENVll..LE, The 
Major International Treaties, 1914-45 (New York: Methuen, 1987), p. 80. 
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tain Turkish sovereignty over Imbros (Gokceada), Tenedos (Boz
caada), and Samothrace (Samothraki) and demilitarization of Lim
nos (Lemnos), Lesvos (Lesbos), Chios, Samos, and Ikaria(6). Tur
key was awarded Imbros (Gokceada) and Tenedos plus the Rab
bit Islands because of their proximity to the strategically impor
tant Dardanelles (7) . Samothrace and Limnos were demilitarized 
but awarded to Greece(8). The Dodecanese group of islands(9), 
long under Turkish control, was ceded to Greece in 1947, follo
wing decades of Italian occupation (1°). 

The islands around which the current marine resource boun
dary delimitation controversy centers are the Greek islands in the 
eastern Aegean dose to the Turkish land mass. The islands speci
fied in the 1976 Greek application to the International Court of 
Justice (ICJ) (see discussion below) were Samothrace, Limnos, 
Aghios Eustratios, Lesvos, Chios, Psara, Antipsara, Samos, Ika
ria, and the Dodecanese group (Patmos, Leros, Kalymnos, Kos, 
Astypalaea, Nisyros, Tilos, Symi, Khalki, Rhodes, Karpathos, 
etc.) (11). See table l for area and population of the islands and fi
gure l for a map of the region. 

(6) BOWETT, p. 250. 
n Ihid., p. 249. 
(8) lbid. 
(9) Columbia Lippincott Gazetteer o/ the World, 1962 ed., s.v. «Dodeca

nese». The Dodecanese group consists of 14 main islands and about 40 islets 
and rocks. The main islands are Astypalea, Khalke, Kalymnos, Karpathos, Ka
sos, Kos, Leros, Lipsi (Leipsos),  Nisyros, Patmos, Rhodes, Symi, and Tilos in 
the southeastern Aegean, an d Megisti (Kastellorizo), the easternmost island se
parated from the rest. Between A.D. 1523 and 1912, the Dodecanese group was 
controlled by the Turks. The group (except for Kastellorizo) was occupied by 
Italy after the Italo-Turkish war of 191 1-12 and awarded to Italy in 1920. Fol
lowing the Second World War, the islands were awarded to Greece because 
of their Greek population. 

• 

(10) BoWETI, p. 255; GERALD BLAKE, «Marine Policy Issues for Turkey, 
«Marine Polù:y Reports 7, no. 4 (1985): l .  

(11) Aegean Sea Continental shelf Case, International Court of Justice 
(ICJ), Interim Measures of Protection, Order of Septembr 1 1, 1976, Interna
tional Court o/ ]ustice Reports (hereafter cited as the I.C.J. Rep. ) 1976, p. 3 ,  
Par. 15 ,  reprinted in International Lega! Materials (hereafter cited as I.L.M.) 
15 (1976): 988-89, citing Greece's request for interim measures of protection 
dated August 10, 1976 (hereafter cited as the «1976 Interim Protection Order»). 
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In 1936, Greece claimed a 6-mile territorial sea; in 1964 Tur
key claimed a 12-mile territorial sea in the Black Sea and a 6-mile 
territorial sea in the Aegean(12). The 1958 Convention on the 
Territorial Sea and Contiguous Zone(13) did not define the 
breadth, ofthe territorial sea,' but the�1982 La w of the Sea Con
ventionc-allowsnations::to establish the breadth of the territorial 
sea ta a·limit of ·1è nm(14). Turkey signed neither the 1958 nor 
1982 Conventions; Greece signed both(15). Greece would like to 
extend to 12 miles the territorial seas around each Greek island, 
expanding its territorial sea from 43 .7% to 7 1.5 % of the Ae
gean(16). If Turkey were to extend its territorial sea daim from 6 
to 12 miles, Turkey's gain in share of Aege�m territory would be 
much smaller: from 7.5 % to 8.8%(17). Turkey has declared that 
a Greek attempt to enforce such an extension would be a causus 
belli(18). 

In 1973, Turkey granted 27 permits to the Turkish Petroleum 
Company, an oil exploration company(19), to explore for petro-

('2) BLAKE, pp. 2-3 .  Turkey and Greece also claim different airspace li
mits. Greece claims a 10-mile airspace and Turkey claims 6 miles. During the 
1974 Cyprus crisis, however, Turkey extended its flight information region to 
the Aegean median line. 

( 13) Geneva Convention of the Territorial Sea and the Contiguous Zone 
(clone April 29, 1958) (in force September 10, 1964), United States Treaty Se
ries (U.S. T.) 15: 1606, United States Treaties and Other InternationalAgreements 
(T.I.A.S.), No. 5639, United Nations Treaty Series (U.N.T.S.), 5 16:205. 

('4) Law of the Sea Convention (n. 2 above). Art. 3 .  
(15) Greece signed the 1982 Convention on the first day it was opened for 

signature. See Blake, p. 3 .  
( '6) ALAN COWELL, <<Greece and Turkey Alert Forces as Tension Builds 

on Oil Search», New York Times (March 28, 1987), p. l -and p. 4. 
('7) Ibùi. 
('8) Ibid . ; CLIVE R SYMMONS, The Maritime Zones o/ Islands in Interna

ttonal Law (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), p. 91; and BOWEIT (n. 5 abo
ve), p. 252. 

('9) On November l, 1973, Turkey acknowledged it had issued conces
sions for a part of the northern Aegean seabed to the Turkish Petroleum Com
pany (TRAO) and in July 1974 made a second concession to TRAO, expan
ding the western boundary of the November 1983 concession and creating a 



TABLE l. -- AREA AND POPULATION OF ISLANDS (Listed in Roughly North-to-South Order) 

Area Population 

lsland Square Miles km2 195 1  Census 197 1  Census 1981  Census 

Samothrace (Samothraki) 7 1  178 3 ,993• 3,012 2,87 1 
Limnos (Lemnos) 186 476 23,842 17,367 15,72 1 
Aghios Eustratios 1 6. 1  4 3  1 , 1 3 1  N.A. 296 
Lesvos (Lesbos) 632 1 ,630 134,054 1 14,797 88,601 
Chios (Khios) 32 1 842 72,777 52,487 4 8,700 
Psara 16.4 40 75 1 N.A. 460 
Antipsarab 1 .5 4 
Samos 194 476 56,273 32,664 3 1 ,629 
Ikaria (Nikaria) 99 255 1 1 ,614 7 ,702 7 ,559 
Patmos 13 34 2,428 2 ,432 2 ,534 
L eros 2 1 .2 53 6, 131  N.A. 8, 127 
Kalymnos (Kalimnos) 41  1 11 1 1 ,864 N.A. 14 ,295 
Kos 1 1 1 .4 290 18,545 16,650 20,350 
Astypalea (Astypalaia) 37 97 1 ,791 N.A. 1 ,030 . 
Nisyros ( Nisiros) 16 41  2,605 N.A. 916 
Tilos (Telos) 24.3 63 1 ,085 N.A. 301 
Sy,mi (Simi) 22 58 4,083 2,489 2 ,273 
Khalki (Chalki) 1 1 .2 28 702 N.A. 334 
Rhodes 542 1 ,398 55,181  66,606 87 ,83 1 
Karpathos ' 1 11 301 7,396 5,420 4 ,645 
Kasos 25 66 1 ,322 N.A.  1 , 184 
Lipsi (Le�sos) 6 16 873 N.A. 574 
Megisti ( astellorizo) 3 .5 9 800 N.A. 222 

SOURCES - L. Seltzer, ed., Columbia Lippincott Gazetteer of the W or/d ( 1961 ) ;  F. de Mello Vianna, ed., lntemational Geographic Encyclopedia ad Atlas ( 1979); 
National Sraùstical Service of Greece, ed., Statistica/ Yearbook of Greece ( 1984). 
NOTE - N.A. = not available. 
• In 1940. 
h Uninhabited. 
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leum on the continental shelf westward of several Greek 
islands (20). Greece claims that these areas are part of Greece's 
continental shelf(21) and that Turkey's concessions overlapped 
areas where in 1972 Greece had granted oil exploration conces
sions(22). Turkey's action was apparently based on its view that 
the continental shelf delimitation ·should be drawn midway bet
ween the Greek and Turkish continental land masses, with no ad
justment whatsoever for the Greek islands in the Aegean(23). 

Table l lists, in roughly north to south order, the disputed 
Greek islands in the Aegean near the Turkish coast {24). This list, 
which shows the area in square miles and the population as of 
1981(25), indicates that the islands in question range in size and 
population from the 1.5-square-mile (4-km2) uninhabited Antip
sara to the 632-square-mile (1 ,630-km2) Lesvos (Lesbos) with a 
(1981) population of 88,601. 

The contentious issue is the extent to which the Greek islands 
very near Turkey's coast entitle Greece to exploit the resources 

second one in the southeastern Aegean. See Christos L. ROZAKIS, T be Greek
Turkish Dispute aver the Aegean Continental Shelf, Occasionai Paper No. 27 
(Honolulu: Law of the Sea Institute, 1975), p. l .  

(2°) SYMMONS p. 145. The granting of permits or concessions was made 
known in the November-i:, 197.3;·:issue ofthe O.ffiCUzl Turkish Gazette,· see Rozakis. 

(2') The T urkish claim conflicted with Greek territorial-'sea claims aro un d 
the Greek islands of Samothrace, Lemnos (Limnos), Aghios Eustratios (Ayios 
Evstratios), Lesbos, Chios, Psara, and Antipsara. See Rozakis, p. 3 .  

(22) BLAKE (n. 10 above), p .  3 .  
(23) Por a map of the disputed areas showing the November 1973 and Ju

ly 1974 concessions, see Rozakis. 
(2•) This list contains the islands that are named in the 1976 Greek ap

plication to the International Cour of Justice and are analyzed in Donald Karl, 
«Islands.and the Delimitation of the Continental Shelf: A Framework for Ana
lysis, «American ]ournal o/ International Law 71 ( 1977): 642, discussion at 
669-72. 

(25) Columbia Lippincott Gazetteer o/ the World (n. 9 above), various 
pages. 
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of the continental shelf. T urkey and Greece exchanged notes ver
bales over this question in 1974 (26) . Greece claimed that in con
tinental shelf delimitations «islands, as any other part of the coast, 
are entided to have full seabed area»(27). Turkey rejected this 
claim and argued that «geographical study of the Aegean Sea . . .  
does in fact prove the-existence of vast submarine spaces of litde 
depth all along and off the Turkish coast, which constitute the na
tura! prolongation o/ the Anatolian Peninsula, an d thus o/ its conti
nental shel/, whereas the Greek islands situated very dose to the 
Turkish coast do not possess a shel/ o/ their own» (28). Turkey's 
president reiterated the belief that the Anatolian Shelf, which ex
tends midway into the Aegean, belongs to Turkey in his 1976 sta
tement that the Aegean is «an extension of Asia Minor, and we 
will never allow it to be turned into an internai sea of another coun
try»(29). During the 1974 exchange, Turkey stated that it wanted 
to setde the dispute through direct negotiation, but the Greek go
vernment stated that it preferred to submit the dispute to the In
ternational Court of Justice(30). 

In July 1976, Turkey announced plans to begin exploration 
for oil in Turkish waters and on the high seas (31). Turkey's Sismic 
I began conducting seismological exploration on August 6, 1976, 

(26) ALONA EVANS, <<]udical Decisions», American Journal o/ Internatio
nal Law-73 (1979):· 493:--94�" For,a·discussion·of the exchange of notes, see Sym
mons, pp. 145-47. 

(17) Note verbalefrom Turkey to Greece, February 7, 1974, cited by Sym
mons, p. 146 (emphasis added). 

(28) Note verbale from Turkey to Greece, February 27, 1974, quoted by 
Symmons (n. 18 above), p. 137 (emphasis added). See also the letter from the 
permanent representative of Turkey to the Secretary Generai of the United Na
tions, August 18, 1976 (UN document 5/12182 [1976], quoted in Leo Gross, 
«The Dispute between Greece and Turkey concerning the Continental Shelf 
in the Aegean», American Journal o/ International Law 71 (1977): 31 .  

(29) «The Aegean: Acts of  Piracy», Time (August 23, 1976), p. 33, quo
ting Turkish President Fahri Koroturk. 

(3°) EVANS, p. 493. 
(31) Ibùi., p. 495. 
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in Aegean waters claimed by Greece (>2) , concentrating research 
efforts on the waters adjacent to the islands of Limnos, Lesvos, 
Chios, and Rhodes, ali of which are within 20 miles of the Tur
kish coastline (>3) . On August 10, 1976, Greece simultaneously 
protested to the UN Security Council (34) and instituted procee
dings in the ICJ (>5) ,  requesting interim measures of protection 
pending judgement o n the merits (>6) an d ultimately seeking a de
claration delimiting the continental shelf in the Aegean {37) . 

(32) GROSS, p. 34. 
(33) «The Aegean: Acts of Piracy». 
(34) For a discussion of the appeal to the Sicurity Council, see GROSS, 

pp. 34-39. The Security Cow1eil passed Resolution 395 on August 25, 1976. 
This resolution suggested that Greece and Turkey should resume direct nego
tiations but should consider submitting to the International Court of Justice 
any legai differences that remained. See EVANS, p. 495. 

(35) Application Instituting Proceedings, August 10, 1976, cited in SYM
MONS, p. 147. 

(36) For a discussion of the interim measures of protection requested by 
Greece, see GROSS, p. 40. For a discussion of interim measures in generai, see 
Rainer Lagoni, «lnterim Measures Pending Maritime Delimitation Agreements», 
Amen"can ]ournal o/International Law 78 ( 1984): 345. In its application Gree
ce asked the Court to direct that the governements of both Greece and Turkey. 

(l )  unless with consent of each other an d pending the final judgment 
of the Court in this case, refrain from ali exploration activity of any scientific 
research, with respect to the continental shelf areas within which Turkey has 
granted such licenses or permits or adjacent to the islands, or otherwise in di
spute in the present case, 

(2) refrain from taking further military measures or actions which nay 
endanger their peaceful relations. 
See 1976 Interim Protection Order (n. 1 1  above), p. 987. 

(H) Because the COUft held that Ìt lacked jUfÌSdÌCtÌOfl OVer the ffiatter, thiS 
case did not reach the merits; Aegean Continental Shelf Case (Greece v. Tur
key) Uurisdiction}_ I.C.]. Rep. 1978, p. l See EVANS (n. 26 above), p. 493. The 
Greek government had requested that court to adjudge and declare. 

(I) that the Greek islands [specified in the Application] as part of the ter
ritory of Greece, are entitled to the portion of the continental shelf which ap
pertains t o them according to the applicable principles and rules of internatio
nal law; (II) what is the course of the boundary (or boundaries) between the por-
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The Intemational Court of J ustice denied Greece' s request for 
interim protection (38). Interpreting Artide 4 1  of the ICJ Statu
te(39), the court reasoned that its powers to grant interim protec
tion are limited to cases where an injured party would suffer «ir
reparable prejudice» (40) and that in this case Greece's alleged in
jury from Turkey's sismic exploration would be «capable of repa
ration by appropriate means» (41) .  

In November of 1976, Turkey and Greece signed an agree
ment in Bem stating that neither country would explore for oil 
in the continental shelf of the Aegean until the issue of delimita
tion of the continental shelf was settled (42). The agreement re-

tions of the continental shelf appertaining to Greece and Turkey in the Aegean 
Sea in accordance with the principles and rules of international law which the 
Court shall determine to be applicable to the delimitation of the continental 
shelf in the aforesaid areas of the Aegean Sea; 

(m) that Greece is entitled to exercise over its continental shelf sovereign 
and exclusive rights for the purpose of researching and exploring it and ex
ploiting its natural resources; 

(Iv) that Turkey is not entitled to undertake any activities on the Greek 
continental shelf, whether by exploration, exploitation, research or otherwise, 
without the consent of Greece; 

(Y) that the activities of Turkey describet [in the Application] constitute 
infringements of the sovereign and exclusive rights of Greece to explore and 
exploit its continental shelf or to authorize scientific research respecting the 
contintental shelf; 

(VI) that Turkey shall not continue any further activities as described abo
ve in subparagraph (Iv) within the areas of the continental shelf which the 
Court shall adjudge appertain to Greece. 
1976 Interim Protection Order p. 986. 

(}8) Por a discussion of this decision, see GROSS (n. 28 above) pp. 40-48. 
(39) Artide 41 (1 )  of the Statute of the International Court of Justice pro

vides: «The Court shall have the power to indicate, if it considers that circum
stances so require, any provisional measures which ought to be taken to pre
serve the respective rights of either party>>. 

('0) I.C.]. Rep. 1976, p. 8, Par. 33, as quoted by GROSS, p. 41.  
('1) GROSS, p. 41 .  
('2 ) Bern Agreement on Procedures for Negotiations of  the Aegean Con

tinental Shelf Issue, November 11 ,  1976, I.L.M. 16 (1977); 13 cited in BoWEIT 
(n. 5 above), p. 260. 
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quires the two countries to hold talks to resolve their differences 
on the Aegean, but Greece now claims the Bern accord no longer 
has effect because talks broke down in 1981 (43). 

In the meantime, Greece continued to press its claim at the 
International Court of Justice, but the court decided in 1978 that 
it lacked jurisdiction .over Greece's application for a declaration 
of rights of the parties in the continental shelf (44) .  One basis for 
rejecting Greek claims to ICJ jurisdiction was that, in becoming 
a party to the 1928 Generai Act for Pacific Setdement of Dispu
tes, Greece had made a reservation excluding disputes relating to 
«territorial status». The court interpreted this phrase to include 
sea boundary delimitations (45). The court also rejected Greece's 
argument that a communiqué issued to the press joindy by Gree
ce and Turkey was a binding international agreement that requi
red T urkey to submit t o the jurisdiction of the ICJ (46) . Y ears of 
deliberation on procedura! matters at the international court thus 
left the substantive issues of the delimitation of the Aegean conti
nental shelf undecided. 

(43 ) COWELL (n. 16 above), p. 4. 
(44) Aegean Sea Continentai Shelf Case (Greece v. Turkey) (Jurisdiction), 

I.C.]. Rep. 1978, p. l. For a cliscussion of the proceedings, see, generally, K. 
J ayararnen, Lega! Regime o/ Islands (New Delhi: Marwah Publications, 1982), 
pp. 77-85. 

(45) EVANS, p. 489. See Generai Act for the Pacific Settlement of lnter
national Disputes (clone September 26, 1928), L. N. T.S. 9 3:343. The Act provi
clecl for conciliation, arbitration, ancl juclicial proceedings for the resolution of 
international clisputes. The Act was subsequently amenclecl in the revisecl 1928 
Generai Pacific Settlement Act fot the Pacific Settlement of International Di
sputes (clone April 28, 1949; in force September 20, 1950). The arnenclecl Act 
replacecl references to the Permanent Court of Internationai Justice ancl the 
League of Nations by incorporating references to corresponding organs of the 
Unitecl Nations. For cliscussion of the current status of the Act, see. J. MER

RlLLS, «The International Court of Justice ancl the Generai Act of 1928», Cam
bridge Law ]ournal 39 (1980): 137. 

(46) EVANS, pp. 502-3 . The joint communiqué statecl in pertinent part: 
« [The Prime Ministers ofTurkey ancl Greece cleciclecl that the problems ] shoulcl 
be resolvecl peacefully by means of negotiations ancl as regards the continentai 
shelf of the Aegean Sea by the lnternational Court at the Hague». 
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This dispute heated up again in the spring of 1987 when both 
nations put their armies on alert after T urkey' s oceanographic ree 
search vessel, the Piri Reis, ventured around the Greek islands of 
Limnos, Samothrace, and Thasos (northwest of Samothrace) , whe
re hydrocarbon . deposits· are located (47). The prime minister of 
Greece wamed. of «huge dangers » if a  second T urkish research ves
sei, the Sismic I, were to enter disputed waters of the Aegean Sea 
where Greece claims exclusive rights to explore the seabed for 
oil (48) . Tensions subsided-once Turkey's prime minister announ
ced that Turkey would honor the 1976 Bem accord and refrain 
from oil exploration unless Greece made the first move(49) . 

Greece has argued that the issues of delimitation of the conti
nental shelf should be decided by the International Court of Justi
ce as an isolated legai question(50) , an approach some Turks have 
called «Greek salami tactics» (51) .  Turkey's position is that, be
cause the rights to exploit the natural resources of the seabed of 
the Aegean affect economie interests and national security interests 
of both countries, politica! and legai issues should not be conside
red separately (52). Turkey wants a dialogue with Greece and has 
agreed to accept Greece's demand to take the issue to the ICJ, 
but only if Greece will also talk about the politica! aspects of the 
problem (53). Turkey has felt that the issues should be resolved 

e7) Turkish Datly News (April 27, 1987), p. 1: «Greek-Turkish Sea Dispute 
Defused», Honolulu Star Bulletin and Advertiser (March 29, 1987), sec. A, p. 
9; and ALAN CoWEU., «Aegean Dispute Worsens Turkish-Greek Ties», New 
York Times (March 24, 1987), p. 5.  

(41) See. ibid. The Sismic I had also sparked international tension in 1976 
when its explorations led Greece to protest Turkish action to the UN Security 
Council an d appeal t o the lnternational Court of J ustice (see text accompanying 
nn. 32 and 33 above). 

(<9) Honolulu Star Bulletin and Advertiser, quoting Costi! Stefanopoulos, 
leader of Greece' s Democratic Party. 

(50) Turkish Datly News. 
(51) Personal communication from }OEL MARSH, Fulbright Scholar at the 

Department of International Relations, Faculty of Politica! Science, University 
of Ankara, Turkey, April 28, 1987. 

(52) Turkish Datly News. 
(53) !biti. 
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through bilatera! negotiation (54) t o permit trade-offs among the 
many key issues dividing Greece and Turkey, such as the militari
zation of Greek and Turkish islands in the Aegean (55) and the di
vision of Cyprus (56) . 

The prime:ministers of Greece and Turkey agreed in January 
1988 at Davos, Switzerland, to improve relations between the two 
countries by establishing severa! bilatera! committees to define pro
blem areas between the two nations and identify potential solu
tions. They also agreed that they would meet at least once a year 
to discuss mutuai problems (57). The prime ministers met again at 
Brussels in March 1988 and reached an agreement on the Greek 
property seized by the T urkish government in Istanbul, and Greece 
agreed to drop its objection to Turkey's becoming a member of 
the European Economie Community (58). In June 1988, Turkey's 
prime minister went to Greece for 3 days, the first time in 36 years 
that a Turkish prime minister had visited Greece. The joint com
muniqué issued at the conclusion of the meeting made no men
tion of the disputes in the Aegean Sea (59) . A further meeting was 

(5") Marsh. 
(55) A military junta governing Greece in 1974 backed a coup in Cyprus. 

In response to the coup, Turkey sent an invasion to Cyprus. An estimated 20,000 
Turkis troops remain on the island. In 1983 , Turkish Cypriots unilaterally de
clared independance, but Greece does not recognize their government an d re
fuses to negotiate on any subject until the troops are withdrawn. See COWELL 
(n. 16 above), p. 4. 

(56) After Turkey invaded Cyprus in 1974, Greece began to fortify islands 
in the eastern Aegean, and Turkey fortified Gokceada (Imbros) and Bozcaada 
(Tenedos), two strategically important islands guarding the approach to the 
Dardanelles. Turkey's army of 550,000 and U.S. military aid (U.S. $ 775 mil
lion in 1984) indicate Turkey's capacity to invade Greek islands near the Tur
kish coast, a possibility Greeks fear. See Blake (n. lO above); p. 4. In 1975 Tur
key formed an army with amphibious landing capacity called the «Army of 
the Aegean». See ibid. 

(57) S1EVEN GREENHOUSE, «Chiefs Reach a Greek-Turkish Accord», 
New York Times (February l, 1988), p. A12, col. l .  

(58) «Progress at Greek-Turkish Talks», New York Times (March 5, 
1988), p. A3 ,  col. l .  

(59) ROBERT SURO, <<Few Gains Seen as Greek-Turkish Talks End», New 
York Times (June 16, 1988), p. A15, col. l .  
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held in September in Turkey between the two leaders, but again 
the talks did not deal with the substantive issues regarding terri
torial claims in the Aegean. Greece again offered to submit the 
Aegean continental shelf dispute to the International Court of Ju
stice for resolution; .but Turkey rejected the offer because of its 
position that ali of the Aegean disputes should be examined toge
ther (60) . 

T reaty provisions an d judicial/ arbitra! 
decisions involving islands 

The 1958 Convention on the Continental Shelf stated that the 
boundary between continental shelves of apposite and adjacent 
states should be the median line unless special circumstances dic
tate another line (61), but even under this regime an island in the 
midst of another nation's geologie continental shelf was conside
red to be a classic special circumstance (62) . Under the 1982 Con
vention, the median line/equidistance principle is no longer ne
cessarily even the starting point for boundary delimitations, and 
nations with opposite or adjacent coasts are instructed simply to 
negotiate pursuant to the principles of «international law, as re
ferred to in Artide 38 of the Statute of the International Court 
of Justice, in order to achieve an equitable solution» (63) .  

The language in the 1982 Convention referring to  «Artide 38 
of the Statute of the International Court of Justice» is widely 
thought of as a shorthand reference to the 1969 North Sea Conti
nental Shel/ Case(64), where the ICJ applied equitable principles 

(60) «Negotiatiors Unable to Agree», Associated Press-wire service, Sep
tember 6, 1988, at 13 hours, 42 minutes, 15 seconds. 

(61 ) Geneva Convention on the Continental Shelf, April 29, 1958 (in for-
ce }une 6, 1984), Art. 3; U.S. T., 15:471;  T.I.A.S. 5578; U.N. T.S., 499:3 11  (1958). 

(�) KARL (n. 24 above), p. 648. 
(63) Law of the Sea Convention (n. 2 above), Arts. 74 and 83 . 
(64) North Sea Continentai Shelf Case (Federai Republic of Germany v. 

Denmark; Federai Republic of Germany v. The Netherlands), I. C.]. Rep. 1969, 
p. 3 .  
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to delimit the continentai shelf of the Netherlands, Denmark, and 
the Federai Republic of Germany. Strict application of the equi
distance principle would have denied Germany all but a small share 
of the shelf because Germany' s coastline is concave. The Court 
held tl:mt«relevant.circumstances» to consider in achieving an equi
table solution include the configuration of the coastline and the 
proportionality between the length of a nation' s coastline and the 
area of that nation's continentai shelf(65 ) .  

The North Sea Continental Shel/ Case is probably best known 
for its reliance on the principle of the «naturai prolongation»  of 
the continentai shelf, a view that sees the undersea shelf as an ex
tension of the continent, which leads to the conclusion that the 
islands projecting up from this underlying shelf do not have the 
same capacity to generate zones as does the continentai landmass 
itself. Indeed, the court said in this opinion that «the presence 
of islets, rocks and minor coastal projections, the disproportiona
lity distorting effect of which can be eliminateci by other means», 
should be ignored in continentai shelf delimitation (66). It is signi
ficant that this early boundary decision thus rejected the notion 
that all islands should generate equai zones, even though the only 
provision defining the role of islands in the 1958 Conventions did 
no t differentiate among islands (67) . 

When the negotiations that led to the 1982 Law of the Sea 
Convention began in earnest in the early 1970s, the question of 
the role of islands in generating ocean space was a centrai issue, 

(65) North Sea Continental Shelf Case, Par. lOl (d). 
(66) Ibid. 
(67) Geneva Convention of the Territorial Sea and the. Contiguous Zone 

(n. 13 above),  Art. 10, defines an « island» as «a naturally-formed area of land, 
surrounded by water, which is above water at high tide» and then says that 
the territorial sea of a1l islands is determined in the same manner as the territo
rial sea of any other land areas. Artide l (b) of the 1958 Continental Shelf Con
vention uses the teim «island» without defining it further. It could bave been 
argued, therefore, that these two conventions taken toghether recognized that 
all islands generated continental shelves. The language quoted in the text ac
companying n. 66 indicates that the lnternational Court of Justice rejected this 
possible interpretation. 
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and a number of countries proposed how this matter should be 
resolved. The Pacific island states and Greece both introduced draft 
articles stating that island maritime spaces should be determined 
by the same rules governing other land territory (68) . The Greek 
draft and Part A of the Pacific islands draft were substantially iden
tica!, and both declared that the provisions should apply to ali 
islands. 

Romania, Turkey, and a number of Mrican states submitted 
draft proposals that would have limited maritime spaces of islands 
according to various criteria. The Romanian proposal defined 
«islets» as naturally formed hightide elevations less than l km2 
in area(69). This proposal also used the words «islands similar to 

(68) The Greek proposal was a follows: 

Artide l 

l .  An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, 
which is above water at high tide . 

. 2. An island forms an integrai part of the territory of the State to which 
it belongs. 

3 .  The foregoing provisions bave application to all islands, including 
those comprised in an island State. 

Artide 2 

l. The sovereignty and jurisdiction of a State extends to the maritime 
zones of its islands determined and delimited in accordance with the provi
sions of this Convention applicable to its land territory. 

2. The sovereignty over the islands extends to its territorial sea, to 
the air space over the island and its territorial sea, to its sea-bed an d the subsoil 
thereof and to the continental shelf for the purpose of exploring it and exploi
ting its natural resources. 

3. The island has a contiguous zone and an ecoiJomic zone on the 
same basis as the continental territory, in accordance with the provisions of 
this Convention. 

See United Nations document NConf. 62/C.2/L.50, 1974. For the text 
of the Pacific Islands proposal, see Jon V an Dyke and ROBERT BROOKS, « Unin
habited Islands: Their Impact on the Ownership of the Ocean's Resources», 
Ocean Development and International Law 12 ( 1983): 294-95, n. 3, quoting UN 
document NConf. 62/C.2/L.30, 1974. 

(69) For the text of the Romanian proposal, see V an Dyke and Brooks, p. 
296, n. 64, quoting UN document NConf. 62/C.2/L.53, 1974. 
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islets», which were defined as «naturally fonned elevations of land» 
larger than islets that cannot be permanently inhabited or have 
their own economie life. Both categories would have been allo
wed in some circumstances to generate security areas and territo
rial seas as long as they did no t prejudice the maritime zones of 
another nation . .  «lslets» or «islands similar to islets» in the inter
national zone of the seabed would have been allowed to have such 
marine spaces as agreed on with an international authority that 
would be established to monitor maritime boundary delimitation. 

The Turkish proposal would not have allowed economie zo
nes for islands under foreign domination or for islands situated 
on the continental shelf of another state if the island's land area 
was not at least one-tenth of the total land area of the nation to 
which it belonged (7°) . The Turkish proposal stated that «islands 
without economie life and situated outside of the territorial sea 

('0) Turkey's draft articles on tbe regime of islands were as follows: 

Artide l 

[Definitions] 

Artide 2 

Except wbere otberwise provided in tbis cbapter tbe marine spaces 
of islands are determined in accordance witb tbe provisions of tbis Convention. 

Artide 3 

l. No economie zone sball be establisbed by any State wbicb bad do
minion aver or. contr.ols a foreign . island in waters contiguous to tbat island. 

Tbe inbabitants of such islands sball be entitled to create tbeir econo
mie zone at any time prior to or after attaining independence or self-rule. Tbe 
rigbt to tbe resources of sucb economie zone and to tbe resources of tbe conti
nental sbelf are vested in tbe inbabitants of tbat island to be exercised by tbem 
for tbeir benefit and in accordance witb tbeir needs or requirernents. 

In case tbe inbabitants of sucb islands do not create an economie zo
ne, tbe Autbority sball be entitled to explore and exploit sucb areas, bearing 
in mind tbe interests of inbabitants. 

2. An island situated in tbe economie zone or tbe continental sbelf 
of otber States sball bave no economie zone or continental sbelf of its own if 
it does not contain at least one tentb of tbe land ara and population of tbe 
State to wbicb it belongs. 

3. Islands witbout economie life and situated outside tbe territorial 
sea of a State sball bave no marine space of tbeir own. 
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of a State shall have no marine space of their own»(71 ) .  «Rocks» 
and «low-tide elevations» would also have been denied marine 
spaces. 

The draft articles introduced by the African states divided the 
world of land areas surrounded by water into four categories -
«islands», «islets», «rocks», and «low-tide elevations» - with 
the final three being denied jurisdiction over marine space (72). 
The definitions offered, however, would have needed additional 
refinement. An «island» was defined as «a vast naturally formed 
area of land, surrounded by water, which is above water at high 
tide», and an «islet» was distinguished simply by substituting the 
word «smaller» for «vast». A « rock» was defined as «a naturally 
formed rocky elevation of ground, surrounded by water, which 
is above water at high tide». The marine spaces of these catego
ries of land protrusions were to be determined by considering equi-

4. Rocks and low-tide elevations shall have no marine space of their 
own. 

Artide 4 

A coastal State cannot dai m rights based o n the concept of the archi
pelago or archipelagic waters over a group of islands situated off its coast. 

Artide 5 

In areas of semi-endosed seas, having special geographic characteri
stic, the maritime spaces of islands shall be determined joinùy by the States 
of that area. 

Artide 6 

The provisions of this chapter shall be applied without prejudice to 
the articles of this Convention relating to delimitation of marine spaces bet
ween countries with adjacent andlor opposite coasts. 

Artide 7 

For the purposes of this chapter the term «marine space» implies ei
ther the territorial sea andlor continental shelf andlor the economie zone ac
cording to the context in which the term has been used. 
See Un document A/Conf.62/C.2/L.55, 1974. 

C1) See ibid., Art. 3.3. 
(72) For the text of the African proposal, see V an Dyke and Brooks, pp. 

297-99, quoting UN document A/Conf.62/C.2/L.62/Rev.1,  1974. 
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table criteria such as size, geographical configurations, «the needs 
and interests of the population living thereon», any conditions that 
«prevent a permanent setdement of population», and whether it 
is located near a coast. 

These views were controversia! and did not command a con
sensus among the delegates to the Third UN Conference on the 
Law of the Sea. When the president of the Conference and the 
chairmen of the three committees prepared the Single Negotia
ting Text (SNT) in Aprii 1975 (73), they attempted to formulate 
artides that would represent cohsensus without prejudicing the 
position of any delegation. The language on the regime of islands 
was therefore brief and was designed to be inoffensive to all. Un
fortunately, the ambiguity from the 1958 Geneva Conventions was 
carried forward (74). Paragraphs (l)  and (2) of Artide 132 of the 
SNT (75) were taken direcdy from Artide 10 of the 1958 Territo
rial Sea Convention (76). Paragraph (3) of Artide 132 was new, 
however. This paragraph denied exclusive economie zones and con
tinental shelves to «rocks which cannot sustain human habitation 
or economie life of their own» and thus added a new ambiguity. 

The artide on the regime of islands is now numbered Artide 
121 in the 1982 Convention; its language and ambiguities remai
ned unchanged through the Revised Single Negotiating Text of May 
1976 (77), the Informai Composite Negotiating Text (ICNT) of 
1977 (78), the Revised ICNT of April 1979, and the Draft Treaty 

(13) UN document A/Conf.62/WP.8/Rev.Pts. l ,  II, and Ill, 1975. 
(74) See n. 67 above; and Van Dyke and Brooks, pp. 274-76. 
(15) Article 132 of Single Negotiations Text, n. 73 above: 

l .  An island is a naturally formed area of land, suirounded by water, 
which is above water at high tide. 

2 .  Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the con
tiguous zone, the ex elusive economie zone and the continental shelf of an island 
are determined in accordance with the provisions of this Convention applica
ble to other land territory. (16) See n. 67 above. 

(n) UN document A/Conf.62/WP.8/Rev. l/Pts. I, II, III, and IV, 1976. (18) UN document A/Conf.62/WP. l0, 1977. 
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of August 1980 (79) . Indeed, no formai substantive discussion of 
the topic occurred after the 1974 Caracas session. S. H. Amera
singhe, then president of the Conference, noted in his explanato
ry memorandum to the 1979 Revised ICNT that the regime of 
islands « had not yet received adequate consideration and should 
form the subject of further negotiation during the resumed ses
sion» (80) . 

Further consideration of the regime of islands did not take pia
ce, however, because of the pressure applied to complete the treaty 
during the 1980 and later negotiating sessions because of the limi
ted negotiations after the 1981 U.S. announcement regarding its 
reassessment of the Convention and because many of the major 
nations saw benefits from Artide 12 1 as it was worded. Conse
quendy, Artide 121 remains in its somewhat ambiguous form, and 
scholars and diplomats have been struggling to give precise mea
ning to its language. 

The 1977 Anglo-French Arbitration (81) was the first instance 
in which a tribuna! addressed the effect of islands on delimitation 
of a continental shelf boundary (82) .  This dispute required the tri
buna! to determine whether the British Channel Islands were en
tided to a continental shelf as separate islands and what influence 
these islands should have on the delimitation of the continental 
shelf between England and France (83) . 

(19) The Revised Informai Composite Negotiating Text of April 1979 is 
UN document NConf.62/WP.10/Rev. 1 ,  1979, and the Draft Treaty of August 
1980 is NConf.621WP. 10/Rev.3/add. 1 

(80) UN document NConf.62/WP. 10/Rev. 1 ,  1979, p. 19. 
(31) Case concerning the Delimitation of the Continentai Shelf between 

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the French 
Republic, United Nations Reports o/ Internattonal Abritral.Awards (RI.A.A.) 
18 ( 1977): 74; reprinted in f.L.M. 18 ( 1979): 397 (hereafter referred to as «the 
Anglo-French Arbitration»). 

(82) See, generally, BOWETI (n. 5 above), pp. 193-247. 
(83) «Whether, and if so, in what manner, the presence of the British 

Channel Islands dose to the coast of Normandy and Brittany affects the legai 
framework of a median line delimitation in mid-channel which would otherwi
se be indicated by the apposite and equai coastlines of the mainlands of the 
two countries». See the Anglo-French Arbitration, Par. 189; and reprinted in 
f.L.M. 18 ( 1979): 442. 
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The Channel Islands archipelago consists of four groups of 
islands, including the main islands of Jersey, Guernsey, Alderney, 
Sark, Herm, an d J ethou, as well as a large number of rocks and 
islets, some of which are inhabited (84) . The islands are under Bri
tish sovereignty but are located as dose as 6.6 km from the French 
Normandy coastline (85) ,  that is, «on the wrong side of the me
dian line» (86) . Geologica! evidence indicates that the Channel 
Islands are part of the physical land mass of Brittany and Nor
mandy(87). These islands have a total land area of 195 km2 and 
a population of 130,000 (88). Politically, the Channel Islands are 
British dependencies, not constitutionally part of the United King
dom (89) . 

The tribuna! awarded Britain 12-nm enclaves around the Chan
nel Islands (90) but ruled that otherwise they would not affect the 
delimitation of boundary and thus that the area around these en
c�aves would belong to France. As to the median line, the tribuna! 
rejected the British proposal that the median line should «auto
matically deviate southwards in a long loop around the Channel 
Islands» (91) .  The tribuna! also explained that the juridical con-

(84) The Anglo-French Arbitration, Par. 6; and reprinted in f.L.M. 18 
(1979); 408. Editor's note. - For further comments on the Anglo-French Ar
bitration an d for a ma p of the Anglo-French maritime boundary, see John Bri
scoe, «Islands on Maritime Boundary Delimitation », Ocean Yearbook 7, ed. 
Elisabeth Mano Borgese, Norton Ginsburg, and Joseph R. Morgan (Chicago: 
University of Chicago Press, 1988), pp. 14-41 ,  and fig. 2, p. 34. 

(85) Anglo-French Arbitration. 
(86) Ibid., Par. 173; and reprinted in f.L.M. 18 (1979): 440. 
(87) SYMMONS (n. 18 above), p. 138: «Scientific evidence showed clearly 

the [Channel Islands are] an integrai part of the amorican àrea and are inclu
ded in the French hercynien shelf, [and] truly thus formed a part of the physi
cal mass of Brittany and Normandy» (emphasis added in originai). 

(88) BOWETI, p. 195. 
(89) Anglo-French Arbitration, Par. 184. 
(90) This solution created the first true total enclave of a continental shelf 

in state practice. See BoWETI, p. 206. 
C1) Anglo-French Arbitration (n. 81 above), Par. 189; and reprinted in 

f.L.M. 18 (1979): 442. «In the opinion of the Court. . .  such an interpretation 
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cept of natura! prolongation requires consideration of geographi
cal circumstances to be viewed in light of «any relevant conside
ration of la w an d equity» (92) . 

Another portion of the Anglo-French Arbitration concemed 
the relative weight to be given to the Scilly Isles off the British 
Coast near Land's End, compared with Ushant off the northwest 
coast of France. The Scilly Isles, lying some 2 1  miles (34 km) from 
the mainland, are «a group of 48 islands of which six are inhabi
ted» (93) .  France argued that they should be essentially ignored. 
The tribuna! resolved the dispute by splitting the difference. It con
structed one set of baselines and equidistance lines using the Scil
ly Isles and another set that ignored them. The triangle that was 
hereby created was then divided in half to create the «half-effect» 
line (94) . The tribuna! justified its use of this «half-effect» ap
proach in part because the Scillies are twice as far from Land's 

of the situation in the Channel Islands region would be as extravagant legally 
as it manifesùy is geographically»; Anglo-French Arbitration, Par. 190; and 
I.L.M. 18 ( 1970): 442. 

(92) Anglo-French Arbitration, Par. 194; and f.L.M. 18 (1979): 443. 
The principle of natura! prolongation of territory is neither to be set 

aside nor treated as absolute in a case where islands belonging to one State 
are situated on continental shelf which would otherwise constitute a natura! 
prolongation of the territory of another State. The application of that principle 
in such a case, as in other cases concerning the delimitation of the continental 
shelf, has to be appreciated in the light of ali the relevant geographical and 
other circumstances. When the question is whether areas of continental shelf, 
which geologically may be considered a natura! prolongation of the territories 
of two States, appertain t o one State rather than t o the other, the legai rules 
constituting the juridical concept of the continental shelf tl!_ke over and deter
mine the question. Consequenùy, in these cases the effect to be given to the 
principle of natura! prolongation of the coastal State's land territory is always 
dependent not only on the particular geographical an d other circumstances but 
also on any relevant considerations of law and equity. 

Significanùy, the tribuna! ignored altogether the small rocks and islands 
in the Channel Islands that are not inhabited. See ibid., P. 184. 

(93 ) Anglo-French Arbitration, Par. 227, and f.L.M. 18 ( 1979): 450-51 .  
C')  Anglo-French Arbitration, Par. 249, and f.L.M. 18 (1979): 455. 
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End as Ushant is from Finistère (95) ,  and in part because of the 
economie and politica! conditions o n the islands (96) . 

This «half-effect» idea was apparently taken from other situa
tions where similar results were reached through negotiations. Italy 
and Yugoslavia, for instance, had a number of very small islands 
lying between them in the Adriatic Sea that were given partial ef
fect in delimitation(97). Similarly in the delimitation between Iran 
and Saudi Arabia, the island of Kharg was given a half effect (98) . 

A year after the Anglo-French Arbitration, in 1978, Australia 
an d Papua New Guinea negotiated an «imaginative» (99) solution 
to the problem created by the presence of Australian islands just 
south of the main island of Papua New Guinea (100) , which are al
so on the «wrong» side of the median line. lt was agreed by both 
states that these small Australian islands would produce an «ine
quitable boundary if given full effect» (101) ,  and so they decided 
that these small islands would generate fishing zones, but that they 
would have no effect on the continental shelf boundary and thus 
that the Australian islands would sit atop the Papua New Guinea 

(95) BoWETI (n. 5 above), p. 215,  citing the Anglo-French Arbitration, 
Par. 251 ,  and I.L.M. 18 ( 1979): 455. 

(96) BOWETI, pp. 223-24. 
(97) N. ELY, «Seabed Boundaries between Coastal States: The Effect to 

Be Given Islets as "Special Circumstances "», Intematt'onal Law 6 ( 197 1): 
227-28. 

(98) ELY, p. 229; and BOWETI, p. 2 15, citing U.S. State Department Of
fice of the Geographer, «Continental Shelf Boundary: Iran-"Saudi Arabia», Lt� 
mits o/ the Sea, Ser. A. No. 24 Uuly 6, 1970). 

(99) J.R. V. PREscorr, The Maritime Politica! Boundaries o/ the World 
(New York: Methuen, 1985), p. 191 .  

(100) Australia-Papua New Guinea: Treaty on Sovereignty and Maritime 
Boundaries in the Ara between the Countries, done at Sydney, December 18, 
1978, reprinted in f.L.M. 23 (1984): 291 .  Editors' note. - For further com
ments and map of the region, see Briscoe (n. 84 above), text and fig. 3, pp. 35-36. 

(101) PRESCOTI, p. 191. 
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continentai shelf(102). The treaty aiso creates a protected zone to 
preserve the traditionai way of life for the inhabitants of the 
islands (103) .  

In three ICJ maritime boundary decisions handed down since 
1982 ,  the court has held in each case that islands should be given 
only a partiai effect in delimiting the boundaries. The first of the
se decisions was the 1982 Tunisia-Libya Continental Shelf Case, 
where the ICJ relied on the Anglo-French Arbitration decision and 
gave only half effect to Tunisia's Kerkennah Islands in delimiting 
the continentai shelf between the two nations (1()1) . The main 
island of Kerkennah is 180 km2 (69 square miles) and has a po
pulation of 15 ,000. In drawing a line to represent the generai di
rection of the coast, the court disregarded large areas of low-tide 
elevation on the islands. The court drew a delimitation line bet
ween Tunisia and Libya in two sectors to adjust for a change in 
the generai direction of the Tunisian coastline. The first sector ex
tended seaward from the land boundary between Tunisia and Li
bya at Ras Ajdir, roughly perpendicular to the coast at an angle 
approximately 26 degrees east of north(105). Instead of continuing 

(1°2) lbid., fif. 7.5, «Maritime Boundaries in Torres Strait», pp. 194-95. 
Editors' note. - This figure is reproduced in Briscoe, fig. 3, «Maritime Boun
daries in Torres Straits», p. 36. 

(1°3) PRESCOIT, p. 191.  
(104) Case concerning the Continental Shelf (Tunisia!Libyan Arab Jama

hiriya), I.C.]. Rep. 1982, p. 89, Par. 129. Editors' note. - For the text and a 
discussion of the ICJ judgment on the continental shelfboundary between Tu
nisia and the Libyan Arab Jamahiriya see NICHOLAS P. DUNNING, «lnterna
tional Court of Justice Judgment of February 24, 1982: Case concerning the 
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)», Ocean Yearbook 4, ed. 
Elisabeth Mann Borgese and Norton Ginsburg (Chicago: University of Chica
go Press, 1 983) ,  pp. 5 15-32; and for discussion and map of the maritime boun
dary between the countries, see BRISCOE, pp. 14-41 ,  and fig. 5, p. 38, which 
is a reproduction of PRESCOIT, fig. 12. 1 ,  «The Maritime Boundary between 
Libya and Tunisia», p. 301. 

( 105) For a map of the area, see D. CHRISTIE, «From the Shoals of Ras Ka
boudia to the Shores ofTripoli: The Tunisia/Libya Continental Shelf Bounda
ry Delimitation», Georgia Journal of Internati'onal and Comparative Law 13 
( 1983 ): 19. 
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the line at that angle to the edge of the shelf, the court detlected 
the line eastward in a second sector to give Tunisia more conti
nental shelf area because of the change in Tunisia' s coastline (106) .  
The angle of detlection, however, was less than it would have been 
had the seaward boundary of the Kerkennah Islands been used 
to represent the direction of the coast. The Kerkennah boundary 
line angle was averaged together with a hypothetical coastline an
gle that would properly have represented the coast were no islands 
present (107) . 

Similarly, Canada's Seal Island and Mud Island and other ad
jacent islets in the vicinity of Cape Sable in Nova Scoria were gi
ven only partial effect in a 1984 determination by a chamber of 
the ICJ of the maritime boundary between Canada and the Uni
ted States in the Gulf o/ Maine Case(108) . As in the Libya/Tunisia 

( '06) Ibid., p. 20. 
( '07) Ibid. ' p. 21 :  

The Court represented the generai directiop of the coast as a line of 
an approximate 42 degreee bearing.drawn from the most westerly point of the 
Gulf of Gabes to Ras Kaboudia . . .  This depiction of the coasùine, however, did 
not give effect to the Kerkennah Islands . . .  The Court described a line along 
the seaward side of the islands as having an approximate 62 degree bearing . . .  
In spite of the fact that the 62 degree line disregarded large areas of low tide 
elevations to the east of the Kerkennah Islands, the Court considered that a 
delimitation running parallel to the seaward side of the islands would give ex
cessive weight to the Kerkennahs. 

Following the example of other delimitations which have given only 
partial effect to islands, the Court determined that.. .  the islands should be gi
ven, « half effect». By bisecting the angle formed bu the 42 degree and 62 de
gree lines, the Court effectively gave halfweight to the islands in the delimita
tion by drawing the line in the second sector at an angle of 52 degrees from 
the meridian. 

('08) Judgment of the International Court of Justice on the Delimitation 
of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine (Canada v. United States of 
America), October 12, 1984, I.C.]. Rep. 1984, pp. 336-37, Par. 222; and re
printed in I.L.M. 23 (1984): 124243. Editors' note. - For further information 
on this case, see «Analysis of the Judgment of the International Court of Justi
ce on the Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area 
(Canada!United States of America), 12 October 1984 », Ocean Yearbook (i ed. 
ELISABETII MANN BORGESE and NORTON GINSBURG (Chicago: University 
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delimitation, the chamber used a two-sector line, with the first seg
ment roughly following an equidistance formula. The second sec
tor allocated ocean space between the United States and Canada 
in a ratio proportional to the relative lengths of their coastlines 
in the Gulf(109) . Had Seal Island and its neighboring islets been 
given no effect, the ratio of. ocean area belonging t o the United 
States compared t o that of Canada would ha ve been 1.3 8 to 
l (110) .  The court decided that although Seal Island and its neigh
bors «cannot be disregarded» because of their dimensions and 
geographical position (111) ,  it would be «excessive» to give them 
full effect (112) .  Thus the court decided it was appropriate to give 
the islands half effect, and, as a result, the D. S./Canada ocean space 
ratio became 1.32 to l (m). 

In its most recent decision involving islands, the 1985 Li
bya!Malta Continental Shel/ Case(114), the ICJ ruled that equitable 

of Chicago Press, 1986), app. B, pp. 5 16-26; and NICHOLAS P. DUNNING, 
«Boundary Delimitation in the Gulf of Maine: Implications for the Future of 
a Resource Area», Ocean Yearbook 6, pp. 390-98, and fig. l ,  p. 391. 

(109) See n. 108 above, I.C.]. RejJ. 1984, p. 336, Par. 221;  I.L.M. 23 ( 1984): 
1242. 

(110) «The ratio between the coastal fronts of the United States and Ca
nada o n the Gulf of Maine. . .  1 .38 t o 1 . . .  should be reflected in the location 
of the second segment of the delimitation line» I. C.]. Rep. 1984 p. 336, Par. 
222; I.L.M. 23 ( 1984) :  1242. 

(111) The Court stated: 
The Chamber considers that Seal Island ( together with its smaller neigh

bour, Mud Island), by reason both of its dimensions and, more particularly, 
of its geographical position, can not be disregarded for the present purpose. 
According to the information available to the Chamber it is some two-and-a
half miles long, rises to height of some 50 feet above sea lev�l, and is inhabited 
ali the year round. It is stili more pertinent to observe that as a result of its 
situation off Cape Sable, only some nine miles inside the closing line of the 
Gulf, the island occupies a commanding position in the entry to the Gulf. 
See I.C.]. Rep. 1984, pp. 336-37, Par. 222; I.L.M. 23 (1984): 1242-43. (112) No explanation was given fo the determination that « it would be ex
cessive». See n. 1 1 1  above. 

(m) See n. 1 11 above. 
(11�) J udgment of te International Court of Justice on the Continental 

Shelf (Libyan Arab Jamahirya/Malta), June 3, 1985, I.C.]. Rep. 1985, p. 13. 
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principles required that the tiny uninhabited island of Filfla (be
longing to Malta - 3 miles (5 km) south of the main island) 
should not be taken into account at alt in determining the bounda
ry between the two countries (115) .  

Another dispute regarding offshore islands has concerned Ar
gentina and Chile; both of which declared 200-nm territorial seas 
around ali of their mainland and insular coasts (116) .  These coun
tries recently settled a century-old dispute concerning islands lying 
off the coast of Tierra del Fuego in the Beagle Channel based on 
the proposal of a papal mediator (117). The larger, inhabited 
islands in the channel are fringed by many smaller uninhabited 
rocks and islets. The resolution of the dispute limited the Chilean 

Editors' note. - For further information on this case, see «Analysis of the 
"Judgment of the International Court of Justice on the Continental Shelf (Li
byan Arab Jamahiriya/Malta), 3 June 1985"», Ocean Yearbook 6, app. B, pp. 
504-15, which was excerpted from UN Office of the Special Representative 
of the Secretary-General for the Law of the Sea, Law o/ the Sea Bulletin, no. 
6 (October 1985); and BRISCOE (n. 84 above). 

(115) Judgment of the International Court of Justice on the Continental 
Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), p. 48, Par. 64. After referring to the 
statement in the North Sea Continental Shelf Cases (see n. 64 above), quoted 
in the text accompanying n. 66 above, the court stated: «The Court thus finds 
it equitable not to take account of Filfla in the calculation of the provisional 
median line between Malta and Lybia». (116) See Presidential Declaration concerning the Continental Shelf, Arti
de l, June 23, 1947, reprinted inA. SZEKELY, Latin America and the Develo
pement o/ the Law /o the Sea, Chtle (Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications, 
1980), 2: 13; and Law No. 17,094-M24 of December 29, 1966, Art. l ,  ibid., 
s.v. « Argentina», 2:20. 

(117) Treaty of Peace and Friendship (Chilel Argentina) (November 29, 
1984), reprintd in I.L.M. 24 (1985): 10-28; Papal Proposal n the Beagle Chan
nel Dispute: Proposal of the President, December 12, 1980, reprinted in I.L.M. 
24 (1985): 7 .  Editors' note. - The Treaty of Peace and Friendship was publi
shed in «Selected documents», Ocean Yearbook 6, pp. 606-20. For a discus
sion of the regional implications of the treaty an d a map showing the Chilean 
and Argentine maritime zones, see MIGIAEL A. MoRRIS, «EEZ Policy in South 
America's Southern Cone», Ocean Yearbook 6, pp. 417-37. See also MIGIAEL 
A. MORRIS, «South American Antarctic Policies», Ocean Yearbook 7, (n. 84 
above), pp. 356-7 1. 
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maritime claim by giving less than full effect to the smaller Chi
lean islets in the Atlantic waters off the Argentine coast of Tierra 
del Fu ego ( 118) . 

In summary, recent arbitrations, judicial decisions, and nego
tiations have been relatively consistent in refusing to give full ef
fect to islands in delimiting maritime boundaries (119) . The Anglo
p rench Arbitration (120) , this resolution of the long-standing dispu
te between Argentina and Chile, and the four opinions of the In
ternational Court of Justice described above (121) ali stand for the 
proposition that islands do not generate extended maritime juri
sdiction in the same way that other land masses do. Even inhabi
ted islands (such as Jersey and Guernsey in the English Channel, 
Kerkennah Island near Tunisia, and Seal Island in the Gulf of Mai
ne) (122) do not generate full extended maritime zones if the im-

(118) Treaty of Peace and Friendship (Chile/ Argentina), Art. 7.  The unin
habited islands of Evout, Barnevelt, and Horn generate only 12-mile zones. See 
Papal Proposal in the Beagle Channel Dispute, Art. 4 (a) (b) (4). (119) A significant exception would be the recent negotiations carried out 
by the United States with Venezuela and Mexico in which full effect was given 
to small islands. See Maritime Boundary Treaty between the United States of 
America and the Republic of Venezuela, clone March 28, 1978, entered in for
ce November 24, 1980, T.I.A.S. 9890; Treaty on Maritime Boundaries between 
the United States and the United Mexican States, S. Exec. Doc. F, 96th Cong. , 
1st Sess. ( 1979); MARK FELDMAN and DAVID COLSON, «The Maritime Boun
daries of the United States», American ]ournal o/International Law 75 (1981):  
729, 735, 740. The United States accepted the Venezuelan and Mexican claims, 
not out of altruism, but because it felt that it had much t o gain in other mariti
me boundary disputes if ali small islands were allowed to generate 200-mile 
zones without limitation. See, generally, }ON M. V AN DYKE. }OSEPH R. MOR
GAN, and }ONATIIAN GURISH, «The Exclusive Economie Zone of the North
western Hawaiian Islands: When Do Uninhabited Islands Generate an EEZ?» 
San Diego Law Review 25 (1988): 425-94. For examples of other agreements 
that have used tiny insular formations as base point for determining equidi
stance lines in resolving boundary disputes, see SYMMONS (n. 18 above), pp. 
190-91 .  (120) See text accompanying nn. 81-96 above. (121) See text accompanying nn. 64-67 and 104-15 above. (122) See text accompanying nn. 84-92 and 104-13 above. 
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pact of such an extension is to interfere with the claim of another 
nation based on a continental land mass (123). 

How these principles apply 
to the Aegean Sea situation 

As the preceding section explains, the practice of tribunals exa
mining maritime boundaries - and of most nations negotiating 
boundary disputes - has been to give islands less than full effect 
in generating extended maritime zones. The «power» of the island 
to generate an Exclusive Economie Zone or continental shelf has 
been determined by the size of the island, its population, and its 
location. The closer the island is to the mainland of its country, 
the greater its power is to generate a full zone; indeed, if it is dose 
enough to the mainland, a baseline can be drawn directly connec
ting the island to the mainland. If the island is far from the main
land, however, and especially if it is on the «wrong» side of the 
median line dividing the state's continental land mass from that 
of its apposite or adjacent state, then the island is likely to be vie
wed as a «special circumstance» which can generate its own terri
torial sea but may have little ·or no effect on the location of the 
primary maritime boundary between the two nations. In both the 
Anglo-French dispute(124) and the Papua New Guinea-Australia 
agreement (125), for instance, the islands of the United Kingdom 
and Australia adjacent to the coasts of France and Papua New Gui
nea, respectively, were viewed as sitting on the continental shelf 
of the other nation and thus were no t allowed t o generate any con
tinental · shelf of their own. These examples provide support for 
Turkey's position that it is entitled to the continental shelf exten
ding to the median line between the mainla�ds of the two 

( 12') One recent commentator said that the decision failing to give full ef
fect to the Channel Islands was unjust because it failed to recognize the rights 
of the sizable population that lives there; see CHARLES BRAND, «The Legai 
Relevance of South Mrican Insular Formations Off the SW A/Namibian Coast», 
Sea Changes 4 (1986): 101.  (12•) See nn. 81-96 above and accompanying text. 

( 125) See nn. 99-103 above and accompanying text . 

. -
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countries, save for the territorial seas that surround the Greek 
islands on the «wrong» side of that median line (126) .  The «natu
ra! prolongation» theory has not been followed in the geographi
cal sense in which it was first used in the 1969 North Sea Conti
nental Shelf Cases(127), but it has not been abandoned yet as a de
piction of the generaLconcept that continental land masses gene
rate continental shelves. 

As originally developed in the North Sea case, the natural pro
longation theory appeared to require a dose examination of sea
floor configuration to determine where the continental slope ex
tending from one land mass ends and that of another begins. In 
its more recent decisions (128) , however, the ICJ has stated that 
this approach was rejected by the world community at the nego
tiations leading to the 1982 Convention when the negotiators de
cided that the principles used to resolve boundary disputes invol
ving continental shelves should be the same as those used to re
selve disputes involving Exclusive Economie Zones (EEZ) (129). 
Because these principles appear to ex elude the possibility of using 
a geologica! or geomorphological approach to resolving EEZ di
sputes, the court has felt that they should not now be applied to 
continental shelf disputes (00)". 

This shift need not, however, be viewed as a rejection of the 

(126) See text at nn. 28 and 29 above; see also A. WILSON, The Aegean Di
spute_ Adelphi Papers, No. 155 (London: International Institute for Strategie 
Studies, 1 979) . . . .  (127) I.C.]: Rep. 1969, p. 3;  see text accompanying nn. 64-67 above; and 
see, generally, KEITH HIGHET, «Whatever Happened to Natura! Prolonga
tion? » in Rights to Oceanic Resources: Deciding and Drawtng Maritime Boun
daries, ed. Dorinda Dallmeyer and Louis De Vorsey, Jr. (Dordrecht: Kluwer, 
1989), pp. 87-100. (128) See esp. Case concerning the Continental Shelf (Libya Arab Jamahi
riya v. Malta) (n. 1 14 above) ,  p. 33, Par. 34; p. 35, Par. 39; and p. 36, Par. 40. 

(129) Compare the virtually identica! Art. 7 4 an d 83 of the Law of the Sea 
Convention (n. 2 above). (u0) Case concerning the Continental Shelf (Libya Arab Jamahiriya v. 
Malta), p. 13, Par. 40. 
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more generai idea that each continental land mass generates a con
tinental shelf. Solutions to boundary disputes should therefore re
cognize that each continental land area should be entitled to its 
fair share of the adjacent continental shelf, and, indeed, Artide 
83 of the 1982 Convention maintains that approach by stressing 
that the nations with opposite or adjacent coasts should endeavor 
t o rea eh an «equitable solution» (131) .  

Among the relevant factors that must be considered when fo
cusing on the islands in the Aegean, as mentioned above (132), is 
their size, population, and location. T able 1 lists their size and po
pulation and indicates that some of these islands are substantial 
in size with thriving communities while others are small in size 
with declining populations. The island that appears to be least de
serving of generating an extended maritime zone is Megisti (Ka
stellorizo), a tiny island (3.5 square miles/9 km2) with only 222 
inhabitants. If allowed to generate an extended maritime zone, Me
gisti would effectively cut off Turkey's access to the resources of 
a large part of the Mediterranean because of its location dose to 
Turkey's coast but far from the other Greek islands (133) .  

Limnos (Lemnos) ,  Lesvos. (Lesbos) ,  Chios, Samos, Kalymnos, 
Kos, and Rhodes each have more than 10,000 inhabitants and thus 
- except for their awkward location - meet the usual criteria for 
being legitimate islands entitled to generate maritime zones (134). 
If they are entitled to generate full zones, however, Turkey would 
be almost completely excluded from access to the resources of the 
Aegean, a solution that hardly seems «equitable», particularly since 
the Turkish population along its Aegean coast is many times lar
ger than the population of these adjacent Greek islands. 

Another relevant factor might be the historical linkages bet
ween the communities involved in this dispute and the disputed 
ocean area and its resources. Because the islands creating this pro
blem have changed hands so frequently in recent years, however, 

(131) Law of the Sea Convention, Art. 83( 1 ). (132) See text preceding n. 124 above. (133) PRESCOTI (n. 99 above), pp. 308-9. (134) See text accompanying nn. 68-80 above. 
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this factor does not point toward a clear solution. Limnos (Lem
nos) , Lesvos (Lesbos), Chios, Samos, and their near neighbor 
islands were govemed by the Turkish Empire from the late fif
teenth or mid-sixteenth century until the end of the Balkan Wars 
in the 1913 -14 period, when they were transferred to Greece (135) .  
The Dodecanese. Islands in the southeastem Aegean became part 
of the Turkish Empire in 1522-23 , carne under Italian contro! in 
the ltalo-Turkish War of 1911-12 ,  and then were awarded to Gree
ce because of their Greek population in the Allied peace treaty 
with Italy in 1947 (136) .  The residents of these islands have been 
primarily Greeks during all these periods, and they have had a ma
ritime orientation, but the Turks and other occupying powers ha
ve participated in the development of the ocean resources during 
their periods of dominance. lt appears difficult, therefore, to su
stain any particular claim that the waters surrounding or connec
ting these islands are akin to «historic waters» (137) .  

The factor that was quite important in the decision of the ICJ 
chamber in the Gul/ o/ Maine Case(138) was the length of the coa
stlines of the two countries adjoining the disputed ocean area (139). 
The ratio of Greek t o T urkish coastlines bordering o n the Aegean 
has been estimateci at about two to one in favor of Greece (140). 
Decision makers seeking an equitable solution to this dispute might 

(135) Columbia Lippincott Gazetteer o/ the World (o. 9 above), pp. 399, 
1039, 1044, and 1658; see generally C.M. WOODHOUSE, A Short History o/ 
Modem Greece (London: Faber, 1%8); and J.P.C. CAREY and A. G. CAREY, 
The Web ofModem Greek Polities (New York: Columbia University Press, 
1 968). 

(136) Columbia Lippincott Gazetteer o/ the World, p. 521 .  
(137) The concept of historic waters is acknowledged in Art. 10(b) of the 

1982 Law of the Sea Convention, but it is difficult to meet the standards requi
red by international law to achieve this status. See, generally, UN Generai As
sembly, 0/fo:ial Records, vol. 14, document NCN.4/143; Sherry Eroder and 
]ON V AN DYKE, «Ocean Boundaries in the South Pacific», University o/Ha
wati" Law Review 4 (1982): 12-23. 

( 138) Gulf of Maine Caes (n. 108 above). 
( 139) Ibid., pp. 335-37, Pars. 2 18-22; reprinted in f.L.M. 23 (1984): 

1242-43. 

(140) KARL (n. 24 above), p. 672. 
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well follow the lead of the ICJ chamber in the Gul/ o/Maine Case 
and divide jurisdiction over the Aegean waters by giving Greece 
jurisdiction over two-thirds, with Turkey given jurisdiction over 
the remaining one-third. 

The concept of «equity» relevant to the solution to this di
spute has been developed in other papers (141) an d thus will not 
be explored in detail here. This concept clearly should be kept 
uppermost in the minds of ali those addressing this problem be
cause the unique geography of this area requires innovative and 
creative solutions to this dispute. Among the alternative solutions 
that have been suggested are the following: 

A. The «enclave» approach would involve drawing territorial 
seas around each of the populated Greek islands but would other
wise deny them the power to generate extended maritime zones. 
The division of the area would then be determined by drawing 
the median line between the opposite and adjacent continental land 
masses of the two countries, thus giving Turkey significant areas 
of the continental shelf in the eastern half of the Aegean, reduced 
only by the territorial seas enclaves generateci by the Greek islands. 
The amount of ocean jurisdiction Turkey would gain under this 
approach depends on whether the territorial sea around the Greek 
islands is 6 or 12 nm (142) . As discussed above(143), this enclave ap
proach should almost certainly be used for Megisti (Kastellorizo) 
- the easternmost island - no matter what other decisions are 
reached regarding the other islands. 

B. The «/inger>> approach wouldgive Turkey four :finger-shaped 
projections into the eastern Aegean between the islands of Samoth
race and Limnos (Lemnos),  Iimnos (Lemnos) and Lesvos (Lesbos) ,  

(141) For example, see BARBARA KWIATKOWSKA, «Maritime Boundary 
Delimitation between Opposite and Adjacent States in the New Law of the 
Sea: Some Implications for the Aegean» (paper presented at the International 
Symposium on Aegean Issues, çe§me, Turkey, October 15-17, 1997), in press. (142) For maps illustrating this approach, see Wn..soN (n. 126 above), pp. 
36-37. Note that the caption of Map l, p. 36, apparenùy should read, «6 nauti
ca! miles» instead of « 16 nautica! miles ». (W) See text accompanying n. 133 above. 
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Lesvos (Lesbos) and Chios, and Chios and Samos (144). This ap
proach has the advantage of maintaining contiguity among the ocean 
zones, but it would give Turkey less ocean resource jurisdiction then 
would the enclave approach (assuming that Greece's territorial sea 
is 6 nm). 

C. Fishing rights could be separated /rom continental shelf rights, 
as was done in the Torres Strait Treaty between Australia and Pa
pua New Guinea (145). Territorial sea enclaves would again be 
drawn around the Greek islands; Turkey would then be given juri
sdiction over the resources of the remaining continental shelf in the 
Aegean Sea east of the median line between the continental land 
masses, with Greece having rights to the fish in most of the water 
above. This approach is therefore similar to the «enclave» approach 
discussed above except that Turkey's access to fishing resources 
would be gready reduced. Again, the jurisdiction granted to Tur
key would vary gready depending on whether the territorial sea en
claves had 6- or 12-nm radii. 

D. ]oint development is perhaps the most logical solution to this 
dispute because it would allow the two countries to postpone the 
ultimate decision of how to dr�w the boundary but nonetheless al
low them to endeavor to exploit the resources for the benefit of the 
populations of both countries. Joint-development zones have been 
created between Saudi Arabia and Kuwait, Saudi Arabia and Su
clan, Japan and Korea, Malaysia and Thailand, Norway and Iceland, 
and most recendy Australia and Indonesia (146) , and other nations 
are actively considering this possibility. 

A joint-development approach usually involves an agency ma
naged by persons nominated by the two countries which supervises 
development of the area with some degree of autonomy. The re
sources are then explored and exploited through concessions gran
ted by the joint-development agency with the revenues shared 

(144) For a map illustrating this approach, see Wn..soN, p. 38; and KARL, 
pp. 671-72. 

(1�5) See text accompanying nn. 99-103 above. 
(1�6) See, generally. MARK V ALENCIA, ed. , The South China Sea: Hydrocar

bon Potentùzl and Possibtlities o/Joint Development (New York: Pergamon, 1981). 
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by the two countries according to an agreed-upon formula. Each 
of the existing schemes has differences in approach, and some dif
ficult questions are aiways raised regarding the legal regime that 
should govern both the commerciai aspects of the activity and the 
labor-management and environmental aspects. 

N onetheless, if the politica! will exists , these problems c an be 
resolved, and a difficult dispute can be set aside for the mutuai 
benefit of ali concerned. H successful, a joint-development pro
ject will not only expedite the development of the offshore resources 
but may aiso promote mutuai cooperation and trust between the 
nations which can enable them to address other problems as well. 
Because of these advantages, and because none of the other solu
tions to the maritime boundary in the Aegean seem satisfactory, 
the joint-development approach deserves additionai study by Tur
key and Greece. 
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I SINISTRI AERONAUTICI (*) 

SOMMARIO. l .  Concetto di sinistro aeronautico. Sua rilevanza con esclusivo 
riferimento all'istituto delle inchieste. - 2. Fonti normative. - 3 .  Discipli
na delle inchieste aeronautiche: l'inchiesta sommaria; l'inchiesta formale. 
- 4. La disciplina internazionale uniforme. - 5 .  Natura sostanziale delle 
inchieste. - 6. La relazione di inchiesta. - 7. Profili di diritto internazio
nale. 

l. Concetto di sinistro aeronautico. Sua rilevanza con esclusivo 
rl/erimento all'istituto delle inchieste. 

Nel nostro ordinamento non è rinvenibile una definizione nor
mativa di sinistro. 

n termine trova la propria radice nell'aggettivo latino sinister 
(sfavorevole, contrario, avverso) e sta a significare un accadimen
to negativo, sfavorevole, pregiudizievole: in un'accezione ampia 
ed atecnica, esso indica una evenienza fonte di nocumento, attua
le o potenziale. Ove tale evenienza si riferisca ai beni e agli inte
ressi ricompresi nell'attività di navigazione (nave; galleggiante; ae
romobile; carico; equipaggio; passeggeri; altre persone o cose che 
si trovino a bordo) ' si ha un sinistro della navigazione. n legislato
re, la giurisprudenza, la dottrina, la pratica, adoperano la locuzio
ne in parola nella accezione suddetta, per riferirsi agli eventi pro
duttivi di danni a cose (es. art. 910 c. nav.) o a persone (es. art. 
942 c. nav.) .  

Nel campo assicurativo, gli avvenimenti fontè di danno sono 
denominati rischi, mentre per sinistro si intende l'evento dannoso 
coperto dal contratto di assicurazione. 

(*) Voce destinata al Digesto delle discipline privatistiche - Sezione commer
ciale. Si ringraziano la Direzione e la Redazione per averne consentito la pub
blicazione in questa Rivista. 
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In quello processuale marittimo, è rinvenibile una disposizio
ne contenente l'elencazione degli accadimenti i quali, se contro
versi, danno luogo alle cause che il legislatore definisce «per sini
stri marittimi» (art. 589 c. nav. , in relazione all'intitolazione del 
capo II, tit. II, lib. IV, parte I, stesso cod.) .  Tale elencazione, tut
tavia, non è idonea a radicare una definizione legislativa di sini
stro marittimo e, quindi, non può rivelarsi utile al fine (mediato) 
dell'individuazione di quello aeronautico. Di vero, se è indubbio 
che possono considerarsi come sinistri gli avvenim�nti indicati al
le lettere a) b), c), d) dell'articolo in riferimento (urto, manovre, 
maneggio di strumenti, ecc. , forieri di danni) , è del pari certo che 
non possono esserlo quelli evidenziati alle successive lettere e) ed 
/) (assistenza, salvataggio, ricupero, ritrovamento) . Deve tr�usene 
la conseguenza che il legislatore ha in tal caso utilizzato il termine 
di sinistro in modo improprio e che dalla disposizione appena esa
minata non può ricavarsi la concezione normativa di sinistro. 

Recepita, dunque, la accezione comune di fatto dannoso (1) 
propria di quest'ultimo, occorre riconoscere la sterilità di qualsia
si tentativo rivolto alla ricognizione di una disciplina sostanziale 
dello stesso, tanto nel campo marittimo, quanto (per quel che qui 
interessa) in quello aeronautico (2) . Nell'ordinamento della navi
gazione, invero, i fatti fonte di obbligazioni, di esso peculiari, so
no regolati in maniera fra loro non uniforme, in considerazione 
delle peculiarità di ciascuno, mentre altri fatti, ai quali l'ambiente 
in cui si verificano non assegna connotati di specialità, restano re
golati dal diritto comune. T alché, non sarebbe possibile ritagliare 
una disciplina unitaria, propria del sinistro (marittimo o) aeronau
tico in quanto tale, anziché una pluralità di discipline, peculiare 
ciaséuna del singolo tipo di sinistro (rectius, di fatto definibile co
me tale: es. urto, investimento, incidente, da cui derivi un danno 

(1) TESTA, Le inchieste sui sinistri della navigazione, Milano, 1958, 14 ss.; 
SAVOIA, Sinistri aeronautici, in Noviss. dig. it., XVIIL Torino, 1970, 447. 

(2) Un tentativo del genere è stato svolto da SAVOIA, op. at., il quale ha 
considerato unitariamente i sinistri aeronautici sotto il profilo dei danni che 
possono provocare, dell'obbligo di soccorso e della copertura assicurativa. 
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ai terzi sulla superficie, o alle persone o cose trasportate, o alle 
attrezzature, ecc.) relativo alla navigazione. 

n solo profilo, per il quale si rivela utile (e, anzi, imprescindi
bile) una definizione in senso tecnico di sinistro, rilevante sul pia
no giuridico, è quello dell'esecuzione delle inchieste, che la com
petente autorità (marittima o) aeronautica può e deve disporre ai 
sensi degli artt. 826 ss. del codice della navigazione e della corri
spondente normativa uniforme di diritto internazionale. 

Trattasi della attività di indagine e di successivo esame dei da
ti rilevati, svolta dalla pubblica amministrazione allorquando si siano 
verificati quegli avvenimenti dannosi, che il codice e le altre di
sposizioni in materia chiamano sinistri. 

In tali sensi, la dottrina ha preferito utilizzare il termine di in
cidente, come evento inaspettato,  incidens, che sopravviene(3); 
termine che consente di abbandonare qualsiasi legame, logico ed 
etimologico, fra l'evento e la (mala)sorte e che, per contro, appare 
comprensivo sia degli accadimenti fortuiti, che di quelli dipendenti 
dall'azione umana. 

n termine ora menzionato non è ignoto al legislatore, il quale 
lo impiega proprio nella materia in esame: gli artt. 826 e 827 c. 
nav. , che regolano l'inchiesta- sommaria e quella tecnica formale 
nel campo aeronautico, ricollegano entrambe al verificarsi di un 
«incidente». La circostanza che la locuzione, con cui il legislatore 
indica l'oggetto delle inchieste, sia - però - quella di «sinistro» 
(v. il tit. VITI del libro I della parte II del c. nav. , nonché la rubri
ca e il testo degli artt. 830, 832 ,  833 c. nav.; v . ,  però, il 2° co. del
l'art. 830 c. nav.), induce a ritenere che nel nostro ordinamento 
le espressioni in questione sono state adoperate come sinonimi. 

Nel diritto internazionale convenzionale, il riferimento è co
stante agli «incidenti» aeronautici (accidents): così gli artt. 26 e 
37,  lett. k) , della Convenzione di Chicago sull'avìazione civile in
ternazionale. 

Assodato quanto sopra, occorre rilevare, con la più attenta ed 
autorevole dottrina (4), che il concetto di sinistro (o l'altro, equi-

(3) VAGO, Le inchieste sugli inddenti aerei, in Dir. ae., 1962, 1 1 1 .  
(•) TESTA, op. cit., 15 ss; QUERCI, Inchieste marittime ed aeronautiche, in 

Enc. dir. , XX, Milano, 1970, 687 s. 
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valente, di incidente), proprio della normativa sulle inchieste, è 
più limitato rispetto a quello comune di accadimento dannoso e 
si riconnette all'interesse pubblico immanente al fenomeno della 
navigazione. In realtà, non ogni episodio foriero di danni è ido
neo a determinare l'instaurazione e lo svolgimento di un'inchie
sta, ma solo quegli episodi, i quali, per il fatto di mettere in peri
colo o ledere l'incolumità pubblica (di cui la sicurezza della navi
gazione costituisce una concreta e specifica estrinsecazione), si ap
palesano come particolarmente gravi e degni di suscitare l'atten
zione e l'intervento della pubblica amministrazione. Non ogni even
to dannoso, anche di minima portata, è dunque tale da integrare 
un sinistro, ma solo quell'evento, che abbia «l'intrinseca attitudi
ne a creare una situazione contrastante con il sicuro impiego del 
mezzo adibito al trasporto»(5). 

L'ulteriore qualificazione di «aeronautico» si pone in relazio
ne all'ambiente ove il fatto si verifica ed ai beni su cui esso viene 
ad incidere. Quando lo stesso riguarda un aeromobile (o, meglio, 
le sue parti strutturali e tecnicamente funzionali)(6), o è occasio
nato dall'utilizzazione di un aeromobile(?), si ha un sinistro del
la navigazione aerea, ovvero, in breve, un sinistro aeronautico. 

Quest'ultimo si caratterizza, pertanto, per l'oggetto su cui in
cide (aeromobile) e per la sua potenzialità offensiva (tale da com
promettere la sicurezza della navigazione}, ma non per il profilo 
temporale, ossia per il suo verificarsi nel corso del trasporto. Dis
sentiamo, così, da quella impostazione, che, assegnando impor
tanza alla durata del trasporto al fine dell'individuazione dei sini
stri aeronautici, ha con· ciò mostrato di voler limitare questi ultimi 
a quelli che hanno luogo «dall'inizio delle manovre per l'involo 
al termine di quelle per l'approdo» nel caso di danni a terzi sulla 
superficie, nonché nel corso di «tutte le operazioni di imbarco e 
sbarco, ed anche il tempo impiegato per le soste ih attesa di invo
lo, ed il tempo occupato fino a che lo sbarco non sarà ultimato» 
nel caso di danni ai passeggeri e all'equipaggio, nonché anterior-

(5) TEsTA, op. dt., 17. 

(6) QUERCI, Inchieste, cit., 1028. 
C) TESTA, op. dt. , 15. 
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mente al volo, dalla presa in consegna delle cose da parte del vet
tore sino alla riconsegna, nel caso di danni alle cose trasporta
te (8). A ben vedere, anche al di fuori dell'ambito temporale così 
precisato, può succedere un incidente (es. incendio dell'aeromo
bile, anche se in aviorimessa) , suscettibile di mettere a repentaglio 
la sicurezza della navigazione e - come tale - meritevole di un 
accertamento delle cause che lo hanno provocato. Segnaliamo, tut
tavia, che la normativa internazionale si riferisce soltanto agli inci
denti che si verificano in volo, ossia «dal momento dell'imbarco 
dell'aeromobile, effettuato a scopo di volo, sino a quello dello sbar
co» (v. la definizione di accident dell'Allegato 13 alla Convenzio
ne di Chicago, appresso riportata) . 

Dalla rapida esposizione che precede, si consegue l'esigenza 
di apprezzare, in senso tecnico-giuridico, i sinistri aeronautici sol
tanto in relazione alle inchieste espletande dalla competente auto
rità, nel novero dei medesimi ricomprendendo quei soli eventi ma
teriali, incidenti su un aeromobile considerato nei propri elementi 
strutturali, che determinano una situazione di pregiudizio per la 
sicurezza della navigazione (9) , sì da richiedere l'intervento ispet
tivo dell'amministrazione aeronautica. 

Acquisite, pertanto, la suddetta definizione e la correlata deli
mitazione del campo dell'indagine, mette conto, per esigenze di 
completezza, segnalare l'esistenza di specificazioni ulteriori del sue
sposto concetto di sinistro, legate a profili tecnici di indubbia im
portanza: 

- inconveniente: avaria o malfunzionamento che si manife
sta su di un aeromobile e che interessa l' aeronavigabilità; esso può 
essere ulteriormente qualificato, ai fini delle analisi e delle azioni 
da svolgere per la sua eliminazione, in ordinario, straordinario, di 
tipo nuovo, nonché, ai fini delle conseguenze effettive o potenzia
li, in lieve, moderato, grave, gravissimo (così il reg'olamento tecni
co del Registro Aeronautico Italiano, approvato con d.m. 
24-5-1965) ;  

- incidente: evenienza che si verifica nel corso dell'esercizio 

(8) SAVOIA, op. cit. , 447. 

(9) TESTA, op. cit., 20. 
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di un aeromobile a seguito o meno di inconveniente e nella quale 
l'aeromobile stesso riporta danni che comportano lavori di ripa
razione per il ripristino dell'aeronavigabilità (così il reg. cit.) ;  

- accident: avvenimento ricollegato al funzionamento di un 
aeromobile, che ha luogo nei limiti temporali già riferiti, nel quale 
una persona subisce una lesione mortale o grave in conseguenza 
della sua presenza nell'aeromobile, o del diretto contatto con una 
parte anche avulsa di esso, o della diretta esposizione al moto d'a
ria dell'aereo a reazione (salvo che le lesioni derivino da cause na
turali, o siano state autoprovocate o cagionate da terzi, o siano state 
riportate da clandestini nascosti al di fuori degli spazi destinati ai 
passeggeri e all'equipaggio) ,  o nel quale l'aeromobile riporta un 
danno o un'avaria strutturale che ne compromette la resistenza 
strutturale, le prestazioni e le caratteristiche di volo e che normal
mente richiede una complessa riparazione o la sostituzione della 
parte danneggiata (salvo che l'avaria o il danno siano limitati al 
motore, alle eliche o a determinate parti dell'aeromobile) ,  o nel 
quale l'aeromobile è perduto o del tutto irraggiungibile (cap. I del
l'Allegato 13 alla Convenzione di Chicago) ;  

- incident: avvenimento, diverso dall' accident, ricollegato al 
funzionamento di un aeromobile, che compromette o potrebbe 
compromettere la salvezza della spedizione aeronautica (cap. I del
l'Ali. cit.) .  

2 .  Fonti normative. 

Le inchieste sugli incidenti aeronautici sono regolate, nel no
stro ordinamento, dagli artt. da 826 a 83 3 e (per un aspetto mar
ginale) 1326 del c. nav. 

Tali disposizioni avrebbero dovuto essere integrate con quel
le del regolamento, cui, infatti, l'art. 827 , 2° co. ,  c. nav. , fa espres
so rinvio quanto alle modalità di costituzione della commissione 
tecnico amministrativa per l'inchiesta formale. 

La mancata emanazione dello stesso ha suscitato, anzitutto, il 
problema della applicabilità del vecchio regolamento per la navi
gazione aerea approvato con r.d. 11 -1 -1925 , n. 356, e, poi, quello 
della vigenza del cennato art. 827,  2°  co. ,  c. nav. 

L'esame del primo dei suddetti problemi esula, per la sua com
plessità, dalla materia qui trattata. Basti dire che, in dottrina e in 
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giurisprudenza, non v'è concordanza di opinioni al riguardo (10) 
e che, a nostro parere, la tesi favorevole alla perdurante efficacia 
del vecchio regolamento (11) è difficilmente compatibile con il di
sposto dell'art. 1329 c. nav. A ben vedere, in esso l'abrogazione 
del regolamento è incondizionata, e non - come pure si è soste
nuto, da parte della dottrina oggi prevalente, sulla scorta dell'art. 
1328 c. nav. - subordinata all'emanazione di un nuovo regola
mento. 

Ne derivano l'importanza e l'attualità del secondo problema: 
in carenza di disposizioni regolamentari, diviene impossibile la co
stituzione della commissione di inchiesta prevista dall'art. 827 c. 
nav. Esso è stato risolto, nel concreto, mediante la costituzione 
di commissioni di nomina ministeriale (12), cùi viene affidata l'e
secuzione di inchieste denominate semplicemente «ministeriali», 
anziché «tecniche formali». La più recente dottrina, tuttavia, ha 

(1°) Per tutti, cfr. GRIGOLI, Diritto della navigazione, Torino, 1982, 31; LE
FEBVRE D'OVIDIO-PEsCATORE-TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, 7a 
ed., Milano, 1990, 21  ss . .  In giurisprudenza, la soluzione negativa è stata di re
cente accolta da Cass., 29-1-1988, in Dir. mar., 1989, 745 ss., con nota adesiva 
di MEDINA, Il regolamento per la navigazione aerea approvato con R.D. 1 1  gen
naio 1925, n. 356 e tl codice della navigazione. Amplt'us sull'argomento, cfr. AN
TONINI, Le inchieste sugli incidenti aerei, in Dir. mar., 1991, 133 ss. Da ultimo, 
nel senso della vigenza del regolamento per la navigazione aerea, cfr. TULLIO, 
La normativa regolamentare dell'aviazione civtle, in «Cinquant'anni di codice del
la navigazione: profili di responsabilt'tà degli operatori del settore aereo», (Atti del 
Convegno giuridico, Roma, 2-3 dicembre 1992), Roma, 1993 , 1 1  ss . .  (11) PEsCATORE. Sull'art. 1328 del codice della navigazione, in Foro pad. , 
1948, I, 373 ss. (12) GRIGOLI, L'esercizio dell'aeromobile, 2a ed., Milano, 1988, 593, ammet
te la valida esistenza della commissione tecnico amministrativa, composta ai sen
si della direttiva SMA/34/082 del 1971 .  In base a tale direttiva la commissione 
deve essere così formata: un rappresentante della Direzione-generale dell' avia
zione civile, quale presidente; un pilota esperto nella condotta delle inchieste; 
un tecnico esperto nel controllo delle costruzioni e dell'esercizio; un direttore 
di aeroporto civile. La commissione può essere integrata da altri membri (medi
ci, tecnici esperti della circolazione aerea), secondo le circostanze. 

Per Pret. Roma, 8-3-1989 (ord), G.I.E., ATR, Aeritalia e Aerospaziale c. 
Ministero dei trasporti, A.P.P.L., Crocianelli, A.N.P.A.C., DeJudicibus, in Dir. 
mar. , 1991, 132 ss., la mancanza del regolamento non consente la nomina della 
commissione tecnica formale ex art. 827 c. nav., ferma restando, ovviamente, la 
facoltà del ministro di nominare una commissione informale. 
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affacciato dubbi circa i poteri detenuti da siffatte commissioni e 
circa la stessa vigenza non solo della menzionata disposizione del
l'art. 827, 2° co., c. nav., ma anche di tutte le disposizioni ad essa 
ricollegate, ossia di tutte quelle riguardanti l'inchiesta tecnica for
male(13). 

Le inchieste sugli incidenti aeronautici sono altresì disciplina
te, nell'ordinamento internazionale, dalla Convenzione di Chica
go del 7-12- 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, appro
vata e resa esecutiva in Italia con d.lg. 6-3- 1948, n. 616. 

Essa all'art. 26 prevede la promozione dell'inchiesta ad opera 
dello Stato in cui è avvenuto l'incidente e lo svolgimento della me
desima in conformità con la procedura raccomandata dall'ICAO 
(International Civil Aviation Organization). Correlatamente, all'art. 
37, 2° co., lett. k), contempla l'adozione, ad opera di tale Orga
nizzazione, degli standards internazionali, dei sistemi pratici e del
le procedure raccomandate, in relazione, fra l'altro, all'inchiesta 
sugli incidenti. T ali International Standards and Recommended Prac
tices sono stati fissati, quanto alla materia in riferimento, con l'Al
legato 13 alla Convenzione, adottato 1'1 1-4-195 1, entrato in vigo
re sul piano internazionale 1' 1 �12-195 1 e successivamente modifi
cato (l'ultima edizione è la settima, del maggio 1988). L'Allegato 
13, però, non è stato ancora recepito dall'Italia, la quale, dunque, 
non si è adeguata alle regole internazionali. Ciò non comporta, tut
tavia, un inadempimento agli obblighi assunti con l'adesione all'I
CAO, posto che l'art. 26 della Convenzione consente lo svolgi
mento dell'inchiesta anche secondo procedure diverse da quella 
raccomandata e che tale possibilità è confermata, con riguardo a 
tutti gli standards e procedure internazionali, dall'art. 38.  Peral
tro, in applicazione di quest'ultima norma, la mancata recezione 
di tali standards - contemplata, per il vero, per i soli eccezionali 
casi di impossibilità di completa conformazione àd essi, o di ne-

(B) BALLARINO-BUSTI, Manuale di diritto aeronautico e spaziale, Milano, 
1988, 1526 s. Cfr. anche GRIGOLI, Il problema della sicurezza nella sfera nauti
ca, II, La sicurezza dell'esercizio nautico, Milano, 1990, 782 ss. e in particolare 
785, ove si individua la possibile soluzione alla suddetta carenza normativa nel 
recepimento dell'Allegato 13 ICAO (su cui v. infra, nel testo). 
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cessità di adozione di regole parzialmente differenti: casi di certo 
insussistenti quanto al nostro ordinamento - avrebbe richiesto la 
notifica, da parte dell'Italia, delle differenze fra i propri metodi 
e quelli internazionali: il che non è stato. Né, per altro verso, l'Ita
lia si è adoperata per «assicurare il più alto grado possibile di uni
formità», come prescritto dall'art. 37 della Convenzione(14). 

L'emanazione delle disposizioni tecniche conformi agli accen
nati standards internazionali dovrà essere effettuata dal ministro 
dei trasporti, sulla scorta dei criteri direttivi che, in applicazione 
del 2° e 3°  co. dell'art. 687 c. nav. (introdotti dall'art. l della L 
13 -5-1983 , n. 2 13 ) ,  sono stati fissati dal d.p.r. 4-7- 1985 ,  n. 461 (il 
cui art. 15 si riferisce alle inchieste) .  

La delimitazione del campo di applicazione della normativa 
interna (artt. 826 ss. c. nav.) in relazione a quella internazionale 
uniforme (art. 26 Conv.) deve essere effettuata considerando que
st'ultima !ex specialis e quindi restringendo l'operatività della pri
ma ai sinistri non contemplati dalla seconda. Talché, l'art. 26 Conv. 
risulta applicabile agli incidenti aerei occorsi in territorio italiano 
ad un aeromobile immatricolato in altri Stati contraenti, se abbia
no provocato morte o gravi danni alle persone, o se siano indice 
di gravi difetti tecnici dell'aeromobile o delle installazioni per la 
navigazione aerea. Le inchieste, relative a tali incidenti, dovranno 
essere svolte secondo procedure uniformi agli standards accenna
ti, salva la già ricordata possibilità di deroga e salva, in ogni caso, 
l'inderogabile sussistenza degli obblighi di effettuare l'inchiesta, 
di consentirvi l'assistenza dello Stato di immatricolazione dell' ae
romobile e di comunicare a quest'ultimo la relazione conclusiva. 

Segnaliamo che è. all'esame della Direzione Generale Trasporti 
della CEE un progetto di direttiva sui principi fondamentali cui 
dovranno informarsi le inchieste sugli incidenti aerei. 

3 .  Disciplina delle inchieste aeronautiche: l'inchiesta sommaria; 
l'inchiesta formale. 

L'inchiesta consiste nell'attività di indagine sul fatto oggetto 
della medesima, intesa alla rilevazione dei dati che lo caratterizza
no, alla loro valutazione critica e alla successiva esposizione di ri
levazioni e valutazioni in un atto finale. 

(14) Al riguardo, cfr. TULLIO, op. ai., par. 2 .  
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n nostro ordinamento regola, quanto ai sinistri aeronautici, l'in
chiesta sommaria e quella tecnica formale. 

L'inchiesta sommaria (art. 826 c. nav.) si caratterizza per l'im
mediatezza rispetto al momento del sinistro e per l'assenza di for
malità particolari. Essa obbedisce all'esigenza di acquisire pronta
mente elementi ·e notizie suscettibili di rapido mutamento o di
spersiOne. 

n potere di disporla spetta al direttore di aeroporto, la cui com
petenza territoriale è indicata con riferimento al luogo ove si è ve
rificato il sinistro. Egli, avuta notizia di quest'ultimo, ne dà imme
diata comunicazione all'autorità giudiziaria e procede all'inchie
sta, d'accordo, se occorre, con l'autorità di pubblica sicurezza (art. 
82 1 ,  l 0 co. ,  c. nav.) .  

Nel caso di sinistro avvenuto in mare (tanto territoriale, quan
to internazionale) ,  la competenza a svolgere gli «accertamenti op
portuni» e ad estendere la relazione sull'incidente è assegnata an
che all'autorità marittima, la quale, ove possibile, deve provvede
re d'accordo con quella aeronautica (art. 830, 2°  co. ,  c. nav.) .  Ta
le competenza non esclude, ovviamente, quella generale di que
st'ultima autorità. A entramb.e la notizia del sinistro deve essere 
somministrata dall'autorità, di pubblica sicurezza o comunale, che 
l'abbia ricevuta (art. 830, l 0 co.,  c. nav.) .  

Nel caso di sinistro avvenuto all'estero e purché si tratti di ae
romobile italiano, la competenza spetta all'autorità consolare (artt. 
833 e 691 c. nav.) del luogo del sinistro. 

Qualora si ignori dove l'incidente sia accaduto, o addirittura 
se un incidente sia accaduto (perché mancano notizie di un aero
m�bile e sussistono ragionevoli motivi per ritener! o perduto), non 
è prevista l'effettuazione dell'inchiesta sommaria (art. 83 1 c. nav.). 

Le modalità di svolgimento dell'inchiesta non sono determi
nate: vale il principio della libertà nelle forme e 'nei contenuti, i 
quali saranno determinati con riguardo alle esigenze del singolo 
caso. Le operazioni da compiere sono quelle tipiche dei procedi
menti di inchiesta e cioè ricerche, esperimenti, interrogazioni, ri
levazioni, interpretazione dei dati acquisiti, documentazione del
l'attività svolta (15 ) .  

('5) TESTA, op. cit., 88. 
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L'atto terminale è definito dall'art. 827, 1° co. ,  c .  nav. come 
relazione sulle conclusioni raggiunte. Esso nella prassi è denomi
nato rapporto e viene esteso su un apposito modulo ministeriale, 
contenente la data, l'ora e il luogo dell'incidente, i dati identifica
tivi dell'aeromobile e del volo, la breve descrizione dell'incidente 
con la precisazione della sua natura, le conseguenze dello stesso, 
i nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri, le circostanze 
dell'incidente e - se determinabili con certezza - le sue cause. 
Al rapporto debbono essere allegate le dichiarazioni e le testimo
ruanze. 

La relazione (o rapporto) deve essere inviata al ministro per 
i trasporti (art. 826, 2° co. , c. nav.), anche nel caso di incidente 
all'estero (art. 833 c.  nav.). 

L'inchiesta tecnica/orma/e (art. 827 c. nav.) si connota per l'ap
profondimento nella rilevazione dei dati e, soprattutto, nella loro 
elaborazione e valutazione, preordinata all'emissione di un giudi
zio conclusivo, produttivo di effetti ben determinati. La sua fina
lità è - come si vedrà in prosieguo - soprattutto quella di preve
nire il verificarsi di futuri incidenti, appurando le cause tecniche 
di quello occorso. 

La competenza a disporla è assegnata, in ogni caso, al mini
stro dei trasporti, il quale prende conoscenza ufficiale del sinistro 
tramite la relazione di inchiesta sommaria, a lui trasmessa dal di
rettore di aeroporto (art. 826, 2° co. , c. nav.) o dal console (art. 
833 c. nav.).  

L'avvio del procedimento di inchiesta costituisce esercizio di 
un potere discrezionale del ministro, in relazione al conseguimen
to, nel singolo caso, delle finalità dell'inchiesta, consistenti nell'ac
certamento delle cause tecniche dell'incidente. Quindi, ove risulti 
palese l'attribuibilità di questo a fattori esterni (ès. un attentato, 
o l'opera di dirottatori) , l'inchiesta diviene superflua, posto che 
resta estraneo alla stessa l'accertamento delle responsabilità non 
riconnesse alla funzionalità dell'aeromobile e delle installazioni, op
pure all'idoneità dei soggetti che abbiano concorso alla costruzio
ne o all'esercizio dell'uno e delle altre. n solo caso in cui l'inchie
sta è obbligatoria è quello della scomparsa dell'aeromobile (art. 
83 1 c. nav.).  
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· Lo svolgimento dell'inchiesta non è legislativamente regolato, 
se non per il suo oggetto, consistente nell'accertamento delle cau
se e delle responsabilità dell'incidente (art. 827,  2° co., c. nav.). 
Rilevante mezzo di indagine è l'audizione dei testimoni, che la com
missione può chiamare a deporre; l'art. 828 c. nav. consente di 
ritenere che essa non abbia l'obbligo, ma la mera facoltà, di ac
quisire le dichiarazioni di chi richieda di essere sentito. Possono 
essere esaminati, in particolare, gli assicuratori, i danneggiati e i 
loro aventi causa, nonché, in genere, tutti coloro i quali abbiano 
interesse nell'aeromobile o nel carico (art. 828 cit.). Altri impor
tanti mezzi probatori sono gli accertamenti tecnici e i rilievi mate
riali, nel novero dei quali si segnala, per il suo ruolo fondamentale 
assolto in ogni indagine, l'esame della cosiddetta scatola nera (/light 
recorder). Questa, contenendo la registrazione dei dati di volo (data 
/light recorder) e delle voci di cabina (cockpit voice recorder), con
sente - una volta compiuta la decifrazione, ad opera di centri 
specializzati (quali il National Transportation Sa/ety Board statuni
tense e l'Accident Investigation Bench inglese) -di documentare 
i dati di fatto idonei a ricostruire le circostanze in cui si è verifica
to l'incidente. 

L'inchiesta si conclude con una relazione delle operazioni com
piute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabi
lità dell'incidente (art. 829 c. nav.). Essa può contenere anche rac
comandazioni e proposte idonee a prevenire il ripetersi dell'inci
dente. 

Le spese per l'inchiesta restano a carico dell'erario (art. 1326 
c. nav.). 

4. La disciplina internazionale umforme. 

L'Allegato 13 alla Convenzione di Chicago r�ola il procedi
mento di inchiesta cui gli Stati debbono uniformarsi in relazione 
agli incidenti indicati dall'art. 26 della Convenzione stessa. 

Esso assegna all'inchiesta l'obiettivo fondamentale della pre
venzione degli incidenti e chiarisce che esula dalla medesima l'at
tribuzione di colpe o responsabilità (specificazione 3 . 1) .  Ad ana
loghi principi è informato il progetto di direttiva CEE, dianzi ri
cordato. 

Articolate disposizioni, aventi la forma di Standards (di ado-
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zione obbligatoria) o di Recommended Practices (di adozione au
spicata, ma facoltativa) ,  disciplinano: l'obiettivo dell'inchiesta, la 
conservazione delle prove, la custodia e la rimozione dell' aeromo
bile (cap. 3 ) ;  la trasmissione della notizia dell'incidente (cap. 4); 
l'avvio e lo svolgimento dell'inchiesta, la competenza a disporla 
(assegnata allo. Stato ove si è verificato il sinistro) , la partecipazio
ne degli Stati di immatricolazione e di fabbricazione dell' aeromo
bile, di quello dell'operatore aeronautico, di quelli che abbiano 
fornito informazioni, di quelli di appartenenza delle vittime (cap. 
5); la relazione (cap. 6) e le sue modalità di stesura (appendice) ;  
le misure di prevenzione (cap. 7) .  

L'inchiesta, in definitiva, ricomprende «la raccolta, registra
zione e analisi di ogni informazione disponibile e rilevante, se pos
sibile la determinazione della o delle cause e la predisposizione 
della relazione finale, seguita, se opportune, da raccomandazioni 
di sicurezza per la prevenzione degli incidenti» (specificazione 5.4). 

5. Natura sostanziale delle inchieste. 
Un problema sistematico, posto all'attenzione della dottrina 

e (per alcuni profili) della giurisprudenza dalla collocazione nor
mativa delle inchieste sui sinistri marittimi nell'ambito delle dispo
sizioni processuali del codice della navigazione (16) , è quello del
la natura delle medesime, ossia della loro appartenenza al diritto 
sostanziale o a quello processuale. 

Contro il suaccennato inquadramento legislativo e il tenore del
la Relazione al codice (la quale qualifica come «essenzialmente giu
risdizionale» l'attività delle commissioni di inchiesta) (17), nonché 
contro l'orientamento conseguentemente assunto dalla dottrina tra
dizionale, la dottrina più moderna ha rivendicato «l'autonomia, 

('6) TI legislatore ha configurato le inchieste sui sinistri marittimi come isti
tuto processuale di istruzione preventiva, la cui finalità è quella di assicurare 
la prova e di accertare preventivamente fatti, che somministreranno materiale 
di convinzione al giudice in controversie civili o penali: Relazione al c. nav. , 
n. 379. 

(17) Loc. cit. 
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di stretto diritto sostanziale», delle inchieste sui sinistri della na
vigazione(18) , le quali «hanno fini amministrativi e non attengo
no al processo, anche se, in questo, possono offrire elementi di 
prova»(19). Di vero, il sinistro, concretando un mutamento che 
incide sull'esercizio della navigazione, fa sorgere, a carico dci com
petenti organi della pubblica amministrazione, il dovere di accer
tarlo e valutarlo(20) , esplicando una attività amministrativa, neon
dotta a quella di polizia della navigazione(21) o inquadrata in una 
lata nozione di potestà protettiva (22 ) ,  preordinata alla tutela del
l'incolumità pubblica, di cui la sicurezza della navigazione è una 
specifica estrinsecazione. Parimenti, l'inchiesta non è affatto fina
lizzata - come dovrebbe essere, se si trattasse di un procedimen
to di istruzione preventiva - ad agevolare il successivo svolgimen
to di una causa, della quale tenda ad assicurare o a predisporre 
anticipatamente il materiale probatorio. 

La correttezza di siffatto inquadramento è indubbia, sì che non 
riceve alcuna apparente giustificazione l'orientamento emerso in 
sede di studio della riforma del codice della navigazione, laddove 
si è ribadita la riconduzione delle inchieste marittime nel novero 
degli istituti processuali(23) .  

Deve tuttavia riconoscersi, a nostra opinione, che i problemi 
suaccennati, come pure le implicazioni che ne conseguono quan
to alla sistemazione legislativa, sono limitati al campo marittimo 
e non attengono a quello aeronautico. In questo, infatti, la disci
plina delle inchieste è correttamente contenuta nell'ambito delle 
disposizioni sull'ordinamento amministrativo della navigazione e 
viene dalla dottrina ricondotta alla attività di polizia in senso stret-

·. · 

('8) QUERCI, Inchieste, cit. ,  1033. 
( 19) SP ASIANO, Le disposizioni processuali del codice della navigazione: no-

te crtiiche, in Riv. trim. dir. e proc. civ. , 1961 ,  869. 
' 

(20) TESTA, op. cit., 96. 
(2') Op. ult. ai, 98. 
(22) QUERCI, op. ult. ai., 1035. 
(23) Cfr. l'art. 6, n. 46, punto l, dello Schema del disegno di legge recan

te delega al governo per emanare un nuovo codice della navigazione (in questa 
Rivista, n. 3 9/1986, p. 126 ss. ) ,  nonché LA CHINA, I criteri relativi alla mate
ria processuale, negli Atti del Convegno su «Un nuovo codice della navigazione», 
in Dir. mar. , 1987, 675 . 
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to {24): a differenza delle inchieste marittime, quelle aeronautiche 
«non fungono come mezzo di istruzione preventiva agli effetti penali, 
né esplicano alcuna efficacia nel giudizio civile; ma la loro efficacia si 
esaurisce normalmente nell'ambito stesso dell'amministrazione» (25) . 

Resta definitivamente assodata, quindi, la natura di istituto di 
diritto sostanziale delle medesime. 

6. La relazione di inchiesta. 
I..:atto finale e di maggior rilievo dell'inchiesta è la relazione, nella 

quale la commissione riporta le operazioni che ha compiuto, rassegna 
le conclusioni cui è pervenuta circa le cause e responsabilità (tecni
che) del sinistro e formula le eventuali raccomandazioni. Essa è stata 
esattamente inquadrata nell'ambito degli atti giuridici in senso stret
to (26) , in particolare come dichiarazione di rappresentazione (27) . 

Mette conto indagare sugli effetti prodotti dalla stessa nell'ordi
namento generale. 

Sul piano sostanziale, essa è creativa di una certezza pubbli
ca (28). Realizzando l'interesse pubblico primario che ha determina
to l'avvio dell'inchiesta, si sovrappone e sostituisce ai fatti materiali 
che descrive e valuta, venendo a costituire, con tali descrizioni e va
lutazioni, una realtà oggettiva. La pubblica amministrazione, in al
tre parole, assume, come veri e reali («certi»), gli accadimenti e le 
prospettazioni così come sono in essa contenuti. 

Occorre valutare, ora, se tali rappresentazioni esplichino effica
cia vincolante anche nei confronti delle parti, al fine della regola
mentazione dei rapporti intersubiettivi (sul piano negoziale o giu-

(2•) Per tutti, LEFEBVRE D'OVIDIO-PESCATORE-TUU.IO, op. cit., 189, ove 
le inchieste aeronautiche sono inserite nel capitolo dedicato all'attività ammi
nistrativa in materia di navigazione. 

(25) Relazione al c. nav., n. 516. (26) TESTA, op. cit. ,  1 14.  (27) QUERCI, op. ult. cit. , 1038. Sulla nozione di atto giuridico in senso 
stretto e su quella di dichiarazione di scienza (o di rappresentazione), ci limi
tiamo a richiamare, per le citazioni, il nostro contributo La liquidazione delle 
avarie comuni, Milano, 1993, p. 129 ss. e 134 ss. (28) QUERCI, Op. ult. àt., 1039 ss. n concetto di certezza pubblica è quello 
espresso da GIANNINI M.S., Certezza pubblica, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 
769 ss. 
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diziale) e a quello dell'attuazione della potestà punitiva dello Sta
to (tramite il processo penale) . 

Quanto ai sinistri marittimi, il vigente sistema, per un verso, 
ha messo a disposizione delle parti e del giudice i risultati della 
relazione, obbligando ad assumerne le rappresentazioni siccome 
vincolanti, salvo l'esperimento della prova contraria (art. 582 c. 
nav.) ;  per altro verso, ha assegnato alla relazione, sul piano pena
listico, il valore di rapporto (art. 1241 ,  2° co., c. nav.) .  Questa di
sciplina non è stata estesa, però, ai sinistri aeronautici, per i quali, 
anzi, il legislatore ha tenuto a precisare che l'efficacia della rela
zione «si esaurisce normalmente nell'ambito stesso dell' ammini
strazione, giacché gli interessati nell'aeromobile sinistrato e nel ca
rico non hanno diritto di conoscere i risultati delle indagini, com
piute dall'autorità aeronautica» (29). 

La mancanza delle cennate norme di raccordo - se impedi
sce, a nostra opinione, di considerare in maniera unitaria l'una e 
l'altra relazione quanto agli effetti (secondari) esplicati. nei con
fronti delle parti interessate e sul piano processuale - non può 
indurre, tuttavia, a giudicare l'atto finale dell'inchiesta aeronauti
ca come sprovvisto di qualsiasi effetto ulteriore rispetto alla tutela 
dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione, che ne ha 
determinato l'instaurazione, ossia come privo di rilievo al di fuori 
della sfera d'azione della pubblica amministrazione. L'esame va 
condotto separatamente, con riferimento al giudizio civile e a quello 
penale. 

Quanto al primo, è certo che la relazione racchiude elementi 
di estrema importanza per la risoluzione delle controversie e della 
massima utilità per le parti e per il giudice, i quali, sovente, non 

(29) Relazione al c. nav. , n. 5 16. Tale affermazione deve essere coordina
ta, ora, con i nuovi principi introdotti dalla l. 7 -8-1990, n. 241 ,  e dal d.p.r. 
27-6-1992, n. 352, in tema di accesso ai documenti amministrativi; principi in 
applicazione dei quali, nel campo marittimo, si è riconosciuto il diritto dei pri
vati di avere copia degli atti delle inchieste sommarie o formali concluse senza 
addebito di responsabilità, nonché dei documenti relativi all'accertamento di 
circostanze di fatto delle inchieste in corso di svolgimento o concluse con ad
debito di responsabilità (eire. 4 - 11 -1992, n. 258416, del ministero della marina 
mercantile). 
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hanno alcuna possibilità di ripeteme autonomamente l'acquisizione. 
Ci riferiamo, soprattutto, alla descrizione degli elementi di fatto 
(stato dei luoghi, delle cose e delle persone), direttamente appu
rati, ed ai risultati delle prove tecniche (fra le quali, la trascrizione 
ed elaborazione dei dati racchiusi nella «scatola nera»), nonché 
- ma in minor: misura, stante normalmente la ripetibilità delle 
prove in sede giudiziale - alle deposizioni raccolte; non, owia
mente, alle valutazioni e alle conclusioni, che sono in ogni caso 
di competenza del giudice. Orbene, la relazione - pur non essen
do a disposizione delle parti e non venendo resa pubblica (anzi, 
nella normativa internazionale, non potendo essere divulgata, se 
non entro limiti particolari: v. le specificazioni 5 . 12 e 6. 15 dell'Al
legato 13 alla Convenzione di Chicago) - costituisce un elemen
to obiettivo, esistente presso la pubblica amministrazione, che il 
giudice può acquisire nel procedimento mediante l'ordine di esi
bizione o la richiesta di informazioni (artt. 2 10 e 2 13 c.p.c.). An
che la relazione sui sinistri aeronautici, pertanto, può rappresen
tare - al pari di quella sui sinistri marittimi - una prova nel pro
cesso civile. 

Alla stessa, tuttavia, non può essere ricondotto - in assenza 
di una disposizione del genere di quella dell'art. 582 c. nav. -
l'effetto di far ritenere per accertati, salvo prova contraria, i fatti 
da essa risultanti. Questi, viceversa, possono formare oggetto di 
valutazione ad opera del giudice, sul medesimo piano di tutti gli 
altri elementi probatori raccolti, al di fuori di qualsiasi vincolo, 
secondo il suo prudente apprezzamento (art. 1 16, l 0 co., c.p.c.) 
e senza che alla relazione possa essere attribuita la qualificazione 
«privilegiata» di prova legale o di presunzione legale relativa. 

Si coglie così, sul piano processual civilistico, la differenza ri- · 
spetto alla relazione sui sinistri marittimi: entrambe costituiscono 
(in via secondaria) un mezzo di prova, ma solo a quest'ultima è 
conferita un'efficacia probatoria « privilegiata». 

Quanto al processo penale, può riconoscersi alla relazione sui 
sinistri aeronautici un rilievo non diverso rispetto a quello pro
prio della relazione sui sinistri marittimi nonostante l'inapplicabi- · 
lità dell'art. 1241 c. nav., il quale, solo per quest'ultima, prevede 
l'obbligo di trasmissione al procuratore della repubblica qualora 
la commissione esprima il parere che il fatto è awenuto per dolo 
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o per colpa. Infatti, essendo indiscutibile la qualifica di pubblico 
ufficiale propria dei componenti della commissione, a questi è im
posto l'obbligo di sporgere denuncia scritta ogni qual volta, nell'e
sercizio o a causa delle loro funzioni, abbiano notizia di un reato 
perseguibile d'ufficio (art. 331 ,  l 0 co. ,  nuovo c.p.p.; similmente, 
art. 2 ,  1° co, c.p.p. del l930). Pertanto, allorquando l'inchiesta con
senta di accertare o supporre in capo ad alcuno la sussistenza de
gli estremi della responsabilità, la notizia di reato deve essere tra
smessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di poli
zia giudiziaria (art. 33 1,  2° co. ,  nuovo c.p.p.) .  il cennato obbligo 
di trasmissione può trovare fondamento, nell'ipotesi di cui ci oc
cupiamo, anche nel 4° comma dell'art. cit. ,  che lo prevede a cari
co dell'autorità procedente allorquando, nel corso di un procedi
mento civile o amministrativo (quale è quello di inchiesta) , emer
gono gli estremi di un reato. 

I procedimenti di inchiesta aeronautica e marittima hanno, dun
que, la medesima attitudine a determinare l'instaurazione di un 
processo penale. 

Anche la rilevanza dell'atto terminale (relazione) è la stessa. 
Infatti, eliminato dal nostro ordinamento processual penalistico 
il rapporto di polizia giudiziaria (art. 33 1 nuovo c.p.p. e Relaz. al 
Prog. prel. , parte ll, libro V, titolo il) , si deve ora ritenere desti
tuita di rilievo la previsione dell'art. 1241 ,  2° co. , c. nav., ove la 
relazione della sola inchiesta marittima, e non anche di quella ae
ronautica, era equiparata al rapporto. Talché, venuta meno la na
tura di denuncia qualificata (o notitia criminis privilegiata) della 
prima, entrambe, allorquando evidenzino gli estremi della respon
sabilità penale, acquisiscono il rilievo di mere fonti della notizia 
di reato. 

La loro efficacia probatoria nel processo penale deve essere 
apprezzata, ora, in relazione ai nuovi principi cui questo è ispira
to e, in particolare, a quello per il quale le prove debbono formar
si, di regola,  avanti al giudice del dibattimento. Di conseguenza, 
esse, pur potendo rappresentare la fonte della notizia di reato (ido
nea a determinare l'esercizio dell'azione penale) e potendo quindi 
essere inserite nel fascicolo del pubblico ministero (art. 43 3 nuo
vo c.p.p.), in linea di massima non costituiscono fonte di prova. 
Ciò è indubbio quanto alla parte critica delle stesse, relativa alle 
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valutazioni e considerazioni espresse dai loro autori. Ciò è vero, 
però, anche quanto alla parte illustrativa dell'attività istruttoria com
piuta dalla commissione. n riferimento alle dichiarazioni rese da 
soggetti informati dei fatti può giovare, in vero, solo ai fini dell' au
dizione dei. medesimi nel dibattimento quali testimoni, nonché a 
quelli delle eventuali contestazioni (art. 500 nuovo c.p.p.), men
tre la parte descrittiva (es. sullo stato dei luoghi) può servire ai 
fini dell'audizione nella suddetta qualità degli autori della relazio
ne. Sembra a noi, in definitiva, che quest'ultima possa acquistare 
rilievo probatorio soltanto nelle marginali ipotesi che essa rappre
senti la documentazione di atti non ripetibili (es. prove tecniche 
effettuate nell'immediatezza dei fatti), o contenga la riproduzione 
di dichiarazioni rese da persone interrogate dalla commissione, ma, 
in quest'ultimo caso, subordinatamente al consenso delle parti al
la sua utilizzazione (art. 238, commi 3 e 4, nuovo c.p.p. ,  nel testo 
risultante a seguito del d.l. 8 giugno 1992 , n. 306, e della legge 
di conversione). 

Permane, fra l'inchiesta marittima e quella aeronautica, l'esi
gua differenza che, in questa, l'obbligo di trasmissione della noti
zia di reato può ritenersi adempiuto con la presentazione di una 
mera denuncia, all'autorità di pubblica sicurezza o al pubblico mi
nistero, mentre, in quella, non può prescindersi dall'invio a que
st'ultimo della relazione. 

7.  Pro/ili di diritto internazionale. 
L'evenienza che il sinistro aeronautico sovente coinvolge gli 

interessi di una pluralità di Stati suscita il problema della spettan
za del potere di disporre l'inchiesta (30) . 

Vale, in proposito, una regola fondamentale: ciascuno Stato 
può disporre l'inchiesta per i sinistri accaduti nel proprio territo
rio, anche ad aeromobili stranieri, e per quelli ai propri aeromo
bili, ovunque accaduti. Tale regola riceve puntuale applicazione 
nel nostro ordinamento (art. 826 c. nav. per i sinistri occorsi in 
Italia; art. 833 c. nav. per quelli all'estero). 

(3°) Sull'argomento, cfr. TESTA, op. cit., 161 ss. 
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Ne discende che, nel caso di sinistro occorso nello spazio non 
soggetto alla sovranità di alcuno Stato, il potere d'inchiesta spetta 
al solo Stato di immatricolazione. Ne discende altresì, per i sini
stri occorsi nello spazio o sul territorio appartenente a uno Stato, 
l'esistenza del concorrente potere di tale Stato e di quello di im
matricolazione (non, però, di quello cui appartengono le vittime). 

La Convenzione di Chicago e l'Allegato 13 alla stessa stabili
scono che l'inchiesta venga effettuata in generale dallo Stato in cui 
si è verificato l'incidente, oppure dallo Stato di immatricolazione 
nei casi di delega da parte del primo e di sinistro occorso nel terri
torio di uno Stato non contraente o in un luogo non appartenente 
ad alcuno Stato (specificazioni 5 . l, 5 .2, 5.3 dell'Ali. 13 ). 
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l. La problematica ereditata 

Grazie all'encomiabile solerzia della Conunissione e del Con
siglio, rispettivamente nel proporre ed emanare il c.d. Terzo Pac
chetto (1) di provvedimenti su ammissione ed accesso all'attività, 
nonché su tariffe e concorrenza nel trasporto aereo interessante 
la Comunità europea, le prospettive di realizzazione di un merca
to comune aeronautico hanno sicuramente ricevuto una cospicua 
conferma, dovendosi peraltro discutere dell'esaustività delle risposte 
così date alla domanda di piena liberalizzazione del settore. 

Anche dopo il considerevole passo avanti rappresentato dal 
Secondo Pacchetto (2), la corsa verso un unico spazio aereo comuni-

(') Le Proposte della Commissione, pur recando tutte la data del 25 lu
glio 1991 (COM 9 1/275 def. ), sono state pubblicate in due parti: in GUCE C 
225 del 30 agosto 1991 quelle in tema di concorrenza, accordi e pratiche con
cordate, ed in GUCE C 258 del 4 ottobre 1991 le altre su abilitazione, accesso 
alle rotte e tariffe. L'approvazione, sia pur con modifiche, del Parlamento eu
ropeo è intervenuta 1'8 aprile 1992 (GUCE C 125 dl 18 maggio 1992), seguita 
a ruota dal complesso dei provvedimenti del Consiglio (Regolamenti nn. 2407, 
2408, 2409, 2410 e 241 1  del 23 luglio 1992, in GUCE L 240 del 24 agosto 1992). 

(2) Regolamenti nn. 2342, 2343 e 2344 adottati dal Consiglio (CEE) il 24 
luglio 1990, rispettivamente su tariffe dei servizi aerei di linea, accesso dei v et
tori alle rotte intracomunitarie di linea e ripartizione delle corrispondenti ca
pacità, prolungamento nel tempo dell'esenzione dal divieto di cui all'art. 85. 1  
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tario - soprattutto in relazione ai criteri della concorrenza totale 
e delle pari opportunità per tutti, in un'aperta economia di mer
cato, rilanciati dal Trattato sull'Unione Europea (>) - appariva in
vero irta di ostacoli. Si trattava innanzitutto di eliminare le barrie
re intracomunitarie- al libero svolgimento dell'attività di vettore ae
reo, e cioè non soltanto di facoltizzare il cabotaggio domestico (traf
fico commerciale meramente interno ad un singolo Stato) od i ser
vizi tra i diversi Paesi membri, ma soprattutto di garantire la pos
sibilità di espletare tale attività ad ogni soggetto tecnicamente ed 
economicamente in grado di svolgerla con sicurezza ed efficienza. 

Restavano altresì da risolvere le limitazioni «di fatto» all' eser
cizio dei servizi, costituite dalle difformità e dalle insufficienze dei 
diversi sistemi e centri di controllo del traffico aereo in Europa 
e, principalmente, dalla congestione aeroportuale. In pratica gli 
scali delle principali città hanno già da tempo toccato l'apice della 
loro ricettività e difficilmente accettano nuovi voli, cosicché i vet
tori aerei, che iniziano ad operare in un certo bacino d'utenza, si 
trovano costretti (quanto meno sino ad oggi) a servirsi di aeropor
ti limitrofi e di collegamenti accessori di superficie, con palese svan
taggio rispetto alle Compagnie già operanti nello scalo divenuto 
incapiente. 

Ancora da definire era poi l'idea di una bandiera aerea comu
nitaria, in sostituzione di (od in unione con) quella dei singoli Sta
ti membri, in relazione alla responsabilità internazionale per il vo
lo dell'aeromobile immatricolato nei diversi registri nazionali. La 
stessa infatti ·continuava (e continua) àd essere addossata ai singo
li Stati membri, essendo l'integrazione comunitaria ancora limita
ta ad una unione economica, ben lontana da una fusione politico-

Trattato istitutivo, per categorie di intese nel ramo del trasporto aereo tra di
versi Paesi comunitari (GUCE L 2 17 dell' l l  agosto 1990). Per l'air cargo una 
più ampia liberalizzazione era stata poi re-alizzata col Regolamento Consiglio 
(CEE) n. 294 del 4 febbraio 1991 (GUCE L 36 dell'8 febbraio 1991).  

(3) Art. 3 a del Trattato istitutivo della CEE nel testo risultante dalle mo
difiche previste nel Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7  feb
braio 1992 (testo consolidato in GUCE C 224 del 3 1  agosto 1992). 
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istituzionale che dia luogo ad una nuova, unitaria entità assorben
te i vari Paesi della Comunità. La coesione economica e sociale 
non significa, infatti, rinuncia di questi ultimi alla loro individua
lità internazionale, talché gli aeromobili del vettore comunitario 
hanno ancora la nazionalità dello Stato (membro) in cui si trovino 
a venir registrati (art. 17 Conv. Chicago) (4). 

Combinando questo principio con quelli comunitari della li
bertà di insediamento e della (quantomeno auspicata) libertà di 
effettuare servizi (artt. 52 e 59 ss. Trattato istitutivo) ,  ne potrebbe 
derivare la responsabilità internazionale dello Stato (membro)di 
immatricolazione del mezzo per un volo che non ha alcun aggan
cio operativo (partenza, destinazione, semplice scalo) con tale Paese. 
Ne conseguirebbe altresì la necessità di riscrivere gli attuali Ac
cordi bilaterali di traffico aereo, stipulati fra gli Stati da esso inte
ressati per le loro Compagnie di bandiera, in duplice modo: a) de
nuncia, anche per /acta concludentia, di tali Accordi, nelle relazio
ni aeronautiche tra Paesi membri, non avendo, per effetto della 
piena liberalizzazione delle stesse, più alcuna giustificazione il pro
tezionismo di uno Stato comunitario nei confronti del proprio vet
tore nazionale, «eclissato» dalla nascita del vettore comunitario, 
abilitato ad operare con la massima ampiezza nell'ambito della Co
munità per il semplice fatto di avere insediato in un qualsiasi Pae
se membro il proprio centro di attività e di essere controllato, an
che per il capitale, da soggetti comunitari; b) affermazione, nelle 
relazioni esterne, di una bandiera comunitaria in sostituzione di 
quelle nazionali, attese appunto le libertà di insediarsi in un qual
siasi centro della Comunità e di farne un polo di servizi aerei, e 
considerato il divieto di discriminazioni in rapporto alle Compa
gnie già operanti in loco. Ciò però comportebbe l'acquiescenza dello 
Stato terzo ad essere servito da qualsiasi vettore comunitario, nei 
limiti ovviamente della quota di traffico non riservata dall' Accor
do al Paese extracomunitario collegato. 

La risoluzione del nodo cruciale delle relazioni con i Paesi ter-

(4) Tale Convenzione, cui aderisce praticamente l'intera platea mondiale, 
è stata approvata dall'Italia con D.L. 6 marzo 1948 n. 616, avendovi conse
guentemene piena esecuzione a partire dall'8 giugno 1948. 
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zi, su cui il Secondo Pacchetto non s'era pronunciato {5) ,  presup
poneva quindi una doppia opzione: quella da parte della Comu
nità di presentarsi come unità geopolitica (quanto meno) nel set
tore del trasporto aereo, in sostituzione dei singoli Stati membri, 
e la successiva, da parte dei Paesi terzi, di accettare tale scelta, dal 
momento che proprio-il Trattato istitutivo (art. 234) postula sif
fatto assenso in relazione a preesistenti Accordi, come quelli di 
traffico, tra Stati partecipanti od estranei alla Comunità. Ora, poi
ché nemmeno il Trattato di Maastricht sull'Unione Europea (TUE) 
ha la pretesa di istituire (con soluzione alla radice del suddetto 
problema) un mega-Stato in sostituzione dei Paesi membri, dei quali 
anzi si riafferma l'identità nazionale (art. F), l'azione della Comu
nità non può che concretarsi in scelte di settore, assunte con modi 
e provvedimenti in grado di imporsi agli Stati partecipanti, e poi 
con Accordi tra la medesima e gli Stati terzi ovvero un'organizza
zione internazionale (come l'Organizzazione per l'Aviazione Civi
le Internazionale - ICAO),  nelle forme e colle procedure previste 
nell'art. 228 Trattato istitutivo (anche nelle modifiche contempla
te dal TUE),  così da vincolare le stesse istituzioni comunitarie ed 
i Paesi membri. 

In tal modo, la decisione dell'autorità comunitaria di creare 
un'area di cabotaggio riservata ai vettori comunitari, in contrap
posizione, ad es. ,  alla riserva di cui godono quelli statunitensi nel 
loro Paese, avrebbe effetti dirompenti in rapporto alla quinta li
bertà di cui questi ultimi, e parimenti le Compagnie di bandiera 
di ogni Stato terzo, eventualmente beneficiassero in rapporto a di
versi Stati della CEE, grazie alla previsione in tal senso contenuta 
negli Accordi di traffico conclusi da ciascun Paese membro con 
quello extracomunitario (6) . Infatti, se si affermasse una siffatta 
esclusiva in favore delle Compagnie aeree comunitarie, quelle de
gli Stati terzi dovrebbero limitarsi a servire aeroporti comuni-

(5) Per brevità si rimanda a BUSTI, Verso un mercato comune aeronautt� 
co, in Trasporti, nn. 53-54-55/1991 ,  pp. 49 ss., segnatamente pp. 74-77. 

(6) Cfr. sul tema J.R PLATI, The Creation o/ a Communlty Cabotage Area 
ln the European Communlty and its Impllcatlons /or the US Bzlateral Avlatlon 
System in Alr & Space Law, 1992, pp. 183 ss. , in particolare nota n. 47. 
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tari solo in partenza oppure (alternativamente) in arrivo (3a e 4a 
libertà) ,  senza più alcuna possibilità eli effettuare traffico commer
ciale tra gli stessi (in 5a libertà) . Facilmente preveclibile sarebbe 
una denuncia a carico eli ogni Paese della CEE dinnanzi all'Orga
nizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, per violazione del 
divieto eli discriminazioni owero del principio dell'uguaglianza fra 
tutti gli Stati, sancito dalla Convenzione di Chicago (art. 44) per 
una paritaria opportunità eli esercitare linee aeree internazionali. 
Una zona comunitaria eli cabotaggio impedirebbe, infatti, al vet
tore extracomunitario eli svolgere, come (per ipotesi) in precedenza, 
il traffico tra Paesi diversi, quali sono appunto quelli della CEE: 
una siffatta censura non potrebbe viceversa essere mossa in rela
zione ai servizi aerei riservati alle proprie Compagnie nazionali ed 
entro il proprio cielo dagli USA, i quali, a livello internazionale 
ed anche nel settore del trasporto aereo, costituiscono (come no
to) un unico Stato (infatti hanno un solo voto nell'Assemblea del
l'ICAO). Ben potrebbero, ai sensi della Conv. Chicago (art. 77), 
gli Stati comunitari costituire tra loro un organismo internaziona
le per l'esercizio in comune del trasporto aereo, ma tale idea, quan
d' anche ricevesse il consenso delle Autorità comunitarie, non po
trebbe comunque essere ragione di discriminazioni a danno degli 
altri Paesi aderenti alla predetta Convenzione, né far diventare zona 
eli cabotaggio l'area geografica dell'Organizzazione comunitaria che 
operasse nel settore, ostandovi espressamente una soluzione del 
Consiglio ICAO del 14 dicembre 1967 (7) . TI cabotaggio in que
stione, proprio perché a servizio eli diversi Paesi della CEE, po
trebbe essere definito, «europeo» per una sua opportuna distin
zione da quello strettamente domestico, cioè interno ad un unico 
Stato, riservato dalla normativa internazionale ai vettori aerei eli 
quest'ultimo, al quale è fatto divieto eli concludere Accordi che 
specificamente concedessero tale servizio solo ad uno o a deter
minati altri Stati (art. 7 Conv. Chicago) .  La seconda fase della re-

C) Su tale risoluzione v. BALLARINO e BUSTI, Diritto aeronautico e spazia
le, Milano, 1988, pp. 262 ss. e DE }UGLART, Traité de droit aérien, Tome I, 
2• edition par Du PONTAVICE et DUTHEIL DE LA ROCHÈRE et MILLER, Pa
ris, 1989, pp. 326 s. nota 170 e p. 332 nota 192. 
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golamentazione comunitaria del trasporto aereo aveva lasciato pra
ticamente inalterato il regime internazionale dei voli da e verso il 
territorio della CEE, limitandosi la liberazione alle rotte (anche 
in 5a libertà) intracomunitarie e restando così le relazioni aeronau
tiche esterne alla comunità sempre rimesse agli Accordi bilaterali 
di traffico tra lo Stato membro e quello terzo, senza alcun inter
vento della Comunità sulle stesse. 

2. I confini della nuova normativa 
La terza fase, salvo che per l'aspetto della standardizzazione 

nella Comunità dei requisiti professionali per l'espletamento di ser
vizi aerei, congela tale situazione, attraverso la ripetitiva autolimi
tazione della nuova normativa al mercato aereo interno. Così è pre
cisato che: a) l'eliminazione delle restrizioni all'attività di vettore 
aereo, costituite dalle designazioni delle Compagnie di bandiera 
come le sole beneficiarie dei diritti di traffico contemplati negli 
Accordi bilaterali, vale solo per le rotte intracomunitarie (8) ; b) 
criteri e procedure tariffari sono posti esclusivamente per i trasporti 
effettuati interamente all'interno della Comunità europea (9); c) le 
regole sulla salvaguardia della concorrenza e l'ammissibilità di par
ticolari categorie di intese nel settore aeronautico sono rigorosa
mente circoscritte al controllo dell'impatto di tali comportamenti 
sull'assetto comunitario, anche all'interno di un unico Stato mem
bro (10) , ma senza alcun riguardo al trasporto interessante Paesi 
terzi. 

Le relazioni aeronautiche con questi ultimi continuano per
tanto ad essere disciplinate dai vari Accordi di traffico sin qui sti
pulati tra gli stessi ed i singoli Paesi della CEE, rimanendo accan
tonata, e così implicitamente rinviata a un'ulteriore fase normati
va, ogni soluzione comunitaria, i cui contorni sono appena accen-

(8) Art. l .  l e 2 f del Regol. Consiglio CEE n. 2408/92, del resto signifi· 
cativamente intitolato proprio <<Sull'accesso . . .  alle rotte intracomunitarie». 

(9) Art. 1 . 1  Regol. Consiglio n. 2409/92. 
( 1°) Cfr. i «considerando» nn. l e 3 e l'art. l dei Regolamenti del Consi· 

glio nn. 24 10 e 241 1/92. 
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nati da alcune proposte della Commissione. Al riguardo, la stessa 
continua a vagheggiare la sostituzione di un'Autorità comunitaria 
a quella dei diversi Stati membri, auspicando la conclusione di Ac
cordi tra la Comunità ed i Paesi terzi per l'esercizio da parte dei 
loro vettori aerei di diritti di traffico tra aeroporti della CEE (quindi 
non in Ja o 4• · libertà, rispetto appunto al Paese terzo) e per le 
particolari tariffe dei servizi così offerti dall'impresa extracomu
nitaria (1 1) . Peraltro, manca ogni accenno al procedimento per 
giungere a tali intese (ad es. ,  la relativa richiesta dovrà partire da
gli Stati membri collegati, le Compagnie comunitarie potranno op
porsi, dovranno intervenire particolari consultazioni, e così via) 
e soprattutto su quale organo comunitario sottoscriverà le stesse. 

TI suggerimento della Commissione di affermare la competen
za esclusiva della Comunità nella materia aeronautica anche ester
na, quale componente della politica commerciale di riserva comu
nitaria (12) , era già stato lasciato cadere dal Consiglio in occasio
ne del suo precedente intervento nel settore (0) . Analoga sorte 
tocca al nuovo spunto della Commissione, senza neppure che il 
Consiglio si preoccupi di rimandare espressamente a tempi futuri 
un proprio intervento in materia, come se i rapporti aeronautici 
tra i Paesi membri e quelli terzi non rientrassero nell'ambito delle 
competenze comunitarie, pur nell'ampiezza dell'investitura al ri
guardo del Consiglio, prevista nell'art. 84.2 Trattato. 

(1') Così il pemùtimo «considerando» della Proposta (supra, nota l) pre
sentata dalla Commissione sull'accesso alle rotte e l'art. 9 di quella sulle tariffe 
aeree. 

(12) In tal senso si esprimeva la Commissione nella sua relazione sui «Rap
porti della Comunità con Paesi terzi nel settore dell'aviazione commerciale» 
- COM (90) 17 finale del 23 febbraio 1990 -, sulla base degli artt. 1 1 1  e 1 13 
Trattato istitutivo, che investono proprio la Commissione di rilevanti funzioni 
per una politica commerciale internazionalmente uniforme riservata alla Co
munità in sostituzione degli Stati membri, anche per i profili esterni a quest'ul
tima. 

(B) Verosimilmente per la considerazione che la politica dei trasporti ha 
ricevuto dal Trattato istitutivo per una peculiare disciplina (contenuta nel tito
lo IV della parte II), ben distinta da quella dettata per gli indirizzi commerciali 
in generale (parte III, titolo I, capo III). Sull'argomento si rinvia, per brevità, 
ancora a BUSTI, op. cit. , pp. 68 s. , ed i vi ulteriori indicazioni di dottrina. 



78 SILVIO BUSTI 

Un indubbio effetto esterno ha invece il Regolamento sul rila
scio delle licenze ai vettori, pur nei ripetuti suoi riferimenti al mer
cato interno comunitario con riguardo alla proclamata libertà di 
prestare servizi (14) nel settore aereo, come se tale provvedimen
to volesse. contenere geograficamente i propri effetti. Invero la li
cenza d'esercizio è dichiarata requisito per lo svolgimento da par
te delle imprese stabilite nella Comunità di attività di trasporto 
aereo sul territorio della stessa (art. 3 .3 Regol. n. 2407 /92) e non 
tra Stati membri, come solitamente si designa il traffico stretta
mente circoscritto all'ambito comunitario. Tale atto amministrati
vo ha quindi una valenza anche esterna, essendo necessario alla 
Compagnia comunitaria per l'esercizio di qualsiasi aerolinea, i vi 
inclusa quella tra Paese membro e terzo, come risulta chiaramen
te dalla norma che prevede la notifica, all'Autorità comunitaria abi
litante, dell'intendimento di attivare nuovi servizi verso «un con
tinente» (chiaramente diverso dall'Europa) non precedentemente 
servito (art. 5 .3 ) .  

3 .  L'abilitazione comunitaria all'attività di vettore aereo 
Con il primo atto del Pacchetto in questione, il Consiglio ha 

posto le basi per una disciplina uniforme di carattere pubblicisti
co sull'ammissione di un soggetto comunitario alla professione di 
vettore aereo. Ne rimangono escluse solo attività marginali, quali 
il trasporto effettuato con ultraleggeri (15) ,  i voli locali, cioè con 
rientro nell'aeroporto di partenza e senza scalo in altri, ed i tra
sporti a titolo gratuito o di mera cortesia, che possono pertanto 
essere eseguiti canche senza aver previamente conseguito la licenza 
d'esercizio comunitaria, fatti salvi comunque le eventuali disposi
zioni nazionali al riguardo e gli standards interni e comunitari 

( I•) Cfr. i «considerando» da l a 4 del Regol. 2407/92. 
(15) Cioè apparecchi di modesto peso e bassa velocità, nel nostro ordina

mento sottratti (legge 25 maggio 1 985 n. 106 ed annesso sulle caratteristiche 
di tali apparecchi, nel testo di cui al D.M. Trasporti del 19 novembre 1991)  
all'oneroso regime di ammissione alla navigazione previsto per gli aeromobili 
in generale (artt. 749 ss. cod. nav. ) .  
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sulle capacità tecniche e finanziarie per il sicuro svolgimento delle 
attività in questione (artt. 1 .2 e 3 .3 Regol. 2407 /92) .  

Si elimina così ogni pericolo di discriminazioni sia dirette che 
a rovescio (cioè da parte di uno Stato in detrimento delle imprese 
in esso insediare rispetto a quelle di un altro Paese), nell'ambito 
comunitario, sancendosi il principio che chi soddisfa le prescri
zioni del Regolamento in questione ha, nei confronti dello Stato 
in cui ha la sede principale, un vero e proprio diritto soggettivo 
ad ottenere la licenza d'esercizio, da intendersi come generale abi
litazione allo svolgimento professionale di attività di trasporto ae
reo, senza peraltro alcun riconoscimento della pretesa di operare 
su mercati specifici (art. 3 .2) ,  tema così rimandato all'immediata
mente successivo Regolamento del Consiglio (n. 2408/92) per le 
rotte intracomunitarie,. senza alcun accenno a quelle esterne. 

La normativa comunitaria dettaglia i fattori di solidità finan
ziaria che l'impresa insediata in uno Stato membro deve presenta
re per ottenere da quello (e conservare) la licenza d'esercizio, tra 
i quali preme notare il requisito dell'assicurazione obbligatoria della 
responsabilità del vettore non solo per danni a persone o cose tra
sportate ma anche «a terzi» (art. 7 Regol. 2407),  cioè a soggetti 
tipicamente estranei al contratto di trasporto. L'assicurazione in 
questione appare pertanto connessa all'esercizio dell'aeromobi
le (16) e non solo all'operazione di trasporto, colla conseguenza 
che, qualora il vettore utilizzi l'altrui esercizio nautico per la pro
pria attività, dovrà allora assicurare una responsabilità che di nor
ma grava su altro soggetto, cioè sull'esercente in quanto tale (co
me ad es. prevedono gli artt. 965 ss. del nostro cod. nav. per i danni 
a terzi sulla superficie).- In altri termini, chi adempie all'obbliga
zione di trasporto, avvalendosi della circolazione dell'aeromobile 
curata da un diverso soggetto, dovrà assicurare una responsabilità 
tipica di quest'ultimo, come se fosse propria. 

Lo Stato abilitante può richiedere la disponibilità da parte del 
vettore di uno o più aeromobili, attraverso qualsiasi tipo di con-

(16) Su tale tema cfr., per tutti, M. GRIGOLI, L'esercizio dell'aeromobtle, 
Milano, 1988. 
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tratto di utilizzazione (art. 8), incluso quindi il noleggio {I7), ma 
non pretendere che il vettore ne sia anche l'esercente. Non è pe
raltro certo che il Consiglio abbia tenuto presente la distinzione 
tra esercizio dell'aeromobile ed attività di vettore, perché da un 
lato precisa che quest'ultimo soggetto è legittimato ad impiegare 
aeromobili sulla base di qualsiasi contratto di utilizzazione, inclu
si quelli di noleggio con equipaggio (artt. 8 . 1  e 10.2) ,  e dall'altro 
gli richiede il possesso di un valido certificato di operatore aereo 
- COA, definito come un attestato della capacità tecnica ad as
sicurare l'esercizio in condizioni di sicurezza degli aeromobili im
piegati nelle attività aeronautiche specificate nel documento stes
so. La circostanza che il Consiglio abbia rinviato ad un suo futuro 
Regolamento ogni precisazione su contenuti e modalità di atteni
mento del predetto certificato non consente di dissipare il dubbio 
se, secondo l'ordinamento comunitario, l'impresa di trasporto ae
reo debba essere anche un'impresa di navigazione (18), e cioè eser
cente degli aeromobili concretamente utilizzati per lo svolgimen
to dell'attività di vettore. Nella Proposta di Regolamento, la Com
missione dapprima ha qualificato il COA come strettamente fina
lizzato all'esercizio del mezzo nautico (art. 2 cl), subordinando al 
suo possesso l' ottenimento dell'abilitazione a compiere operazio
ni di trasporto aereo a titolo oneroso (artt. 3 . 1  e 2) ;  successiva
mente (art. 11 . 1 )  ha però ammesso la possibilità che un'impresa 
fornisca ad un vettore aereo (cioè ad un altro soggetto) un aero
mobile con equipaggio, conservando le funzioni e le responsabili
tà connesse al suo esercizio, destinato a consentire ad altri il com
pimento di operazioni di trasporto. Appare quindi auspicabile che 
l'emanando Regolamento sul COA fughi ogni dubbio sull'argo
mento, precisando se la qualifica di operatore aereo possa, o me
no, spettare anche al vettore che non attui direttamente l'esercizio 
dell'aeromobile, ma si avvalga per la propria attività di trasporto 
dell'altrui esercizio nautico, avendo comunque ricevuto a tale 

(17) Per brevità si rinvia a BALLARINO e BUSTI, op. cit., pp. 560 ss. e dot
trina ivi citata. (18) La distinzione è messa in evidenza da F.A. QUERCI, Diritto della na
vigazione, Padova, 1989, p. 3 13 .  
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scopo la preventiva approvazione dello Stato responsabile dell'a
bilitazione (art. 10. 1 sempre della Proposta). 

TI Consiglio detta criteri che, proprio perché posti con dispo
sizioni aventi efficacia immediata presso i vari ordinamenti degli 
Stati membri, hanno valenza di uniformità, sostituendosi automa
ticamente alle diverse normative di tali Paesi in materia di abilita
zione al trasporto aereo. 

Vettore nazionale diventa quello per cui uno Stato della Co
munità rilascia, sotto la propria responsabilità internazionale, la 
licenza d'esercizio, quando in tale Stato si trovi il principale cen
tro dell'attività di trasporto, ovvero la sede sociale della stessa im
presa, la cui titolarità dev'essere, quanto meno per una quota mag
gioritaria, di soggetti comunitari, in grado di avere costantemente 
il controllo effettivo dell'impresa in questione. Su questo requisito 
potrebbe nuovamente entrare in gioco quella discrezionalità am
ministrativa dello Stato abilitante che proprio il Regolamento sul 
rilascio delle licenze mira ad eliminare. Atteso il vasto ed altret
tanto tremolante spettro della composizione di questo fattore de
cisivo della qualità di vettore comunitario (art. 2 g Regol. 2407/92), 
l'Autorità chiamata a decidere avrebbe facile gioco nel negare la 
presenza del requisito della determinante influenza comunitaria 
sull'aspirante vettore aereo, soprattutto nelle ipotesi di alleanze o 
partecipazioni incrociate tra società insediate nella Comunità ed 
altre di Paesi terzi (19) , con buona pace della trasparenza ed_ uni
tarietà delle procedure di rilascio delle licenze in questione (20) , 
cui nemmeno giova il rimando al criterio dell'adeguato convinci
mento delle Autorità dello Stato membro in ordine alla dimostra
zione dell'idoneità finanziaria del richiedente. Indubbiamente il 
rinviare la bontà della prova della solidità economica della Com-

(19) Così B. CRANS, E C Aviation Scene, in Air & Space Law, 1992, pp. 
217 ss., segnatamente p. 2 18. Al riguardo si deve aggiungere che è rimessa al 
Paese membro abilitante la decisione di procedere, o meno, ad un riesame del
l' assetto finanziario dell'impresa di trasporto, nelle ipotesi di fusione o nuove 
acquisizioni all'interno della stessa. 

(2°) Auspicate invece dall'ultimo «considerando» del Regolamento n. 
2407/92. 
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pagnia aerea al sufficiente convincimento o, come nel testo inglese 
del Regolamento, alla reasonable satis/action della competente am
ministrazione (art. 5 . l  Regol. 2407 /92) significa per lo Stato mem
bro, investito della domanda di rilascio della licenza, un residuo 
margine di soggettività nella relativa decisione, che agevolmente po
trebbe essere speso per proteggere i già esistenti vettori nazionali 
da una piena concorrenza. 

Analoga discrezionalità soccorre gli Stati membri nel sospen
dere o ritirare la precedentemente concessa abilitazione, attesa la 
riconosciuta facoltà di «valutare» le prestazioni del vettore «dal pun
to di vista finanziario», in relazione ai suoi «impegni effettivi e po
tenziali per un periodo di dodici mesi» (art. 5.5), cioè in rapporto 
ad un considerevole lasso di tempo ed a fattori variabili, come ad 
es. l'imposizione di nuovi collegamenti aerei, in prospettiva scarsa
mente redditizi. 

Sfuggono ad ogni rischio di discrezionalità, nel procedimento 
di rilascio o conferma della abilitazione, le imprese che svolgono 
servizi non di linea, o con un basso volume d'affari, a condizione 
di impiegare esclusivamente aeromobili con meno di 20 posti -
passeggero (art. 5 .7) ,  in ragione della marginalità di tali posizioni 
nell'imponente mercato comunitario del traffico aereo. 

Contro il diniego, comunque da motivarsi (art. 13.2) ,  del rila
scio e (si può intendere) della conferma della licenza d'esercizio, 
l'impresa richiedente può formulare ricorso alla Commissione. Pe
raltro, non sono previsti né i termini di tale impugnazione, né chia
rite le funzioni della. Commissione al riguardo, se cioè la stessa possa 
decidere nel merito o debba limitarsi ad enunciare princìpi di di
ritto, e pronunciarsi-così solo sulla corretta interpretazione del Re
golamento, come sembra indicare la norma dell'art. 13.3, rinviando 
poi la questione concreta allo Stato già investito della domanda 
di abilitazione, con conseguente rischio di una nuova decisione non 
ispirata a criteri oggettivi di stretto controllo dei requisiti operativi 
e finanziari dell'aspirante vettore (discrezionalità tecnica) . L'impatto 
innovativo di una potenziale moltiplicazione delle imprese di tra
sporto aereo in territorio comunitario rischia, quindi, di essere 
quanto meno ridotto dal contrario atteggiamento degli Stati mem
bri, nell'ipotesi che prevalga una generalizzata tendenza alla con
servazione dello status qua. Quel Paese, che si dimostrasse più 
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generoso nella valutazione dei requisiti di affidabilità tecnica e fi
nanziaria del vettore, assisterebbe, verosimilmente, ad un cospi
cuo insediamento in esso di imprese di trasporto aereo, che si av
varrebbero della loro libertà di stabilirsi in tale Stato per chiedere 
poi alle Autorità dello stesso il rilascio dell'abilitazione all'eserci
zio di attività aeronautiche. 

Anche il criterio della nazionalità degli aeromobili, impiegati 
dall'impresa comunitaria, potrebbe essere utilizzato, dal Paese chia
mato a rilasciare le licenze d'esercizio, per scoraggiare richieste in 
tal senso. È rimessa infatti a tale Stato la scelta di richiedere o me
no l'immatricolazione nel proprio registro nazionale degli aeromo
bili appartenenti all'aspirante vettore comunitario, non solo nel
l'ipotesi in cui gli stessi fossero già iscritti in un Paese terzo, ma 
addirittura quando lo fossero in uno Stato membro od in quello 
stesso chiamato a decidere sull'abilitazione. Chiara in tal senso è 
la norma (art. 8.2 a) per cui gli aeromobili dell'impresa autorizza
ta sono immatricolati, a scelta dello Stato abilitante, nel suo regi
stro aeronautico nazionale o nella (non, si badi bene, della) Co
munità, così che il vettore può essere obbligato ad iscrivere i pro
pri aeromobili presso un Paese membro diverso da quello in cui 
ha insediato la propria attività o, all'opposto, a trasferire l'iscri
zione da quest'ultimo ad altro Stato della CEE. Ora, o si ritiene 
opportuno che il Paese abilitante sia, salve giustificate eccezio
ni (21), quello stesso in cui poi saranno immatricolati gli aeromo
bili impiegati dal vettore, così che vi sia un unico Stato responsa
bile internazionalmente, soprattutto nelle relazioni esterne alla Co
munità, per l'attività' di volo e trasporto; oppure si rinuncia, come 
si è fatto col Regolamento in questione, a tale idea, rimettendosi 
però allora al vettore di immatricolare presso un qualsiasi Paese 
membro gli apparecchi impiegati, soprattutto in considerazione 
dell'ormai avviata uniformità comunitaria in tema di accertamento 

(2') L'utilizzazione di aeromobili immatricolati in registri extracomunita
ri è contemplata solo come eccezione a breve termine al principio della nazio
nalità comunitaria dei mezzi impiegati dal vettore abilitato da uno Stato mem
bro (penultimo «considerando» ed art. 8.3 Regol. 2407 /92). 
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e controllo della navigabilità dell'aeromobile in condizioni di pie
na sicurezza (22) .  

4.  L'accesso del vettore alle rotte 
Come accennato, _il riconoscimento, per certi aspetti ancora 

improntato a discrezionalità amministrativa, della capacità di un 
soggetto comunitario ad effettuare trasporto aereo non equivale 
all'ammissione a tale attività. n diritto al concreto svolgimento della 
stessa è oggetto di riconoscimento distinto da quello della genera
lizzata idoneità ad operare sul mercato aeronautico, anche se si 
tratta di aspetti reciprocamente complementari, la cui disciplina 
deve essere armonizzata, riguardando in ogni caso l'espletamento 
di servizi aerei. 

L'emanazione di Regolamenti separati appare così motivata dal 
più circoscritto ambito del secondo, concernente solo il traffico 
intracomunitario, mentre, come detto, il primo contempla i crite
ri che ogni Stato membro deve osservare nell'abilitare un'impresa 
all'attività di trasporto aereo, indipendentemente dalle sue proie
zioni geografiche. 

Una volta ottenuta la licenza, l'operatore è libero, in via di mas
sima, di istituire, all'interno della Comunità, servizi di trasporto 
aereo a sua discrezione, sia di linea (23) che non di linea, sulle rot
te da tale soggetto determinate e per la capacità da lui ritenuta 
più conveniente (artt. 1 . 1  e 3 . 1  Regol. 2408/92).  TI principio è de
stinato ad avere effetti dirompenti sul sistema degli Accordi bila
terali di traffico aereo vigenti tra gli Stati membri, poiché viene 
meno.l'idea che i diritti di traffico intracomunitario siano qualco-

(22) I codici comuni di progettazione, costruzione, manutenzione ed eser
cizio dell'aeromobile (JAR - ]oint Aviation Requirements), elaborati dal Co
mitato delle ]oint Aviation Authorities nella sua veste di organismo associato 
della Commissione europea dell'aviazione civile (CEAC), vengono recepiti dal 
Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3922 del 16 dicembre 1991 (in GucE L 
3 1  del 23 aprile 1992) come vincolanti per ogni operatore aereo comunitario 
e per i singoli Stati membri. 

(23) La cui definizione ricalca quella data dal Consiglio dell'Organizzazio
ne dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO Doc. 7278 C/841 del lO maggio 
1952). 
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sa di riservato a tali Stati ed oggetto di pattuizioni tra gli stessi. 
Le libertà commerciali dell'aria (24) nell'ambito e per il vettore co
munitari diventano così un'immediata realtà, di cui l'impresa può 
appropriarsi senza più bisogno della mediazione di uno Stato (cd. 
della bandiera) che contratti per essa con un altro Paese i servizi 
aerei dalla medesima espletabili. 

La liberalizzazione non è peraltro senza freni e controlli, sul 
piano sia sostanziale che temporale, né scevra da balzelli. 

Ogni discriminazione tra i vettori abilitati nella Comunità è 
bandita, ma sono fatte salve, per tre anni dall'entrata in vigore del 
Pacchetto (l  0 gennaio 1993 ) ,  le esistenti concessioni esclusive di 
esercizio su rotte nazionali, le quali, diversamente, sarebbero ac
cessibili ad ogni altro vettore avente la nazionalità dello Stato mem
bro interessato; viceversa, per l'impresa abilitata da un altro Pae
se comunitario l'accesso a tale traffico potrà essere interdetto sino 
al l 0 aprile 1997, salvo che lo stesso sia strettamente funzionale 
ad un servizio internazionale da o verso il predetto Stato di abili
tazione (cd. cabotaggio consecutivo) ed assorba non più della me
tà della capacità stagionale dei vettori impegnati in tale servizio, 
scoraggiandosi così l'istituzione di un servizio internazionale pu
ramente fittizio perché finalizzato al trasporto aereo meramente 
interno ad uno Stato -!_Ilembro diverso da quello di appartenenza 
del vettore (art. 3 .2) .  E quindi liberalizzato, sia pur con una limi
tazione quantitativa, il feederaggio (traffico di raccolta o smista
mento di merci e passeggeri all'interno di un certo Stato come sem
plice frazione di un più ampio. ed unitariamente inteso trasporto 
internazionale) geograficamente e soggettivamente comunitario, 
cioè svolto da un'impresa abilitata da un Paese membro sul terri
torio di un diverso Stato della Comunità, ma non il cabotaggio 

(2•) Com'è noto, le stesse sono rappresentate dalla facoltà di svolgere tra
sporto aereo commerciale in partenza da o diretto verso lo Stato di cui l'aero
mobile ha la nazionalità, od addirittura tra due Paesi diversi da quest'ultimo. 
Semplici variazioni di queste integrano la 6• e la 7• libertà, mentre l'ottava è 
quella di cabotaggio, cioè di trasporto tra un punto e l'altro di uno stesso Stato 
diverso da quello della bandiera (cfr. BIN CHENG, The Law o/ international 
Air Transport, London, 1962, pp. 15 ss.). 
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da punto a punto, cioè strettamente domestico. Attese la persi
stente discrezionalità dei Paesi membri nella liberalizzazione di que
st'ultimo e la facile previsione che tale traffico continuerà, sino al
la predetta data, ad essere riservato ai vettori nazionali per le loro 
esigenze di bilancio,,appare rinviato il contemperamento della ge
nerale·previsione del diritto di svolgere cabotaggio commerciale, 
in uno Stato membro per le imprese di trasporto aereo immatri
colate in altro Stato comunitario, col divieto (art. 7 Conv. Chica
go) di riservare tale traffico a soggetti diversi dal vettore naziona
le. Lo spazio aereo sovrastante il complessivo territorio dei Dodi
ci non è (quanto meno fino alla piena realizzazione dell'Unione 
Europea) il cielo di un unico Stato contraente ai sensi della Conv. 
Chicago, così che sarebbe allora possibile riservare al vettore co
munitario il traffico interno a tale area, in quanto trasporto nazio
nale ai sensi ed agli effetti della stessa convenzione. Conseguente
mente, un Paese membro che aprisse, volontariamente prima del
l' aprile 1997 , o perché obbligato, successivamente a tale data, il 
proprio mercato del cabotaggio aereo (domestico) ai vari vettori 
della Comunità, verrebbe meno ai propri obblighi internazionali 
verso i Paesi extracomunitari partecipanti alla Conv. Chicago (25). 

TI timore di un'esasperata conflittualità tra Compagnie nell' au
mento dell'offerta di capacità sui collegamenti più remunerativi 
è sostanzialmente fugato dalla necessità per esse di rispettare la 
normativa di qualsiasi livello, anche meramente locale (ad es . or
dinanze comunali o del direttore di aeroporto) in tema di sicurez
za, tutela dell'ambiente, assegnazione delle bande orarie e .riparti
zione dei flussi di traffico sui diversi scali appartenenti al medesi
mo sistema aeroportuale, non potendo il traffico andare oltre i li
miti di ricettività delle infrastrutture e, soprattutto, dei sistemi di 
controllo. La persistente mancanza di un'Autorità comunitaria, che 
assuma unitariamente i compiti sino ad oggi svolti dalle varie or
ganizzazioni nazionali del volo (26) ,  potrebbe offrire l'occasione 

(25) In tal senso anche E.C. DE GROOT, Cabotage liberalization in the 
E. E. C. and art. 7 o/ the Chicago Convention, in Annals o/ Air and Space Law, 
1989, pp. 139-190, segnatamente 176, 186 e 188. 

(26) L'EUROCONTROL - Organizzazione europea per la sicurezza del-
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ad uno Stato membro per perpetuare occulte discriminazioni ver
so vettori comunitari non aventi la sua nazionalità. Tale possibili
tà è stata di recente limitata dall'entrata in vigore di una disciplina 
comunitaria sull'assegnazione di bande orarie (tempi programmati 
di partenza od arrivo od altri movimenti dell'aeromobile) negli ae
roporti della Comunità, così da garantire, a tutti i vettori comuni
tari ed a quelli di Paesi terzi su base di reciprocità, condizioni tra
sparenti ed imparziali per operare in uno scalo congestionato {27). 

la navigazione aerea, nata dalla Convenzione firmata a Bruxelles il 13 dicembre 
1960 (testo in Revue Générale de l'Air, 1960t pp. 332 ss.), non sostituisce certo 
i servizi di controllo sullo spazio «superiore» degli Stati contraenti, ma mira 
a promuoverne la cooperazione e la messa in comune delle risorse operative. 

(27) La disciplina prevista dal Regolamento del Consiglio (CEE) n. 95 del 
18 gennaio 1993 (GUCE L 14 del 22 gennaio 1993 )  su proposta della Commis
sione (COM 90 - 576 def. del 18 dicembre 1990 in GucE C 43 del 19 feb
braio 1991 ) si ispira largamente alle preesistenti procedure lATA Unternatio
nal Air Transport Association, raggruppante numerosissime Compagnie aeree, 
soprattutto di linea), aventi natura di semplici raccomandazioni, peraltro co
munemente accettate nel settore (ccr. al riguardo A. GIARDINA, La concorren
za nel trasporto aereo ed zl problema della ripartizione delle bande orarie negli 
aeroporti, in Dir. Comm. internaz. , 1991,  pp. 513 ss. ) .  

n Regolamento mira a garantire a tutti i vettori, compresi possibilmente 
quelli di Paesi terzi, l'accesso ad un dato aeroporto o sistema aeroportuale a 
servizio di un medesimo agglomerato urbano (in Italia: Roma-Fiumicino l Ciam
pino, Milano-Linate l Malpensa l Orio al Serio, Venezia-Tessera l Treviso). 

n fulcro del procedimento di assegnazione di bande orarie è rappresenta
to dal Coordinatore (art. 4 ), soggetto nominato ed investito di tale responsabi
lità dallo Stato in cui si trova l'aeroporto coordinato o pienamente coordinato, 
così definito (art. 2) a seconda che l'attività di coordinamento del movimento 
aeronavale sia semplicemente opportuna od invece necessaria per risolvere i 
problemi di capacità dello scambio. Con funzioni meramente consultive è isti
tuito (necessariamente negli aeroporti pienamente coordinati e facoltativamen
te in quelli solo coordinati) un Comitato di coordinamento (art. 5). 

I criteri delle slot allocatlons sono sostanzialmente: a) rispetto dei diritti 
acquisiti, nel senso che il vettore può conservare le bande orarie già utilizzate 
nella stagione antecedente; b) precedenza ai servizi commerciali, di linea o me
no purché programmati (i falsi charters); c) ripiego sulla banda oraria più vici
na; d) scambio delle bande tra le Compagnie, o spostamento della banda di
sponibile da una ad altra rotta esercìta dallo stesso vettore, purché quest'ulti
mo non sia un «nuovo arrivato» (art. 2 b), cioè operante da meno di due anni 
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Misure oggettive di salvaguardia sono previste per quelle Com
pagnie che attivino nuovi collegamenti tra aeroporti regionali co
stituenti un limitato bacino d'utenza (non più di 30.000 passegge
ri all'anno):  per due anni infatti la concorrenza potrà subire limi
tazioni della capacità sulla stessa rotta, consistenti nel divieto di 
vendere più di 80 posti per ogni volo tra gli aeroporti in questione 
(art. 6). La previsione di una totale esclusione della concorrenza 
mira poi a proteggere, per un periodo non superiore a tre anni, 
il vettore aereo che si sia accollato oneri di servizio pubblico, e 
cioè di garantire l'esercizio di una linea con criteri di continuità, 
regolarità, capacità e tariffazione pur se contrastanti col proprio 
interesse commerciale. Una complessa regola di trasparenza è po
sta per prevenire ogni tentativo di contrabbandare per onere l'in
teresse ad un'esclusiva su di una determinata rotta. lnnanzitutto 
dovrà essere resa nota (28) la stessa previsione, da parte del o de
gli Stati membri interessati (29), dell'esigenza di garantire il colle
gamento aereo tra determinate regioni, tenuto conto, a tal riguar
do, dell'eventuale possibilità di tutelare il diritto della collettività 

nell'aeroporto in questione (art. 8); e) riserva di alcune bande orarie per rotte 
costituenti un onere di servizio pubblico, od operate da un solo vettore aereo 
verso regioni in via· Ji sviluppo (art. 9); /) ritiro delle bande in utilizzate senza 
gravi motivi e riflusso delle stesse, insieme a quelle di nuova creazione o co
munque divenute disponibili, in un fondo comune (pool) di bande orarie, da 
ridistribuirsi tra i vettori che ne facciano richiesta, con preferenza per i nuovi 
arrivati (art. lO); g) reciprocità nei confronti dei vettori aerei di Paesi terzi (art. 
12); h) perseguimento, in ogni caso, di un accordo tra i vettori aerei interessati, 
senza falsare la concorrenza tra gli stessi (art. 1 1.2). 

(28) Attraverso opportuna informazione alla Commissione, pubblicata da 
quest'ultima sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (art. 4 . 1  a Regol. 
2408/92). 

(29) Si può trattare di un servizio aereo sia tra diversi Paesi membri che 
meramente domestico. La normativa comunitaria riferisce ad «uno Stato mem
bro», e cioè a quello in cui si trova la zona da sviluppare economicamente, 
la decisione di limitare ad un unico vettore l'accesso alla rotta oggetto dell' one
re di servizio pubblico, pur non potendosi però escludere che entrambe le re
gioni oggetto del collegamento siano in via di sviluppo. In tal caso ciascun Pae
se interessato è legittimato a prospettare la predetta riserva di traffico. 



LA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA DEI SERVIZI AEREI 89 

ad una rapida e sicura mobilità (3°) anche attraverso altri modi di 
trasporto (cioè di superficie, per via marittima o per acque inter
ne) . Successivamente, dopo una gara tra i vettori abilitati, si pro
cederà all'affidamento del servizio tramite appalto pubblico con 
contestuale legittimazione di eventuali aiuti statali all'impresa se
lezionata, sotto forma di rimborsi a piè di lista (art. 4 .1  d ed h Re
gol. 2408, in questione). 

In tutte le ipotesi di compressione od addirittura negazione 
delle libertà di traffico intracomunitario, è previsto il ricorso da 
parte di qualsiasi Stato membro alla Commissione e, in secondo 
grado, al Consiglio, che decide a maggioranza qualificata (31 ) .  Non 
è previsto alcun ricorso, alla Commissione od al Consiglio, da parte 
del vettore aereo che dovrà quindi chiedere al proprio Stato di 
immatricolazione di farsi portavoce della relativa istanza, con pe
ricolo peraltro di un congelamento della stessa ad opera della stessa 
Autorità che ha abilitato tale vettore. 

Identico rischio si configura nell'ipotesi in cui un vettore, abi
litato al trasporto di linea, si trovi a subire gravi danni finanziari 
per la sopravvenuta liberalizzazione delle capacità di traffico, po
tendo allora la Commissione, su richiesta ancora dello Stato abili
tante, stabilizzare temporaneamente la misura dei servizi aerei re
golari da e verso quest'ultimo, con decisione impugnabile da uno 
Stato membro (e non dai vettori) dinnanzi al Consiglio (art. 10.2 
e 3 ) .  In altri termini si prospetta la possibilità per ogni Stato mem
bro di riappropriarsi di una quota della domanda di trasporto ae
reo che lo interessa, per garantirla ai propri vettori in misura pari 
alla percentuale di traffico dagli stessi assorbita al tempo dell'in
tervento stabilizzante della Commissione. Dal momento che que-

(3°) Sul tema cfr., da ultimo, G. RlNALDI BACCELLI, La terza fase della lt� 
beralizzazione del trasporto aereo nella Comunità Economica Europea, in Dir. 
e prat. dell'aviaz. civ" 1991 ,  pp. 237 ss.). 

(31) Si prevede che il Consiglio possa modificare la decisione della Com
missione solo «in circostanze eccezionali» (artt. 8.4, 9.6 e 10.3 Regol. 2408/92). 
Pur se il dettato regolamentare lascia spazi nell'apprezzamento dell'ecceziona
lità di una determinata circostanza, è comunque scontato che la riforma appor
tata dal Consiglio dovrà essere particolarmente motivata. 



90 SILVIO BUSTI 

st'ultimo è previsto a tutela delle Compagnie aeree già operanti 
la linea economica deficitaria, è esclusa l'eventualità di una nuova 
ripartizione interna del traffico in questione, cioè con accesso di 
nuovi vettori dello Stato interessato, in aggiunta o addirittura in 
sostituzione dei precedenti. Qualora poi questi rinunciassero (po
tendolo in ipotesi fare) al servizio, si ripristinerebbero le condi
zioni per il libero accesso di ogni vettore comunitario alla rotta 
stessa. Non rientra in gioco, pertanto, quel sistema delle designa
zioni dei vettori da parte dello Stato collegato, la cui eliminazione 
è uno degli obiettivi del nuovo Pacchetto di misure sul trasporto 
aereo intracomunitario. Essendo l'accesso a tale mercato libero per 
ogni Compagnia abilitata in un qualsiasi Paese membro, non si 
farà più questione della designazione di uno od altro vettore da 
parte dei Paesi interessati dal servizio. 

La generalizzata cristallizzazione delle capacità, in un'ipotesi 
sia pur singolare, preclude a tutti i vettori di incrementare l' offer
ta di trasporto ed è quindi non discriminatoria, al pari degli altri, 
ugualmente particolari e (in via di principio) temporanei, vincoli 
quantitativi alla libertà di traffico aereo interno alla Comunità, ov
viamente nel presupposto della effettiva sussistenza delle condi
zioni per l'applicazione di tali restrizioni. Contro l'arbitrario com
portamento di un Paese membro, o contro gli illegittimi provve
dimenti definitivi della Commissione o del Consiglio, peraltro, il 
singolo vettore che si ritenga da essi danneggiato potrà, secondo 
i principi generali del contenzioso nella Comunità e quelli giudi
ziari nazionali per l'applicazione del diritto comunitario, agire a 
livello statale contro il predetto Stato, per la sanzione delle viola
zioni da parte di quest'ultimo del Regolamento (se!/ executing) in 
questione, oppure ricorrere alla Corte di giustizia (art. 173 Trat
tato Istitutivo) per l'annullamento delle decisioni definitivamente 
assunte dagli organi comunitari nella fase «amministrativa» della 
liberalizzazione dell'accesso alle rotte (32) . 

C2) Sul tema si rinvia, brevemente, a T. BALLARINO, Lineamenti del di
ritto comunitario, Padova, 1991, p. 1 19  ed A. GIARDINA, op. cit. , pp. 524 s. 
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5 .  Le tariffe 
È quello delle tariffe l'aspetto su cui più marcata appare la li

beralizzazione del mercato aeronautico comunitario. 
In materia il Consiglio è persino andato oltre le proposte del

la Commissione, la quale, riaffermando il principio che il prezzo 
del servizio è liberamente fissato dai contraenti nel trasporto di 
merci (>>) ,  aveva suggerito una piena legittimazione delle tariffe 
aeree-passeggeri offerte dai vettori comunitari agli operatori turi
stici od al pubblico in combinazione con l'alloggio ovvero per grup
pi di più di 6 persone (art. 4. 1 della Proposta per i voli noleggiati 
e charters) , e aveva condizionato invece alla mancata doppia di
sapprovazione degli Stati interessati (silenzio-assenso) l'applica bi
lità della tariffa proposta dalle Compagnie per il solo posto (cioè 
senza altre prestazioni abbinate) nei servizi di linea (art. 6 della 
Proposta). 

Il Consiglio estende a quest'ultimo tipo di traffico il principio 
della libera tariffazione, che peraltro viene poi assoggettato all' ap
plicabilità di correttivi qualora si tratti di trasporto di linea, sia 
di persone che di merci. Il Regolamento distingue infatti (artt. 3 
e 4) le tariffe charter, posto e merci - lasciate senz' altro alla libe
ra determinazione delle parti del contratto, trattandosi di attività 
tipicamente alla domanda, quantificare caso per caso dalla Com
pagnia aerea col noleggiatore - dalle tariffe aeree passeggeri e 
merci normali, da quelle cioè che il vettore pratica normalmente, 
per servizi effettuati in maniera regolare, ovverossia «sistematica
mente» e con indifferenziata possibilità di acquisto individuale da 
parte del pubblico. Solo per queste ultime è appropriato l'impie
go del termine «tariffe», ad indicare un prezzo della prestazione 
del vettore applicato uniformemente alla clientela, mentre nel tra
sporto alla domanda il compenso è determinato di volta in volta, 
appunto mediante accordo tra i contraenti (34) . 

(H) Chiaro in tal senso era già il Regol. n. 294/91 (cit. supra, nota 2 )  del 
Consiglio sull'esercizio dell' air cargo tra Stati CEE. 

(l') Com'è chiaro soprattutto per le tariffe-posto e charter, definite come 
il prezzo che i noleggiatori devono pagare ai vettori per il trasporto del noleg
giatore e dei suoi clienti, e che questi ultimi devono poi versare allo stesso no
leggiatore per il trasporto proprio e dei propri bagagli sui servizi curati dai sud-
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TI deposito preventivo delle tariffe aeree, che ogni Stato inte
ressato dal collegamento può esigere (35) ,  è quindi un obbligo del 
vettore cd. di linea secondo la definizione comunitaria incentrata 
sulla sistematicità del servizio e la sua offerta indifferenziata al pub
blico, sulla base quindi di prezzi uniformemente applicati, anche 
per quanto concerne eventuali agevolazioni contemplate anch'esse 
in una forma ancora generalizzata, sia pure per categorie di utenti. 

Una macchinosa procedura è prevista per bloccare tariffe trop
po alte in rapporto al costo dell'attività maggiorato di un margine 
di ragionevole profitto per le Compagnie aeree, o troppo basse 
in relazione ai medesimi criteri. Si mira così ad esorcizzare lo sfrut
tamento a danno dell'utenza di una situazione mono-oligopolistica 
creatasi su di una rotta, ed a prevenire ogni tentativo di dumping 
nei servizi di linea intracomunitari da parte di una Compagnia nei 
confronti di altra economicamente più debole, che rischierebbe 
di dover uscire dal mercato. 

Ogni intervento dello Stato interessato sulle tariffe dev'essere 
preceduto da una comunicazione di intenti alla Commissione, al 
(i) vettore (i) interessato (i) ed agli altri Paesi membri «coinvolti», 
cioè abilitati o collegati dal servizio in questione. Qualora non per
vengano motivate proteste entro 14 giorni dalla predetta comuni
cazione, lo Stato che l'ha formulata può ordinare il ritiro della ta
riffa elevata od il blocco di quella eccessivamente concorrenziale 
(art. 6 Regol. 2409/92) .  

Su istanza di uno Stato membro coinvolto o di «una parte che 
abbia un interesse legittimo» la Commissione apre, necessariamente 
nell'un caso o discrezionalmente nell:altro, un'indagine sulla con-

detti vettori (art. 2 h e c Regol. 2409/92), inclusi quelli di linea, come nell'ipo
tesi di un part-charter, essendo prassi normale che i clienti di un tour operator 
vengano imbarcati su di un volo regolare insieme ai passeggeri che corrispon
dono il «normale» prezzo del viaggio aereo al vettore od ai suoi agenti. 

(3') n termine è di 24 ore (che devono ricomprendere un giorno lavora
tivo) prima del momento in cui la Compagnia intende cominciare ad applicare 
la propria tariffa; tale termine è elevabile dallo Stato interessato sino ad un me
se, con riguardo alle rotte nazionali esercìte dai vettori da lui abilitati e non 
oltre il l o aprile 1997 (art. 5 Regol. 2409/92). 
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gruità, rispetto al mercato, della tariffa controversa, la quale può 
essere oggetto di una decisione provvisoria di congelamento, qua
lora il vettore non dia, nel termine assegnatogli, le richieste infor
mazioni, verosimilmente sui parametri di determinazione della stes
sa tariffa. n provvedimento definitivo dovrà essere preso al più 
presto;: e comunque nei 20 giorni lavorativi successivi al ricevimento 
dei predetti dati: il lasso di tempo concesso alla Commissione per 
la decisione non appare certo eccessivo, anche se può essere suffi
ciente alla tariffa contestata per cominciare a produrre i propri ef
fetti distorsivi. Avverso il provvedimento della Commissione solo 
lo Stato membro interessato può, nel termine di un mese, propor
re ricorso al Consiglio, il quale ha tempo un altro mese per adot
tare una decisione diversa, restando altrimenti convalidata quella 
impugnata (art. 7 Regol. 2409/92) .  

La  circostanza che al Consiglio può ricorrere unicamente lo 
Stato collegato, e non chiunque abbia un pur giustificato interes
se a contrastare la tariffa, conferma la estrema marginalità della 
posizione di tale soggetto nell'intero procedimento in questione. 
L'utente del servizio, le organizzazioni degli utenti e gli stessi vet
tori in concorrenza sulla rotta, oggetto della tariffazione contesta
ta, non hanno un potere di azione nella fase propriamente ammi
nistrativa del controllo comunitario delle tariffe, dal momento che 
il «ricorso» degli stessi alla Commissione non obbliga quest'ulti
ma ad esaminare la situazione prospettata. n «ricorso» è quindi 
propriamente una semplice informazione, che, come non vincola, 
altrettanto non è indispensabile all'esercizio della giurisdizione della 
Commissione, la quale ben può di propria iniziativa (36) aprire il 
procedimento volto ad acclarare se una certa tariffa sia eccessiva 
o slealmente concorrenziale, in forza della funzione, attribuita a 
tale organo, di permanente tutela del rispetto della normativa co
munitaria (art. 155 Trattato CEE), con conseguente facoltà di pro
porre i mezzi atti a far cessare le violazioni (art. 89 Trattato) dei 
principi di libera concorrenza e di divieto di abuso di posizione 
dominante. Peraltro, come già accennato in tema di accesso alle 

(36) Come del resto prevedeva la Proposta formulata al Consiglio (art. 
7 .5). 
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rotte, secondo le regole generali del contenzioso comunitario, l'o
peratore che ha proposto la tariffa respinta od i concorrenti, non
ché gli utenti o loro associazioni, nell'ipotesi di convalida di una 
tariffa predatoria o troppo elevata, ritenendosi danneggiati, a se
conda dei casi, dalla decisione del Consiglio, potranno (art. 173 
Trattato) ricorrere per_ il suo annullamento alla Corte di giustizia 
al pari della Commissione o di qualsiasi Stato membro. Analoga 
facoltà compete ai Paesi della Comunità e ad ogni soggetto diret
tamente interessato, avverso il provvedimento della Commissione 
qualora sia quest'ultimo a divenire decisivo, in mancanza di pro
nuncia su di esso da parte del Consiglio entro il termine prefissato 
(un mese dal deferimento della questione, ex art. 7.8 Regol. 
2409/92) .  Ovviamente poi ogni soggetto pregiudicato dal provve
dimento (ritenuto illegittimo) dello Stato membro, di blocco o ri
tiro della tariffa, potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria nazionale, 
invocando la violazione della direttamente esecutiva normativa co
munitaria. In tale contesto, il giudice adìto potrà (art. 177 Tratta
to) esperire un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per ot
tenere dalla stessa l'interpretazione delle norme del Regolamento 
in questione. 

È opportuno evidenziare come il Consiglio abbia, in tale atto, 
ridotto l'ampiezza della potestà di intervento che la Commissione 
aveva, nella Proposta, ventilato di attribuirsi sino all'inflizione di 
ammende al vettore aereo per un importo equivalente al lO% di 
quanto fatturato annualmente dal medesimo per l'attività svolta 
in violazione delle regole comunitarie (art. lO della Proposta). Que
ste demandano invece agli Stati interessati, cioè collegati dal ser
vizio della cui tariffa si tratta, il compito di assicurare la decisione 
esecutiva della Commissione o del Consiglio (37) .  Non sono pera!-

(37) Nonostante l'infelice formulazione del Regolamento in questione, che 
sembra circoscrivere (art. 7.9) l'intervento degli Stati interessati all'ipotesi in 
cui a decidere sia la Commissione, si deve ritenere che lo stesso valga per la 
decisione presa dal Consiglio in riforma di quella dell'organo esecutivo della 
Comunità. Ciò non solo perché il giudicato del Consiglio è comunque menzio
nato nella norma stessa, ma soprattutto perché, altrimenti, si dovrebbe conclu
dere che a farlo osservare è chiamata la Commissione, non si sa quanto convin
ta nel far valere una decisione magari diametralmente opposta alla propria. 
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tro indicati gli strumenti a disposizione di tali Paesi per convince
re il vettore a rinunciare alla tariffa contestata, essendo ormai ve
nuta meno la riserva statale del traffico aereo intracomunitario. 
È così verosimile che i predetti Stati dovranno, se del caso, attra
verso la giustizia comunitaria, richiedere l'intervento del Paese 
membro responsabile per aver rilasciato la licenza d'esercizio, il 
quale, nel silenzio al riguardo del Terzo Pacchetto, deve ritenersi 
investito di ampia discrezionalità nelle comminatorie a carico del
la Compagnia aerea da lui abilitata, sino alla revoca della licenza 
stessa. 

Non si deve peraltro dimenticare che alla Commissione è at
tribuito il potere di infliggere1 all'impresa di trasporto aereo am
mende per la violazione della normativa sulla concorrenza (art. 12.2 
Regol. Consiglio n. 3975 del 14 dicembre 1987).  Tale potrebbe 
essere considerata la tendenza abnormemente ribassista di un certo 
vettore in ordine al prezzo del servizio da lui offerto su una data 
rotta, con riflessi fortemente negativi per le altre Compagnie ope
ranti sullo stesso mercato, destinate ad adeguare verso il basso le 
loro tariffe od a perdere altrimenti la clientela, richiamata chiara
mente dai prezzi (troppo) bassi praticati da un'impresa concor
rente. Non si può quindi escludere un intervento sanzionatorio 
della Commissione, allo scopo di indurre tale vettore a riallineare 
le proprie tariffe alla realtà del mercato, nell'ottica di una compe
tizione che deve restare «sana», cioè aliena da esasperazioni che 
potrebbero condurre a pesanti squilibri di gestione ed alla conse
guente sparizione della concorrenza, col rischio, successivamente, 
di eccessivi rialzi del prezzo del servizio, resi allora possibili (in 
violazione dell'art. 86 Trattato istitutivo) proprio dalla nuova si
tuazione mono-oligopolistica del settore. 

L'imperatività delle regole comunitarie in tema di tariffe del 
trasporto aereo è esclusa solo in presenza di un onere di servizio 
pubblico, poiché nell'imposizione di esso lo Stato membro inte
ressato deve avere facoltà di controllo su di un suo aspetto fonda
mentale, qual è, appunto, il costo per l'utenza, il quale dev'essere 
programmato in modo da aumentare la densità del traffico da e 
verso la regione il cui sviluppo si vuol promuovere (art. 1 .2 Regol. 
2409 in relazione all'art. 4 Regol. 2408/92) .  

Viceversa, è solo apparente la conclamata non soggezione al Re-



96 SILVIO BUSTI 

golamento in esame delle tariffe dei vettori aerei di Paesi terzi, ov
viamente per le tratte su territorio comunitario. Infatti, unicamente 
alle Compagnie abilitate da uno Stato membro è riservata la price 
leadership con riguardo al traffico intracomunitario (art. 1 .3 Re
gol. 2409), così che il vettore extracomunitario si trova obbligato, 
per le tratte coperte all'interno della Comunità, ad adeguarsi ai 
prodotti ed alle relative tariffe delle Compagnie aeree dei Paesi 
membri. Contrariamente agli auspici della Commissione (38), non 
sono stati ritenuti maturi i tempi per Accordi tra la Comunità e 
gli Stati terzi, intesi a consentire ai vettori di questi ultimi di per
seguire autonome strategie tariffarie sulle rotte o loro frazioni in
tracomunitarie. 

È opportuno altresì evidenziare che il Regolamento in questione 
si applica anche alle tariffe «domestiche», non essendo in esso for
mulata una norma di salvaguardia dello Stato interessato analoga 
a quella dettata, pur con effetti temporalmente limitati (39), in te
ma di accesso alle rotte meramente interne. Ciò significa che il vet
tore «nazionale» e quello di un altro Stato comunitario, se am
messo al cabotaggio anche soltanto in funzione ad un territorial
mente più esteso servizio aereo, potranno liberamente fissare le 
loro tariffe per i voli e tratte domestici, alla sola condizione di ri
spettare i principi di un'equilibrata concorrenza e senza più la ne
cessità di avere l'approvazione del Paese entro i cui confini si svolge 
il traffico in questione. 

6. L'applicazione delle regole di concorrenza ai servizi aerei nazionali 
Nell'ottica di un unico mercato comunitario del trasporto ae

reo, i cui confini non siano più quelli dei singoli Paesi membri, 
e della conseguente sostituzione di questi ultimi da parte degli or
gani della Comunità, per il controllo del settore, si muove la nor
mativa contenuta negli ultimi Regolamenti del Terzo Pacchetto.�  

n primo gruppo di provvedimenti sul tema, qualche anno ad-

(38) Cfr. il penultimo «considerando» e l'art. 9 della Proposta della Com
missionen in tema di tariffe. 

(3•) Come già accennato, sino al lo aprile 1997 (art. 3 Regol. 2408/92). 
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dietro, aveva stabilito le modalità di applicazione delle regole del 
Trattato CEE sulla concorrenza alle imprese operanti nel settore, 
direttamente od in forma ausiliaria, con riguardo però al profilo 
internazionale intracomunitario, restandone esclusi i servizi e gli 
effetti strettamente interni ad un solo Paese membro (40) . 

La prospettiva di un unico e libero cielo comunitario comporta 
però l'opportunità di eliminare;, nei limiti del possibile, ogni riser
va di potere dei singoli Stati membri sul mercato del trasporto ae
reo, per conferirla agli organi della Comunità. Si allarga così la 
sfera di influenza dei Regolamenti esplicativi dell'applicabilità al 
mercato aeronautico delle regole istituzionali in tema di concor
renza, così da ricomprendervi anche i servizi limitati ad aeroporti 
di un solo Stato membro. 

Conseguentemente, la Commissione si trova investita della pos
sibilità di intervento per reprimere gli abusi di posizione domi
nante con ripercussioni limitate ai traffici aerei di cabotaggio do
mestico, e di adottare anche per questi ultimi esenzioni, indivi
duali e per categoria, dal divieto di intese limitative della concor
renza, posto nell'art. 85 del Trattato CEE. 

La facoltà di stipulare Accordi tra loro consente alle Compa
gnie di contenere i costi di certe operazioni essenziali al servizio, 
quali, ad es., l'utilizzazione in comune dell'informatica per la coor
dinata fissazione di orari (così da distribuire l'attività nei periodi 
menò pieni), le prenotazioni ed il rilascio di biglietti. Tali esenzio
ni erano peraltro previste come temporalmente limitate, cioè per 
un ristretto periodo, ritenuto sufficiente alle imprese per porsi nella 
condizione di sopportare gli eventuali oneri di una concorrenza 
p1ena. 

TI Comitato economico e sociale (artt. l93 ss. Trattato CEE), 
chiamato a dare il proprio parere al Consiglio in vista dell'adozio
ne dell'ultimo Pacchetto, evidenziava l 'opportunità per le Com-

(«>) Chiare in tal senso sono le norme dell'art. l dei Regolamenti nn. 3975 
e 3976 del 14 dicembre 1987 del Consiglio CEE (in GucE L 374 del 3 1  di
cembre 1987: sul tema si rinvia, per brevità, a BUSTI, La nuova disdplina della 
concorrenza nel trasporto aereo comunitario, in Dir, Comuntiario e degli Smmbi 
intemaz., 1989, pp. 685 ss. ) .  
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ma aggiunto nell'art. 75 1 cod. nav. potrebbe essere contemplata 
la possibilità, per i soggetti aventi la nazionalità di un qualsiasi Paese 
membro, di iscrivere gli aeromobili, di cui abbiano la proprietà 
od almeno la totale disponibilità, nel nostro registro aeronautico, 
tanto più se si considera l'ormai cogente principio dell'uniformità 
comunitaria sui requisiti di .navigabilità dell'aeromobile(46). Vice
versa, meno agevole appare il coordinamento, ai (in ogni caso self
executi'ng) princìpi comunitari, della nostra attuale normativa pub
blicistica strettamente interna sul trasporto aereo. Quest'ultima pre
scrive, infatti, un provvedimento amministrativo di istituzione e 
gestione della linea e la sottoposizione del concessionario al pote
re impositivo della Pubblica Amministrazione per quanto concer
ne le relazioni coll'utenza, soprattutto in ordine a tempi e corri
spettivi dell'attività. Per i servizi non di linea, poi, è sì vero che 
la legge 1 1  dicembre 1980 n. 862 ed il relativo regime di attuazio
ne (D.M. Trasporti 18 giugno 1981)  prevedono come obbligato
rio il rilascio della licenza a chi si dimostri in possesso dei pre
scritti requisiti finanziari ed operativi, ma tale obbligatorietà riac
quista i toni della discrezionalità, poiché le modalità di esercizio 
dell'attività sono oggetto (art. 16 del D.M.) di una convenzione 
(disciplinare) tra esercente ed Amministrazione, la quale potrà per 
tale via imporre prescrizioni aggiuntive a quelle già contemplate 
in leggi e regolamenti, col pretesto di una maggiore garanzia dello 
svolgimento del servizio. Inoltre, il nostro ordinamento conosce. 
il principio di limitazione della quantità dell'attività espletabile dalla 
Compagnia titolare della licenza, in contrasto così colla natura di 
quest'ultimo provvedimento, che dovrebbe automaticamente con
sentire di determinare liberamente le frequenze del servizio non 
di linea (47). 

('46) Regol. Consiglio (CEE) n. 3992/91 ,  cit. supra, nota n. 22. 
I problemi di armonizzazione della normativa interna con quella comuni· 

taria non toccano solo l'Italia: a questo riguardo v. A.D. CHRONAS, Certain 
Recent Developements in Greek Aviation Law under a Community Law Per· 
spective, in Air and Space Law, 1992, pp. 297 ss. 

(•') G. SILINGARDI, Attività di trasporto aereo e controlli pubblici, Pado
va, 1984 ,  pp. 286 s. giustamente avverte che la permanente delega, al nostro 
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Rimane altresì la necessità di «rivisitare» i vari Accordi di traf
fico aereo conclusi tra Paesi membri, resi ormai obsoleti dal suc
cedersi di provvedimenti normativi, a livello comunitario, sempre 
più liberalizzatori del mercato di trasporto aereo (48). 

A loro volta, i competenti organi comunitari dovrebbero af
frettarsi a colmare gli ancora irrisolti nodi dei rapporti con i Paesi 
terzi, dell'istituzione di un'Autorità sovranazionale di assistenza 
e controllo del traffico aereo e della garanzia di un uniforme trat
tamento nell'ambito della Comunità per i vettori aerei in essa abi
litati, con riguardo non solo all'accesso al mercato ma anche al 
costo dell'attività nelle sue varie componenti (oneri fiscali e socia
li, retribuzioni del personale, tariffe per l'assistenza a terra ed in 
volo, ecc.) ,  al fine di garantire a tutti uguali opportunità attraver
so l'armonizzazione delle condizioni operative dell'impresa di tra
sporto. 

Un considerevole passo verso la soluzione di tale problemati
ca è additato dalla Commissione nella creazione di un'Autorità co
munitaria per l'aviazione civile e di un registro comunitario dei vet
tori aerei(49) . Sostituendosi quest'ultimo ai diversi registri aero
nautici nazionali (tra l'altro sino ad oggi impostati sulla registra
zione dell'aeromobile e non dell'esercente) , si arriverebbe final-

Ministro dei trasporti, ad emanare norme regolamentari (in attuazione della·  
legge 11 dicembre 1980 n. 862) per determinare l'ambito di svolgimento del
l'attività del titolare della licenza, rischia di ridurre gli spazi della stessa sino 
ad incidere sulla sua stabilità. Si può aggiungere che per i voli interregionali 
e regionali il contingente svolgimento del servizio è soggetto a preventivo as
senso ministeriale (art. 45 cpv. D.M. Trasporti 18 giugno 1981), pur se la licen
za dovrebbe automaticamente legittimare il suo titolare allo svolgimento della 
corrispondente attività; inoltre anche in materia di tariffe la libertà del vettore 
aereo non di linea appare ridotta dalla specificazione di quali riduzioni (art. 
42 D.M. cit.) sono ammesse. 

(48) Sulla problematica della revisione degli Accordi bilaterali di traffico 
aereo, alla luce dell'art. 234 Trattato CEE, J. BALFOUR, Factortame: the begin
ning o/ the end /or nationalism in air transport, in Air Law; 1991,  pp. 25 1 ss. 

(<9) V. l'emendamento n. 19 della «Modifica della proposta di regolamen
to (CEE) del Consiglio relativa a un regolamento sull'abilitazione dei vettori 
aerei», COM (92) 274 def. presentata dalla Commissione il 19 giugno 1992 
(GUCE C 206 del 13 agosto 1992, pp. 41 ss. ) .  
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mente a contrapporre ai vettori dei Paesi terzi le Compagnie di 
bandiera «comunitarie», per le quali la suddetta Autorità dovrebbe 
stipulare gli Accordi bilaterali di traffico tra il territorio della Co
munità e lo Stato terzo. A questo riguardo, il Comitato economi
co e sociale individua, nei negoziati attualmente condotti dalla Com
missione, su mandato del Consiglio, con i Paesi membri dell' As
sociazione europea di libero scambio (EFf A) per costituire uno 
spazio economico europeo (SEE),  uno schema operativo generale 
per giungere ad Accordi di traffico aereo con altri Stati terzi (50). 
Si dovrà allora garantire ad ogni vettore abilitato nella Comunità 
una paritetica opportunità di accesso a tale mercato aeronautico 
esterno, non sembrando ammissibile una ripartizione ex imperio 
dello stesso, a favore soltanto di alcune Compagnie, con esclusio
ne di altre per fattori diversi da una corretta concorrenza(51). 

I suggerimenti del Comitato economico e sociale non preve
dono alcun intervento dei Paesi membri nelle trattative con quelli 
terzi (52), che condurrebbe allora alla conclusione di Accordi «mi
sti». La competenza della Comunità è invece postulata come 
«esclusiva», perpetuandosi così la difficoltà di approccio alla stessa 
da parte di Paesi terzi, abituati ad avere come partners negli Ac-

(:SO) V. il punto 2.6 del Parere formulato il 29 aprile 1992 dal Comitato 
economico e sociale sulla Proposta di regolamenti in tema di abilitazione dei· 
vettori aerei, accesso alle rotte intracomunitarie e tariffe (cit. supra, nota n. 41). 

(S1) Una siffatta ripartizione suonerebbe in netto contrasto, tra l'altro, con 
gli orientamenti della Corte di giustizia delle Comunità Europee in tema di tra
sporti marittimi, per i quali è stata ribadita la necessità di garantire a tutti gli 
armatori comunitari il libero accesso al traffico contemplato in un Accordo bi
laterale tra un Paese terzo ed uno membro (Corte di Giustizia CEE, 30  maggio 
1989 nella causa 355/87, Commissione c. Consiglio e Repubblica italiana, in 
Dir. dei Trasporti, II/1991, pp. 177 ss., con nota di D. GENNARI, Accordi bila
terali di ripartizione del traffico marittimo di linea e libera prestazione dei seroiz.i 
nella disciplina comumiaria). 

(S2) li Comitato economico e sociale omette ogni riferimento al meccani
smo di consultazioni e cooperazione previsto, già da diversi anni, dal Consiglio 
(decisione n. 50 del 20 dicembre 1979, in GUCE L 18 del 24 gennaio 1980 pp. 
24 s.), confermando cosi il sostanziale insuccesso di ta)e provvedimento (in tal 
senso si esprime anche R. EsPf:RQU, L'Europe du transport aérien au seuzl de 
1 992, in Rev. Fr. Dr. Aér. , 1992, pp. 1 1 9  ss., in ispecie p. 129). 
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cordi di traffico aereo i singoli Stati membri e non la Comunità. 
Quest'ultima è peraltro destinata ad avere una posizione sempre 
più di rilievo, nei rapporti con i Paesi terzi, coll'entrata in vigore 
del Trattato di Maastricht sull'Unione europea. il quale attribui
sce alla Comunità specifiche competenze e coperture finanziarie 
per l'istituzione di reti di comunicazione (comprese .linee aeree) 
transeuropee (art. 129 b del Trattato istitutivo, come aggiunto da 
quello di Maastricht). 

L'altro risvolto, parimenti irrisolto, del dilemma delle relazio
ni esterne è se i Paesi membri, soprattutto quelli aventi una rile
vante partecipazione nel capitale sociale di una certa Compagnia 
aerea, si rassegneranno a perdere le loro residue facoltà di con
trollo sull'attività delle stesse (53) .  

Tuttavia, quanto dovrebbero maggiormente paventare le im
prese di trasporto aereo e gli stessi utenti è che al dirigismo stata
le, ormai devitalizzato dalla liberalizzazione in atto, si possa a lun
go termine sostituire un autoritarismo comunitario, magari col pre
testo di prevenire l'eventuale tentativo dei vari Paesi membri di 
riappropriarsi il controllo, sotto il profilo economico, del traffico 
aereo. Una deregulation «vigilata» non deve tradursi, per il mer
cato aeronautico europeo, in una nuova gabbia, sia pure di dimen
sioni ampliate, dai confmi dei singoli Stati membri a quelli della 
Comunità (54) . 

(s1) Così, sostanzialmente, ]. GOH, Regulating the Skies of Europe: Air 
Transport Competition, in European Transport Law, 1992, pp. 295 ss., segnata
mente p. 3 10. 

(S') Lo scongiurare tale pericolo (avvertito anche da R ScHMID, Air Tran
sport within the European Single Market - how wt1! it look after 1992?, in Air 
& Space Law, 1992, pp. 199 ss., in ispecie p. 204) dovrebbe rientrare nel ruolo 
del Parlamento europeo, «diretta espressione», all'interno della Comunità, «del
la sovranità dei popoli » (così, incisivamente, G. RINALDI BACCELLI, op. cit. , 
p. 252). 





ELENA ORSETTA QUERCI 

LA LIQUIDAZIONE DELLE AVARIE COMUNI 
(a proposito di una recente pubblicazione)* 

l. Va ascritto a precipuo merito dell'Autore l'aver condotto 
un penetrante e perspicuo approfondimento sistematico ed una 
lucida e feconda investigazione ricostruttiva su uno dei più anti
chi e significativi istituti di diritto marittimo, quello delle avarie 
comuni, attraverso una stringente e lodevole teoria di contribu
ti (1), volti a gettare adeguata luce sia sulla fisionomia strutturale 
e funzionale dello stesso, sia sulle sue più reposte e tecnicamente 
più significative articolazioni. 

Costituisce altresì un dato indubitabile che l'istituto delle ava
rie comuni abbia subito, parimenti ad altri istituti fondamentali 
e costitutivi del diritto della navigazione, l'influsso modificativo, 
nei più variegati atteggiamenti ed adattamenti, impresso dagli in
cessanti ritmi e processi che connotano ognora la dinamica della 
prassi marittima internazionale. 

Orbene, l'Autore è riuscito sempre ad identificare con nitore 
ed a censire con sagace accuratezza, attraverso un'opera di riqua
lificazione interpretativa, tutte le novità tecnico-operative e so-

(*) ALFREDO ANTONINI, La liquidazione delle avarie comuni, Giuffrè, Mi
lano, 1992, pp. 378. 

( ') ANTONINI, L'obbligazione contributiva nelle avarie comuni, I, II, Pa
dova, 1983; Note per una rinnovata disciplina dell'avaria comune, negli atti del 
Convegno su «un nuovo codice della navigazione», in Dir. mar. , 1987, p. 701 
e ss.; L'arbitrato: spunti normativi desumibt1i dal codice della navigazione, in Tra
sporti, n. 4546/1988, p. 70; Arbitrato rituale e arbitrato irrituale: un criterio 
legale di discriminazione indicato dal codice della navigazione, in L'arbitrato com
merciale: attualità e prospettive (Atti dei Convegni di Trieste del 26 settembre 
1988 e di Venezia del 7 novembre 1988), Milano, 1989; Contribuzione alle ava
rie comum; copertura assicurativa e din.tti del danneggiato: profili concernenti 
il corso della prescrizione, in Trasporti, n. 4849/1989, p. 3; Caricazione sopra 
coperta, containers e contribuzione alle avarie comuni, in Trasporti, n. 50-5 1 +  
52/1990, p. 53; La liquidazione delle avarie comuni, Giuffrè, 1992. 
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prattutto quelle giuridiche sottese alla fenomenica costituita dalle 
avane comuru. 

Un Maestro del passato, che si raccomanda più per la fecon
da attività professionale che per il profilo dogmatico dei suoi con
tributi scientifici, assume, sempre nel superiore convincimento di 
aver consegnato, in via imperitura, alla storia del diritto della na
vigazione la più significativa e irretrattabile traccia, la radicale astrat
tezza e la manifesta inutilità dell'opera in questione, che egli ritie
ne inficiata da un pernicioso costruzionismo destituito di pratiche 
conseguenze (2) . 

Ma, come è agevole rilevare, il bollare come un «fu or d' ope
ra» la recentissima operazione scientifica dell' Antonini vale solo 
come una rancida ed acritica svalutazione e nel contempo funge 
da una dichiarazione di impotenza a comprendere, o meglio a se
guire, quelli che sono i più interessanti sbocchi del dibattito scien
tifico coltivato dalla migliore dottrina, che non può non involgere 
anche il lavoro dello studioso del diritto della navigazione. 

Viceversa, la fecondità dell'istituto e la sua persistente utilità, 
sia come categoria scientifica, sia come strumento pratico, sono 
state egregiamente scolpite in una pregevole fatica monografica 
da un altro valoroso giurista come il Tullio ('). 

Di tal che, non lontane proposte di abrogazione, fondate sulla 
ridotta rilevanza pratica dell'istituto medesimo - ricollegata, a sua 
volta, per un verso all'elevato livello di sicurezza raggiunto dalle 
spedizioni marittime grazie alle odierne tecnologie costruttive ed 
alle modalità gestionali, per altro verso alla costante copertura as- · 
sicurativa di tutti gli interessi in esse coinvolti - sono rimaste del 
tutto prive di seguito. Né si è sopita l'attenzione della dottrina al 
riguardo: perspicui e recenti contributi (vedi sempre il Tullio) con
fermano il notevole interesse verso l'istituto e non soltanto a livel
lo teorico. 

Venendo, finalmente, al contributo de quo (4) , rilevasi, in via 
preliminare, che lo stesso si segnala per aver affrontato la temati-

(2) FERRARINI S., in Assicurazioni, 1992, I, p. 52 1. 

(l) TULLIO, La contribuzione alle avarie comuni, Padova, 1984. 

(<) ANTONINI, La liquidazione delle avarie comuni, cit. 
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ca, delicatissima e sino ad ora mai valutata con adeguato approc
cio scientifico, della liquidazione delle avarie comuni, ossia della 
conversione in termini pecuniari dell'obbligazione contributiva e 
della determinazione delle quote di pertinenza di ciascuno dei sog
getti, parti della stessa. · 

La fenomenica ha risentito, sino ad ora, della grande autorità 
della dottrina tradizionale, la quale ha elaborato gli scherni cui si 
sono supinamente ricondotti, senza apprezzabili eccezioni, tanto 
il legislatore, quanto gli autori che se ne sono occupati: scherni 
consistiti nella riconduzione della liquidazione c.d. amichevole e 
stragiudiziale all'arbitrato irrituale e nella sud distinzione di quella 
giudiziale, realizzata tramite il procedimento delineato dall'art. 610 
e seguenti del codice della navigazione, in due fasi processuali, aven
te l'una carattere istruttorio ed essendo l'altra d'ordine contenzioso. 

L'Autore, accortamente affrancatosi dagli scherni suddetti, 
prende le mosse dalla radicale carenza di riscontro pratico del si
stema normativa delineato dal legislatore del 1942 e, premessa una 
critica allo stesso, si impegna nella parte ricostruttiva, al fine di 
scolpire i lineamenti dell'istituto, in aderenza alla configurazione 
ad esso impressa dalla costante prassi operativa. 

n metodo perseguito si rivela fecondo, in quanto riesce a va
lorizzare i dati esistenti, acquisibili prevalentemente sul piano del
l' esperienza di fatto (cui contribuiscono tanto la tradizione giuri
dica e giurisprudenziale, quanto la prassi), al fine di operare un 
fissaggio tipologico del regime giuridico del fenomeno in esame, 
previa la caratterizzazione definitoria della sua natura giuridica. 
Difatti, la raffigurazione di quest'ultima non è destinata a restare 
fine a se stessa, bensì diviene lo strumento ipotetico-deduttivo per 
la determinazione completa e per la ricostruzione sistematica del 
regime giuridico dell'istituto di riferimento che, invece, i dati po
sitivi. iniziali consentirebbero solo parzialmente di rappresentare. 
È il metodo additato dalla dottrina nelle sue più avanzate e perfe
zionate mete (Giannini M.S., Falzea A. , Pugliatti S.) e da quella 
navigazionista (Querci F.A.) ;  ai Maestri citati va riconosciuto il me
rito di aver fondato, con nitore e latitudine di orizzonti sistemati
ci, categorie, principi, canoni, istituti e figure giuridiche che costi
tuiscono i capisaldi della moderna teoria generale del diritto, 
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suscettivi di proficua applicazione anche per una ricostruzione non 
arcaica del diritto della navigazione. 

Sicché, si rivela del tutto inconducente la sfocata e superficia
le critica secondo la quale l' Antonini avrebbe impostato un im
pianto essenzialmente caratterizzato da criteri e canoni astrattiz
zanti. 

Simile aberrazione, nella sostanza, risiederebbe nel fatto che, 
essendo oggi incontestato il carattere non vincolante proprio dei 
regolamenti universalmente in uso e pacificamente assodata l'im
possibilità di ricondurli nell'ambito dell'arbitrato irrituale, risul
terebbero del tutto inutili sia la confutazione della configurazione 
arbitrale prospettata per il chirografo d'avaria, sia il tentativo di 
dimostrazione dell'efficacia puramente dichiarativa del regolamento. 

Orbene, siffatte considerazioni di fondo si rivelano in parte 
inconducenti ed in parte fallaci. 

Sono inconducenti allorquando con esse si pretende desume
re dall'assenza di vincolatività del regolamento (average adjustment) , 
confezionato secondo le previsioni dell' average bond, l'inutilità di 
uno studio volto all'individuazione dell'efficacia dell'uno e dell'altro 
degli atti suddetti, asseritamente perché destinato a sfociare in con-
clusioni ovvie e pacificamente ricevute. 

· 

In verità, come già esplicato, il compito del giurista risiede nel 
ricondurre i fenomeni, rinvenibili nella pratica, nell'ambito delle 
categorie proprie dell'ordinamento, nel definirne la natura e nello 
scolpirne il regime giuridico (Ascarelli). Solo un'indagine, in tal 
guisa condotta, può assurgere alla dignità di trattazione scientifi
ca e distinguersi da un'opera di mera collazione di dati e di mec
canica recezione delle interpretazioni correnti presso gli operatori. 

È la fine e verace resultanza dell'indagine che assume rilievo, 
in quanto, se confermativa delle individuate interpretazioni, con
sente di assegnare alle stesse ambito e fondamento giuridici, sic
come derivanti da un adeguato inquadramento sistematico della 
fattispecie considerata. Viceversa, se tali interpretazioni si presen
tano ad esso antitetiche, risultano insostenibili alla luce del diritto 
vigente. Ne discende la necessità di capovolgere i termini dell'im
postazione: dall'evenienza che l'interpretazione di un certo feno
meno costituisca un dato positivamente riscontrabile e nella pra
tica indiscusso, non possono inferire l'inconsistenza e l'inutilità 
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di qualsiasi indagine teorico-scientifica allo stesso dedicata. Difat
ti, è proprio dalle resultanze di quest'ultima che può ricavarsi la 
rispondenza o meno della prima ai dettami dell'ordinamento (e, 

· in definitiva, la sua congruenza) . 
Sono fallaci allorquando affermano essere oggi pacifico il re

vocare in dubbio la configurazione arbitrale della liquidazione c.d. 
amichevole. 

Consta, infatti, che dalla stessa non si sia assolutamente disco
stata la dottrina, così nelle trattazioni monografiche sull'avaria co
mune, come nella manualistica e tanto negli studi immediatamen
te successivi alla nuova coditìcazione, quanto in quelli degli ultimi 
anni (Brunetti, Luzzati A.- Luzzati P.G. - Maffei, Torrente, Man
ca, Chirco - Mameli, Grigoli, Bonsignori, Lefebvre D'Ovidio - Pe
scatore - Tullio, La China) .  In verità, gli stessi Autori più attenti 
agli indirizzi della pratica (Ferrarini S. - Righetti G. , Boglione A., 
Piombino E., nonché in parte Chirco M. - Mameli A.) ,  pur segna
lando l'avvenuto abbandono del tradizionale chirografo, quale at
to introduttivo della liquidazione amichevole, in favore del for
mulario proprio del mercato anglosassone (Lloyd's Average Band), 
hanno avuto modo di confermare tanto la natura arbitrale irritua
le del sistema liquidativo delineato dall'art. 619, cod. nav., quanto 
il carattere indiscusso dell'interpretazione suaccennata. Del resto, 
gli interventi più recenti sul tema, contemporanei o successivi allo 
studio in esame, non si sono discostati da quest'ultima (5) , oppu
re, pur evidenziando i nuovi lineamenti cui si sono nella pratica 
informate la liquidazione e la conseguente esigenza di mutamento 
di prospettiva (6) , non hanno affatto revocato in dubbio la solidi
tà della concezione dominante (7) . 

Dai brevi ed essenziali chiarimenti, or ora esposti, si può age
volmente inferire la preziosa fecondità del ragionamento scienti-

(5) ScAFIDI, La contribt�zione alle avarie comt1ni, Trapani, 1991. 
(6) PIOMBINO, in Dir. mar. , 1988, p. 1 192. 
(1) Id., in Dir. mar. , 1992, p. 1227 . 
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fico proposto dall'Autore, il quale ha avuto il merito di contestare 
in radice il fondamento della tralatizia configurazione della liqui
dazione amichevole delle avarie comuni e così, venendo a segnare 
una netta cesura rispetto agli schemi custoditi dalla tradizione, in
centra l'indagine ricostruttiva sui dati rinvenibili nell'esperienza 
pratica e su solide basi di teoria generale, partiture ignote, o giam
mai «dilette», né avvertite, né percepite, né dominate dall'autore
vole ed interessato chiosatore. 

2 .  I lineamenti della liquidazione privata delle avarie comuni 
sono noti. I soggetti interessati nella spedizione marittima, titolari 
di beni in essa in rischio, al termine del viaggio nel cui corso si 
sono avuti danni o spese costituenti avaria comune, sottoscrivono 
il chirografo d'avaria, con il quale affidano a privati liquidatori il 
compito di estendere il regolamento contributivo. ll che viene a 
sostanziare una prassi assolutamente uniforme, che ha fatto sì che, 
al presente come per il passato, la liquidazione ridonda a vicenda 
privata dei soggetti interessati nella spedizione (o dei rispettivi as
sicuratori), destinata ad esaurirsi mediante la spontanea esecuzio
ne del- regolamento e senza dare luogo a conflittualità sfocianti in 
contestazioni radicate sul piano giurisdizionale. 

Muovendo dalla considerazione della suddetta realtà operati
va, l'Autore articola la propria indagine nella disamina dell'atto 
iniziale e di quello terminale della liquidazione: il chirografo e, ri
spettivamente, il regolamento. 

n primo è definito come contratto atipico o innominato: quello 
che, pur essendo menzionato dalla legge (art. 619 cod. nav.), non 
rinviene in essa la propria disciplina giuridica, né in via diretta, 
né tramite rinvio a quella di altro contratto. Esso viene configura
to come «tipo sociale», frutto della «cristallizzazione di una pras
si», che gli ha impresso connotati ben definiti e suscettibili di esa
me improntato a criteri di obiettività. Trattasi dell'accordo di pro
cedere alla liquidazione in via amichevole e di affidare a liquida
tori privati l'incarico di confezionare il regolamento. 

Questo è il tratto autenticamente discretivo immanente alla fi
gura contrattuale de qua, rinvenibile in tutti i formulari utilizzati 
nel concreto: tanto nei nostri chirografi tradizionali, quanto in quelli 
propri del mercato anglosassone ed internazionale (Lloyd's Ave-
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rage Band) e, con riferimento a questi ultimi, sia nel formulario 
più antico, che in quello attuale (IAB 77). 

Ciò posto, risulta risibile e sterile la critica, di recente mossa 
allo studio in parola e poc'anzi accennata, di astrazione dalla real
tà, per aver incentrato la liquidazione su un documento caduto 
in disuso (chirografo),  da tempo sostituito dall'average band della 
prassi inglese. In verità, l'Autore ha ben presente questa evoluzio
ne imposta dalla pratica, della quale dà ampiamente conto, ren
dendo oggetto di puntuale analisi tanto i chirografi utilizzati nel 
passato, quanto quelli inglesi e spingendosi ad esaminare pure il 
modulo nuovo, proposto da alcuni operatori come risultato della 
sintesi di quelli oggi in uso, non ancora diffuso, ma contenente 
in sè spunti di indubbia utilità (chirografo di avaria comune o ge
nerai average band) . Al di là delle indubbie differenze, sussistenti 
fra l'uno e l'altro dei formulari ora accennati, il contenuto tipico 
del chirografo, sopra individuato, è presente in tutti. Ciò consen
te di considerarli tutti, in maniera unitaria e senza distinzioni con
cettuali, come l'accordo sulla liquidazione amichevole e sulla no
mina dei liquidatori. 

Sicché, individuato nei sensi appena indicati il «tipo sociale» 
chirografo d'avaria, l'Autore ne esamina il contenuto, desumen
dolo dai vari moduli utilizzati al presente e nel passato e distin
guendo in esso parti necessarie (attinenti alla causa contrattuale) 
e parti o clausole non necessarie e, in effetti, mancanti in molti 
esemplari. 

Un approfondimento particolare è dedicato al Lloyd' s Avera
ge Bond, del quale vengono posti in evidenza i profili salienti, in
tegranti un tratto discretivo rispetto al formulario proprio della 
nostra tradizione. Essi consistono: nella struttura bilaterale, anzi
ché plurilaterale, del Lloyd's Average Band, il quale attiene ai rap
porti fra l'armatore e il singolo ricevitore; nella sottoscrizione del
lo stesso da parte del solo ricevitore, e non anche dell'armatore 
(o del comandante a nome di questi); nella mancata assunzione, 
ad opera dei soggetti che lo stipulano, di obblighi di sorta in ordi
ne al rispetto dell'emanando regolamento; nella assenza della di
chiarazione di nomina dei liquidatori. 

Le caratteristiche suddette si ricongiungono, per un verso, al
l' evenienza che, oggi, le fattispecie di avaria comune sono rappre-
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sentate prevalentemente da avarie-spesa (in relazione alle quali è 
l'armatore, creditore, ad avere interesse all'avvio della liquidazio
ne) e, per altro verso, al fatto che la sottoscrizione dell' average bond 
obbliga il ricevitore al pagamento della quota di contributo, in so
lido con il soggetto passivo dell'obbligazione contributiva, che è 
il proprietario della merce al momento in cui è stato compiuto l'atto 
di avaria (espromissione) . 

Le stesse non rappresentano, tuttavia, un ostacolo all'indivi
duazione nell' average bo n d dell'accordo in ordine alla liquidazio
ne amichevole. Al riguardo, il consenso degli interessati al carico 
risulta dalla pluralità delle dichiarazioni eguali, rilasciate da cia
scuno di essi all'armatore, mentre quello di quest'ultimo è sosti
tuito dal comportamento esecutivo dell'obbligo di intraprendere 
la liquidazione suddetta, integrato dall'attribuzione dell'incarico 
ai liquidatori. 

Nel che sta la rilevante illazione tratta dallo studio in esame: 
i dati somministrati dalla pratica, sottoposti a vaglio critico, con
sentono di inquadrare in termini rigorosamente giuridici un atto 
- il chirografo redatto nella forma del Lloyd' s Average Bond - del 
quale, per l'innanzi, la pratica e la (rara) dottrina non avevano sa
puto cogliere l'essenza. Queste, infatti, si erano limitate a consi
derare l'atto in parola operativo nell'ambito dei rappOJ:ti fra il vet
tore e il singolo ricevitore, ove però la sua efficacia era stata colta 
in relazione non alla liquidazione dell'obbligazione, ma all' assun
zione da parte del secondo dell'impegno di pagare la contribuzio
ne, a fronte (in consideration) della rinuncia del primo all'eserci
zio del lien sul carico. La nuova ricostruzione, invece, individua 
e valorizza il rilievo dell'atto stesso in ordine alla liquidazione del
l' obbligazione contributiva, cui imprime il carattere dell'unicità e 
della contestualità per tutti i soggetti interessati nella spedizione 
marittima. 

La seconda parte dell'indagine è dedicata al regolamento, os
sia all'atto con il quale si realizza la liquidazione dell'obbligazione 
contributiva. 

Alla tradizionale concezione dello stesso come lodo irrituale 
si è di recente sostituito un atteggiamento differente, che, pur senza 
revocare in dubbio il fondamento della concezione stessa, ha inte
so attribuire ai regolamenti, costituenti l'epilogo della liquida-
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zione avviata con la stipulazione del formulario inglese, la natur� 
di meri «opinamenti», ossia di elaborati sprovvisti di efficacia vin
colante e liberamente contestabili. Siffatto orientamento è stato 
oggi ribadito da chi, criticando il lavoro che andiamo recensendo, 
lo ha in buona sostanza definito inutile, per la asserita ragione che 
il regolamento, emesso dal liquidatore in adempimento del man
dato peritale conferitogli, è pacificamente nori vincolante per le 
parti. 

In siffatta ultima affermazione si annidano le insufficienze del
l' accennato recente atteggiamento della dottrina e della pratica, 
le quali, illudendosi di risolvere tutti i problemi implicati dalle nuove 
figure affioranti nel commercio marittimo con il prendere empiri
camente atto dell'interpretazione diffusa presso gli operatori, tra
scurano del tutto l'esigenza di inquadrare le medesime nell'ambi
to degli schemi e delle categorie fissati dall'ordinamento, sì da po
ter trarre, da una corretta loro qualificazione, il profilo della ri
spettiva rilevanza giuridica. Tale modo di operare mortifica, però, 
l'attività del giurista, appiattendola al livello di quella del pratico 
del diritto e privandola del suo più genuino significato di elabora
zione scientifica. 

In verità, affermare che il regolamento non è vincolante equi
vale a sostenere che lo stesso non produce effetti giuridici. Orbe
ne, poiché l'effetto è ciò che, in ogni ordinamento, consente di 
discriminare gli atti (e i fatti) giuridici da quelli che tali non sono, 
la carenza di vincolatività indurrebbe a relegare l'atto in parola 
nel novero dei fenomeni sprovvisti di rilevanza giuridica. Tale con
seguenza suonerebbe ben strana alla stessa dottrina che ha fatto 
della non vincolatività il tratto saliente dello stesso. 

La rilevata impasse si supera proprio grazie alla qualificazione 
del regolamento contributivo come dichiarazione di scienza (v. Fal
zea A., Panuccio).  

Escluso, invero, che in esso possa attribuirsi un ruolo premi
nente alla volontà dei liquidatori, suoi autori, ed esclusa pertanto 
la sua riconducibilità nel genus delle dichiarazioni di volontà (ne
goziali o non), il carattere dello stesso, di esternazione di pensiero 
contenente una pretesa di verità in rapporto all'esistenza di fatti 
giuridicamente rilevanti, ne segna l'appartenenza alle dichiarazio
ni di scienza. L'evenienza, poi, che esso venga emesso in attuazione 
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del conforme obbligo, assunto dai liquidatori nei confronti delle 
parti dell'obbligazione contributiva tramite il contratto d'opera pro
fessionale con esse verbalmente concluso, ne comporta l'ulteriore 
classificazione come dichiarazione di scienza obbligata: quella in 
cui la legge tutela l'interesse, di contenuto positivo, a che sia detto 
il vero, e ciò fa imponendo il duplice · obbligo di dichiarare e di 
dichiarare il vero, nonché stabilendo l'efficacia concorrente della 
dichiarazione con il fatto dichiarato (Falzea A.). 

Siffatta qualificazione permette, da un canto, di scolpire il re
gime delle anomalie del regolamento e, d'altro canto, di eviden
ziarne il profilo dell'efficacia. 

Quanto alle anomalie, assodata l'irrilevanza dei vizi del volere 
nelle dichiarazioni di scienza, assume preminente rilievo il difetto 
di veridicità, individuabile nella difformità fra la realtà dichiarata 
e la realtà effettiva (anziché, come nel negozio giuridico, fra la di
chiarazione e la volontà di dichiarare) . n rimedio a tale difformità 
(errore) viene identificato nella rettifica (Panuccio) che è una nuova 
dichiarazione di scienza intesa a sostituire integralmente o parzial
mente quella errata e che, nel caso della éontribuzione alle avarie 
comuni, rinviene una puntuale applicazione legislativa nella ria
pertura del regolamento allorquando vengono ricuperati in tutto 
o in parte i beni sacrificati (art. 618 cod. nav.) .  La rettifica è opera 
dei liquidatori e può essere effettuata sino a quando il regolamen
to abbia ricevuto attuazione. In mancanza di rettifica, il vizio dà 
fondamento alla contestazione del regolamento, ad opera di chi 
vi sia interessato. Egual cosa accade allorquando il regolamento 
difetti degli elementi essenziali (forma e volontà) ,  ridondando es
so in tal caso ad atto giuridicamente inesistente. 

Si è osservato, ad opera del più volte menzionato recensore 
critico dell'opera in riferimento, che le conclusioni suddette sa
rebbero addirittura ovvie, discendendo esse dal fatto che al liqui
datore è affidato un semplice mandato peritale. 

Ci sembra, ancora una volta, che il rilievo non colga nel segno. 
Le conclusioni accennate rappresentano, infatti, il frutto di una 

qualificazione giuridica ben precisa, la quale potrà essere condivi
sa o meno, nell'ipotesi negativa potrà essere contraddetta e, con
seguentemente, dovrà essere sostituita da altra ricostruzione, su
scettibile di condurre a conclusioni identiche oppure differenti. 
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Non si addice al giurista, viceversa, la apodittica affermazione 
circa la predicabilità ad un atto di un regime giuridico di un certo 
tipo, desunta forse in guisa empirica dall'atteggiamento della prassi, 
ma sguernita del necessario supporto ricostruttivo rappresentato 
dalla natura giuridica propria dell'atto in questione. 

Sotto diverso aspetto è l'affermazione secondo la quale «al li
quidatore è affidato un semplice mandato peritale» che presta il 
fianco a non irrilevanti obiezioni. 

Se con essa si intende richiamare l'istituto della c.d. perizia 
contrattuale, la quale si caratterizza per l'incarico conferito dagli 
interessati a un terzo di compiere un accertamento di fatto senza 
uso di discrezionalità e per il reciproco impegno degli stessi di ac
cettarne le conclusioni, si finisce per regredire verso le tradiziona
li e superate concezioni della liquidazione, atteso che, secondo 
quanto risulta essere stato oramai chiarito dalla prevalente dottri
na, la perizia contrattuale è priva di autonomia concettuale rispet
to all'arbitrato irrituale e all'arbitraggio, ai quali deve essere sen
z' altro ricondotta. 

Se con la stessa si intende fare riferimento al mandato profes
sionale, conferito dagli interessati ai liquidatori ed avente ad og
getto la confezione del regolamento, si incorre nell'indubbia ca
renza di subordinare l'efficacia dell'elaborato a una successiva ma
nifestazione di volontà degli interessati, i quali, valutandolo posi
tivamente, ne accettino contenuto e conclusioni. Ma, in tutta evi
denza, tale non è la realtà della liquidazione, il cui atto terminale 
è efficace di per sè, indipendentemente da una successiva accetta
zione (non riscontrabile, invero) e salva la sua contestazione. In 
verità, le parti dell'obbligazione contributiva hanno, nel chirogra
fo, e_reventivamente delineato l'efficacia del regolamento. 

E quanto lo studio sottoposto a disamina puntualizza nel ca
pitolo dedicato all'efficacia dell'atto da ultimo cennato. 

In difetto di speciali previsioni, il regolamento, conformemente 
alla propria natura di dichiarazione di scienza, produce efficacia 
dichiarativa-specificativa, in concorso con la situazione preesistente, 
la quale da esso subisce non una modificazione, ma un puro svol
gimento interno, rappresentato dalla transizione del rapporto ob
bligatorio di contribuzione da una situazione illiquida ad altra li
quida, ossia dalla sua materializzazione in termini pecuniari. È quan-
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to accade nei procedimenti liquidatori avviati con la stipulazione 
del chirografo secondo le forme del Llayd' s Average Band. Sicché, 
il regolamento proprio dell'odierna prassi liquidativa non è un at-
to giuridicamente irrilevante, né un atto «non vincolante» per le __ _ 
parti, sibbene un atto giuridico provvisto di efficacia dichiarativa, 
che si determina non già innovando il rapporto in essere o condu
cendo al suo superamento, sibbene in concorso con lo stesso e sul 
presupposto della sua conformità, cui resta subordinata la produ
zione dell'effetto. 

Esigenze di completezza nella trattazione hanno indotto l' Au
tore a prendere in considerazione pure i regolamenti propri della 
tradizione, che le parti, nel chirografo, si sono impegnate ad ac
cettare «in pace e senza liti». Questi, conformemente a quanto 
configurato nel chirografo, dispiegano efficacia preclusiva, ridon
dando a fatto di accertamento idoneo a rompere con la situazione 
preesistente, rendendo irrilevanti le eventuali contestazioni ed ini
bendo a chicchessia di invocare una situazione diversa da quella 
da essi rappresentata. 

La suddetta ricostruzione è la sola che, sulla scorta del miglio
re lineamento di teoria generale (Falzea A.) ,  riesce a dare conto 
sul piano giuridico della peculiare efficacia del regolamento, così 
come affiorante nella pratica e in relazione alle differenti tipologie 
di chirografi e di regolamenti che, nell'infinita varietà del concre
to, hanno ricevuto nel passato e ricevono oggi diffusa adozione. 

Assodati la natura degli atti in parola e il regime di efficacia 
che vi si riconnette, restano destituite di particolare rilievo le pre
visioni delle polizze di carico e dei contratti di charter party circa 
la liquidazione nelle forme amichevoli e stragiudiziali, cui si è di 
recente inteso attribuire importanza preminente, con il rinvenire 
in esse la fonte dell'obbligo di liquidare amichevolmente l'avaria 
comune (Ferrarini S.) . 

Preme osservare, al riguardo, che previsioni del genere di quelle 
accennate non costituiscono affatto una novità, sviluppatasi in una 
con la diffusione dell' average band. Esse, per il vero, sono sempre 
esistite, anche allorquando alla liquidazione si perveniva tramite 
i chirografi tradizionali: tant'è che la dottrina, qualificando il chi
rografo come compromesso arbitrale, non aveva avuto esitazioni 
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nell'assegnare alle clausole dei contratti e delle polizze la natura 
di clausole compromissorie. 

Da altro angolo visuale, la previsione di un regolamento ami
chevole dell'avaria comune costituisce, nelle condizioni contrat
tuali in parola, più una dichiarazione programmatica, che la di
chiarazione costitutiva di un obbligo giuridico. In verità, il suc
cessivo rifiuto di stipulazione dell' average bond non si qualifica af
fatto come inadempimento di un obbligo precedentemente assunto 
e non dà luogo alle conseguenze dell'adempimento (risarcimento 
del danno ed esecuzione in forma specifica), ma soltanto determi
na l'esercizio da parte dell'armatore del lien sul carico e il ricon
nesso rifiuto di riconsegna dello stesso. 

3 .  La liquidazione giudiziale si svolge tramite un procedimen
to, che il codice della navigazione ha costruito ex novo sulla scor
ta delle indicazioni offerte dalla dottrina allora più autorevole (Le
febvre D'Ovidio A.) ,  articolandolo in due fasi, cc.dd. istruttoria 
e contenziosa. 

Costituisce evenienza ben nota e da tutti riconosciuta quella 
della totale disapplicazione delle forme processuali in questione, 
il ricorso alle quali ha rappresentato, sino ad oggi, una episodica 
eccezione alla regola dello svolgimento della liquidazione nelle vie 
amichevoli e stragiudiziali, raccolta dalla pratica con carattere di 
assoluta uniformità. 

In rigorosa ottemperanza di siffatta ragione l'Autore viene ad 
imprendere la disamina del procedimento in questione sotto il pro
filo della sola sistemazione teorica, anziché sotto quello della pun
tuale analisi normativa. In verità, una volta acquisita la qualifica
zione giuridica dello stesso, la risoluzione dei problemi, che nel 
concreto abbiano eventualmente a prospettarsi, può farsi discen
dere dall'applicazione delle norme e dei principi relativi al genus 
nel cui ambito è stata operata la qualificazione. 

Pecca dunque di invincibile superficialismo quella pur auto
revole dottrina, che, nell'intento aprioristico di scuotere le fonda
menta dello studio al nostro esame, per il fatto di avere dedicato 
troppe pagine a un istituto «nato morto», vuole a tutti i costi di
sattendere l'importanza del corretto inquadramento sistematico de
gli atti e delle serie di atti attraverso cui la liquidazione giudiziale 
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ha luogo, al fine della loro corretta interpretazione. La stessa dot
trina, oltretutto, dando per scontato il risultato cui perviene l' Au
tore (dell'appartenenza alla giurisdizione volontaria della prima del
le due fasi suindicate ed a quella contenziosa della seconda), mo
stra di dimenticare sia la assoluta mancanza, nelle pregresse trat
tazioni sull'argomento, di qualsiasi organata dimostrazione della 
accennata duplice qualificazione, sia l'esistenza di un'autorevole 
opinione contraria a quella dominante (Andrioli V.), sia la diffe
rente qualificazione operata in ordinamenti del tutto simili al no
stro (ad es. quello francese) ,  sia - soprattutto - il fatto di essersi 
essa stessa in passato discostata dalla soluzione oggi indicata co
me pacifica, con l'affermazione della natura «esclusivamente con
tenziosa» della procedura contributiva giudiziale (Ferrarini S. - Ri
ghetti G.). 

Le conclusioni, cui perviene l'Autore circa la liquidazione giu
diziale, sono le seguenti: 

essa si articola in due procedimenti (erroneamente nominati 
«fasi»), dei quali uno necessario e l'altro eventuale; 

il procedimento necessario appartiene alla giurisdizione volon
taria, ha inizio con la domanda di regolamento e si conclude 
con l' omologazione di quest'ultimo; 

dal seno del procedimento di volontaria giurisdizione può di
partirsi, con carattere di eventualità, un processo contenzioso 
(speciale e a cognizione piena), avente ad oggetto l' accertamen
to della sussistenza del diritto alla contribuzione, oppure la con
testazione del regolamento; 

l'ordinanza di omologazione, che consegue alla mancanza di 
impugnazioni avverso il regolamento o al loro rigetto, opera 
come condicio iuris di efficacia del regolamento stesso, il qua
le dispiega, sul piano dei rapporti sostanziali, efficacia preclu
siva. 

I problemi - concernenti la partecipazione degli interessati 
ai procedimenti suindicati, l'eventuale intervento volontario, la com
petenza, la validità del regolamento e i suoi possibili vizi di forma 
e di sostanza, la preclusione (processuale) dell'impugnazione, la 
modifica o la revoca dell'ordinanza di omologazione - rinven-
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go no la propria soluzione dall'applicazione dei principi discendenti 
dai lineamenti teorici così tracciati. 

4. Le conclusioni sono di plastica evidenza. 
Nel nostro scenario giuridico attuale, in cui nessuno si è peri

tato di scuotere il fondamento della scelta legislativa - operata 
nel 1942 e integralmente confermata nel progetto di riforma del 
codice della navigazione -, l'incisiva critica e la proposta di nuo
va sistemazione, affacciate dall'Autore, si rivelano di indubbio in
teresse. 

Proprio l'apprezzamento delle modalità operative invalse nel
la pratica ha determinato l'esigenza di radicale rovesciamento del
l' odierna configurazione normativa, con il riconoscimento del ruolo 
preminente della liquidazione privata rispetto a quello, meramen
te eventuale, della liquidazione giudiziale. 

Qualunque diverso orientamento si rivelerebbe avulso dalla 
realtà e si esporrebbe a quella critica che, viceversa, infondatamente 
è stata rivolta allo studio in esame. 

n quadro, che ne deriva, è di lineare semplicità. . 
La liquidazione stragiudiziale si fonda sui seguenti principi: 

- provenienza del chirografo da tutti gli interessati, realizzabile 
con la stipulazione di un atto unico, oppure di una pluralità 
di atti di eguale contenuto; 

- attribuzione ai liquidatori, tramite un contratto d'opera pro
fessionale, dell'incarico di accertare l'esistenza dell'obbligazione 
contributiva (an) e di liquidarla (quantum) , stabilendo l'entità 
del debito complessivo e delle quote di spettanza di ciascuno; 

- efficacia naturalmente dichiarativa del regolamento e conse
guente sua contestabilità; 

- possibilità per gli interessati di attribuire a quest'ultimo effi
cacia preclusiva. 

La liquidazione giudiziale viene ampiamente ridimensionata 
e ricondotta nell'ambito da essa tradizionalmente occupato, secon
do i criteri appresso indicati: 

- individuazione di un procedimento, appartenente alla volon-
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taria giurisdizione, avente ad oggetto la sola nomina dei liquidatori; 

svolgimento della liquidazione in sede stragiudiziale, secondo 
modalità non diverse rispetto a quelle proprie della liquida
zione amichevole; 

- efficacia dichiarativa del regolamento, idoneo a reggere i rap
porti fra gli interessati in concorso con la situazione sostanzia
le dichiarata e, quindi, in tutte le ipotesi in cui non insorgano 
contestazioni; 

conferimento al regolamento dell'efficacia di titolo esecutivo, 
da parte dell'autorità giudiziaria e a richiesta di chi vi sia inte
ressato, nel caso di mancata spontanea attuazione dello stesso 
(ossia, di sua contestazione), in esito a un processo apparte
nente alla giurisdizione contenziosa. 



TRIBUNALE DI MESSINA, 28 GENNAIO 1992 
Pres. Lo Turco - Est. Totaro 
Vaccara (aw. Manganaro e proc. leg. Cuomo) c. COMITAS-Com
pagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. (aw. Mento e Cigolini) 

Denunzia di avvenimenti straordinari (art. 182 cod. nav.) - Even
to straordinario - Nozione - Ricorrenza fattispecie evento straor
dinario costitutiva dell'obbligo di denunzia - Esclusione. 

Denunzia di avvenimenti straordinari (art. 182 cod. nav.) -
Obbligo di trasmission� di copia della stessa alla compagnia as
sicuratrice previsto dalle condizioni di polizza - Sua configura
zione come speciale onere probatorio ex art. 2698 cod. civ. - Esclu
sione. 

Clausola di decadenza dal diritto all'indennità assicurativa -
Vessatorietà della clausola - Necessità di specifica approvazione 
per iscritto - Invalidità ed inefficacia della clausola per difetto di 
autonoma e distinta sottoscrizione. 

RIASSUNTO DEI FATTI. - TI 10 agosto 1988 l'imbarcazio
ne da diporto del signor Vaccara, mentre era in navigazione nello 
stretto di Messina, urtava contro un oggetto sommerso che pro
vocava danni all'elica. Essendo il mezzo assicurato contro i danni 
presso la COMITAS - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., 
dopo infruttuose trattative, con citazione del 24 luglio 1989 il Vac
cara conveniva in giudizio l'ente assicuratore chiedendone la con
danna al risarcimento dei danni. La compagnia si costituiva in giu
dizio, contestando sia la risarcibilità che l'entità dei pretesi danni. 
In particolare, con riguardo all'an debeatur, la società convenuta 
eccepiva che la parte attrice era incorsa in una duplice ipotesi di 
decadenza dal diritto al risarcimento del danno: a) per violazione 
della clausola 9 delle condizioni di polizza, che prevedeva l' ob-
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bligo di far pervenire alla compagnia assicuratrice copia della de
nunzia di avvenimenti straordinari presentata all'Autorità compe
tente, nel caso tale denunzia fosse prevista dalla legge; b) nonché 
per inosservanza della clausola 1 1  delle condizioni di contratto, 
che comminava la perdita del diritto all'indennità per il caso che 
l'aggiudicazione dei lavori di riparazione e la regolazione dei con
ti delle spese non fosse avvenuta in contraddittorio e con il con
senso dell'assicuratore. 

Per evento straordinario, quale fattispecie costitutiva dell' obbli
go di denunzia presso le autorità competenti ai sensi dell'art. 182 
cod. nav., deve intendersi un avvenimento eccezionale ed impreve
dibile, idoneo, per questa sua natura, ad incidere sugli interessi pub
blicistici connessi alla polizia della navigazione che la norma pre
detta è diretta a tutelare. 

L'obbligo di trasmettere alla compagnia assicuratrice copia del
la denunzia di avvenimenti straordirtari - previsto dalle condizio
ni di polizza per il caso che la presentazione della stessa dinanzi alle 
autorità competenti sia obbligatoria a norma dell'art. 182 cod. nav. 
- non configura uno speciale onere probatorio riconducibile all'art. 
2698 cod. civ., preclusivo della libertà di avvalersi di tutti i mezzi 
di prova consentiti dalla legge, dovendosi invece ritenere integrati
vo di quello di dar avviso all'assicuratore del sinistro, disposto dal
l'art. 1913 cod. civ . .  

La clausola delle condizioni di polizza, che sancisce un'ipotesi 
di decadenza dal diritto al risarcimento del danno a carico del con
traente che non ha predisposto il contratto, è invalida ed inefficace 
se non specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, 
2° co., cod. civ., attesa la vessatorietà della stessa. A nulla rileva l'e
sistenza di una seconda sottoscrizione, qualora risulti apposta in cal
ce ad un'appendice del contratto contenente un mero elenco di do-
tazioni accessorie del mezzo. 

· 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

La tesi dell'attore - secondo cui nelle indicate circostanze di 
tempo e di luogo la sua imbarcazione rimase danneggiata a causa 
dell'urto contro un oggetto sonunerso - ha trovato puntuale riscon
tro probatorio nelle assunte testimonianze, avendo il meccanico 
navale Giovanni Bertuccia e Raffaele Mele, titolare dell'omonimo 
cantiere nautico, concordemente riferito che, non appena la bar
ca fu alata (lo stesso giorno del sinistro o quello successivo), si con
statò che un lungo cavetto di ferro o di acciaio era attorcigliato 
ad un'elica, all'asse ed al relativo supporto. 

Non può dubitarsi, pertanto, del fatto oggettivo dell'inciden
te, immediatamente comunicato alla società assicuratrice con rac
comandata dell'H agosto 1988 e, del resto, riconosciuto senza ri
serve, nel suo reale accadimento, dalla stessa convenuta, allorché 
- istruita la pratica - con lettera del 12 aprile 1989 trasmise all'assi
curato la sua offerta d'indennizzo, basata proprio sulla «conside
razione della dinamica del sinistro», esattamente descritto con spe
cifico riferimento all'avvolgimento di un cavo nell'elica (v. lettera 
ed allegato atto di quietanza in fase. attore). 

Senonché - obietta la COMITAS - il Vaccara non osservò com
piutamente gli obblighi imposti dall'art. 9 delle condizioni gene
rali del contratto di assicurazione, omettendo di fare «denuncia 
di evento straordinario all'Autorità Marittima» e di inviargliene 
copia a corredo dell'avviso di sinistro. 

L'eccezione è infondata. 
Innanzi tutto va precisato che l'invocata clausola subordina 

l'obbligo in esame all'ovvia condizione che «tale denuncia sia pre
vista dalla legge», cioè dall'art. 182 cod. nav. il quale dispone che 
se nel corso del viaggio si verificano eventi straordinari relativi al
la nave, alle persone a bordo o al carico, il comandante all'appro
do deve denunciarli al comandante del porto, allegando un estratto 
del giornale nautico con le relative annotazioni o, in mancanza, 
rendendo una dichiarazione giurata. 

Stabilisce altresì che l'autorità che riceve la denuncia provve
da se del caso alle opportune investigazioni, trasmettendone quindi 
gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente ad eseguire, ai 
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sensi degli artt. 3 15 e 584 stesso codice, la speciale procedura di 
verifica della relazione di eventi straordinari. 

La legge non specifica la nozione di «evento straordinario», 
che tuttavia - secondo la comune accezione dei termini usati - de
ve intendersi integrata da avvenimenti eccezionali ed imprevedi
bili, che restano estranei alle normali vicende della navigazione e 
che, proprio in virtù della loro eccezionalità ed imprevedibilità, 
possono coinvolgere gli interessi pubblicistici connessi a quella «po
lizia della navigazione» cui è intestato il titolo VI del codice, nel 
quale il citato art. 182 è inserito. 

In base a tale interpretazione - che sembra pacifica in dottrina 
ed in giurisprudenza (v., per quest'ultima, Cass. 22 luglio 1976, 
n. 2899, che ha negato trattarsi di evento straordinario nel caso 
di un violento colpo di mare che, nel corso di navigazione inver
nale, aveva lacerato la protezione dei boccaporti, penetrando nel
la stiva di una nave) e che, d'altra parte, è l'unica razionalmente 
compatibile con l'articolato sistema di competenze pubbliche e di 
complesse verifiche disegnato dal legislatore - è certamente da esclu
dere l'obbligo (per di più già penalmente sanzionato dall'art. 1 195 
cod. nav.) di denunciare all'autorità marittima ogni pur minima 
anomalia che investa la nave, le persone a bordo o il carico, du
rante la navigazione: in specie ove si tratti d'una semplice imbar
cazione da diporto ad uso privato. 

Diversamente opinando, è agevole comprendere che, soprat
tutto nell'attuale fase di sviluppo della nautica da diporto, le au
torità marittime (ed eventualmente giudiziarie) sarebbero sommerse 
da un inarrestabile flusso di denunce e di relazioni per i fatti più 
banali e frequenti, come l'inefficienza di un propulsore, il malore 
di un passeggero o la perdita di un qualsiasi oggetto tenuto a bordo. 

L'avvolgimento di uno spezzone di filo d'acciaio o di ferro nel
l' elica di uno dei motori installati sulla barca dell'attore, con con
seguente danneggiamento e ridotta manovrabilità del mezzo, fu 
appunto null' altro che un normalissimo e prevedibile inconveniente 
di navigazione, che non imponeva affatto l'obbligo di farne de
nuncia al comandante del porto e, quindi, di trasmetterne copia 
alla società assicuratrice. 

Nessun inadempimento essendo dunque imputabile all'assi
curato, è superfluo aggiungere che in ogni caso: 
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l) l'art. 9 delle condizioni generali di polizza non prevede 
espressamente alcuna sanzione a carico di chi non osservi l'obbli
go di cui sopra, ove esistente; 

2)  a dispetto del contrario assunto della convenuta, né il det
to articolo né altra clausola del contratto configura la denuncia 
di evento straordinario come contenuto di uno speciale onere «pro
batorio» (in tesi pattuito ex art. 2698 c.c.), preclusivo della liber
tà delle parti di avvalersi di tutti i mezzi di prova consentiti, se
condo le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme comuni; 

3 )  l'obbligo di trasmettere all'assicuratore copia della denun
cia in parola potrebbe al più considerarsi integrativo di quello di 
dargli avviso del sinistro e non a caso, infatti, entrambi sono con
templati nello stesso citato art. 9; ma nessuna decadenza questo 
prevede per l'inosservanza e, se la prevedesse, resterebbe comun
que inoperante a norma degli artt. 1913 , 1915 comma 2 e 1932 
c.c. (v. Cass. n. 1078/78), perché all'evidenza si tratterebbe nella 
specie d'inadempimento per colpa; non per dolo; 

4) che, infine, l'ipotetica incompletezza dell'avviso, non inte
grato dalla copia della denuncia, dovrebbe considerarsi superata 
dal comportamento della convenuta, che - ripetesi - manifestò ex
pressis verbis la volontà di prendere atto della comunicazione così 
come ricevuta, istruendo regolarmente la pratica ed offrendo l'in
dennizzo (v. in caso simile, Cass. n. 2493/75).  

L'infondatezza dell'esaminata eccezione si riverbera sulle ul
teriori, riguardanti la riconducibilità del sinistro ad uno dei rischi 
assicurati e la sussistenza del nesso casuale tra lo stesso e i danni 
dedotti dall'attore. 

L'art. 2 delle condizioni generali di polizza pone infatti a ri
schio della COMITAS «i danni parziali all'imbarcazione . . . a cau
sa di . . .  urto, collisione ed in genere per tutti gli accidenti della na
vigazione» (cfr. lettera «f») e nella specie - come si è visto sopra 
- è processualmente acquisito ed incontestabile che si verificò l'-qrto 
dell'imbarcazione con un oggetto sommerso, con i conseguenti dan
ni di cui più oltre si dirà. 

Del pari infondata è la successiva eccezione di decadenza del
l' assicurato dal diritto all'indennizzo, ex art. 1 1  delle condizioni 
di polizza, per inosservanza del patto secondo cui l' aggiudicazio-
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ne dei lavori di riparazione e la regolazione dei conti delle spese 
devono awenire in contraddittorio e con il consenso della società. 

La clausola, che senza dubbio rientra tra quelle vessatorie a 
norma dell'art. 1341  comma 2 c.c. , sancendo una decadenza a ca
rico del contraente che non ha predisposto il contratto (v. in caso 
analogo Cass. 10 gennaio 1980, n. 197, in Giust. civ.,  1980, I, 559), 
è infatti nulla ed inefficace per difetto di specifica approvazione 
per iscritto, il che dispensa dall'esaminare le questioni se essa sia 
stata effettivamente violata, se la violazione sia stata volontariamente 
commessa dall'attore o sia dipesa da fatto imputabile alla conve
nuta ed ancora se quest'ultima abbia tacitamente rinunciato con 
un comportamento concludente ad avvalersi della decadenza. 

L'accennata conclusione si impone nonostante che il prodot
to modulo del contratto d'assicurazione rechi la firma del Vacca
ra proprio in calce all'elenco delle clausole onerose, tra le quali 
è richiamata quella dell'art. 1 1. 

È ius receptum, invero, che in tema di condizioni generali del 
contratto l'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una 
clausola vessatoria postula una sottoscrizione autonoma e separa
ta rispetto a quella di accettazione del contratto nel suo comples
so e, pertanto, non è soddisfatta ove il contraente per adesione 
apponga un'unica firma sul modulo predisposto dalla contropar
te, ancorché immediatamente dopo una dichiarazione di appro
vazione di detta clausola (v. Cass. n. 7805/91 ,  n. 1210/86, n. 
4680/80, n. 1925/78: giurisprudenza costante). 

L'ipotesi ricorre nella fattispecie, in quanto - come risulta dal
la copia di polizza in atti - dei due spazi destinati a raccogliere 
le sottoscrizioni degli stipulanti fu riempito quello riservato al le
gale rappresentante della società, mentre fu lasciato in bianco l'al
tro, intestato all'assicurato, che si limitò ad apporre la sua firma 
a piè di pagina, seppur di seguito al richiamo delle clausole one
rose. E quest'ultima firma, alla stregua del riportato principio di 
diritto, vale per accettazione del contratto nel suo complesso, non 
come approvazione specifica ex art. 1341,  richiedente altra distin
ta sottoscrizione. 

Non induce a diverso avviso la circostanza che al modulo con
trattuale sia allegato un foglio dattiloscritto, contenente - come ap
pendice della polizza - l'elenco delle dotazioni accessorie del-
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l'imbarcazione assicurata e recante in calce le sottoscrizioni sia della 
COMITAS che del VACCARA. 

Si tratta appunto, infatti, di una semplice appendice, la cui 
(necessaria) sottoscrizione rileva in modo autonomo, come segno 
di approvazione del suo dato contenuto, ma non è confondibile 
né può valere come accettazione del contratto cui si riferisce: e 
ciò è tanto vero che questo fu separatamente firmato e dal Vacca
ra e dalla COMITAS. 

Si vuol dire che la firma dell'attore nel foglio aggiunto alla po
lizza spiega i suoi effetti limitatamente all'allegato; ch'essa non co
stituisce sottoscrizione della polizza, ma solo di tale parte integra
tiva; che, di conseguenza, l'unica firma del Vaccara sul modulo 
a stampa continua a valere esclusivamente come accettazione del 
contratto nel suo complesso, senza soddisfare l'esigenza della spe
cifica approvazione delle clausole vessatorie. 

La società convenuta non può sottrarsi, dunque, al risarcimento 
dei danni derivati dal sinistro all'ista,nte e la cui natura è dimostra
ta non soltanto dalle fatture prodotte e dalle dichiarazioni dei te
sti Bertuccia e Mele, che le hanno confermate, ma anche - ad onta 
dei sospetti e dei dubbi avanzati - dalla deposizione dello stesso 
perito della COMIT AS. 

Ed invero, risulta da quelle fatture e dichiarazioni che nell'in
cidente rimase irrimediabilmente alterata un'elica dell'imbarcazione, 
si bruciò l'invertitore del cambio,  andò perduto in mare uno dei 
«flaps» e l'altro restò danneggiato. 

Orbene, Emilio Minutoli - che per conto della società ispezio
nò il mezzo in cantiere e che da essa è stato addotto a testimonia
re - ha lealmente riferito che una delle eliche gli apparve sostitui
ta; che il relativo asse presentava segni di recente rettifica; che erano 
stati montati nuovi «flaps», diversi dagli originali; che, infine, sul 
posto vi erano i pezzi palesemente danneggiati di un invertitore. 

Quanto all'ammontare degli accertati danni, premesso che le 
risultanze delle fatture (relative ad esborsi effettuati) non possono 
mettersi in dubbio sol perché diverse da precedenti semplici pre
visioni di spesa, deve tuttavia osservarsi che talune delle voci ivi 
riportate necessitano di opportuna correzione. In particolare: 

a) va applicata una congrua percentuale di degrado in rappor-
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to al valore commerciale dei pezzi sostituiti, come previsto dal
l'art. 12/2 delle condizioni di polizza (e v. art. 1908 c.c. ) ,  talché 
- considerata la notevole vetustà della imbarcazione ed il prezzo 
«a nuovo» delle diverse parti di ricambio - appare al Collegio equo 
ammettere ad indennizzo la somma di Lire 6.500.000 (I.V.A. in
clusa), in luogo di quella maggiore erogata al meccanico Bertuc
cia per le eseguite riparazioni; 

b) obiettivamente eccessivo, secondo comune esperienza, è 
poi l'importo corrisposto alla ditta Mele per alaggio e sosta in can
tiere dello scafo, mentre già remunerativo in base ai valori corren
ti sarebbe stato un compenso di lire 1 .000.000 (comprensivo di 
I.V.A.) ,  da imputarsi per metà ad alaggio e successivo varo e per 
l'altra metà al ricovero in cantiere per il tempo strettamente ne
cessario per l'esecuzione· dei lavori di ripristino. 

n danno si liquida dunque in lire 7 .500.000, sicché, detratta 
la franchigia di lire 900.000 contrattualmente concordata, l'inden
nizzo dovuto resta fissato in lire 6.6oo:ooo. 

Esso non è ulteriormente riducibile in pretesa applicazione della 
regola proporzionale di cui agli artt. 1907 c.c. e 5 della polizza, 
poiché il valore commerciale dell'imbarcazione non risulta che al 
tempo del sinistro fosse apprezzabilmente diverso da quello assi
curato (lire 40 milioni), la cifra di 50 milioni essendo stata indica
ta dal Bertuccia a titolo orientativo (« . . .  intorno a . . .  ») ed avendo 
il Mele, esperto nella compravendita di natanti, suggerito una sti
ma in termini più lati (« . . .  40-50 milioni»),  in uno dei suoi margi
ni di approssimazione concordante anziché contrastante con il va
lore assicurato. 

All'attore non compete il reclamato risarcimento del danno per 
fermo tecnico, trattandosi di voce non prevista in contratto e, co
munque, mancando qualsiasi prova dell'esistenza di un pregiudi
zio di natura patt;imoniale, conseguente all'inutilizzabilità del mezzo 
nel periodo di esecuzione delle riparazioni. 

Poiché per costante insegnamento giurisprudenziale nell'assi
curazione contro i danni l'obbligazione dell'assicuratore è un de
bito di valore, soggetto ad automatica rivalutazione monetaria (v. 
per tutte Cass. n. 4883/87) ,  l'importo sopra liquidato deve essere 
aggiornato, ma soltanto dal 23 novembre 1988 (che per dato paci-
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fico è il giorno della costituzione in mora) , a tale decorrenza es
sendo stata espressamente limitata la domanda. 

Applicando gli indici Istat, l'indennizzo si determina in lire 
( 6.600.000 : 1 19,7x142,5=) 7 .857 . 140, oltre interessi legali dalla 
stessa data al saldo. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in lire 
2 .422.200, di cui 137.200 per esborsi, 585.000 per diritti e 1 .700.000 
per onorario. 

N o n ricorrono le condizioni di legge per concedere la da uso
- la di provvisoria esecuzione. 

P. Q. M. 

TI Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna la CO
MITAS S.p.A. al pagamento in favore di Pietro Vaccara della som
ma di lire 7.857. 140, oltre interessi legali dal 23 novembre 1988 
al soddisfo, nonché delle spese del giudizio, liquidate in lire 
2 .422 .200, oltre I.V.A. e C.P.A . .  

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della l a se
zione civile del Tribunale, il 28 gennaio 1992. 





MARIA PIERA RIZZO 

LA DEFINIZIONE DI «EVENTO STRAORDINARIO» 
IN RELAZIONE ALL'ISTITUTO DELLA DENUNZIA EX 
ART. 182 COD. NAV. 
(Nota a Trib. Messina, 28 gennaio 1992) 

SOMMARIO: l. Premessa. - 2. L'evento di danno dedotto in giudizio e la sua 
qualificazione in sentenza. - 3. La nozione di evento straordinario negli 
istituti della relazione di mare e della denunzia di cui agli artt. 304 e 182 
cod. nav. - 4. L'obbligo - prescritto dalle condizioni di polizza - di tra
smettere copia della denunzia di eventi straordinari - Sua qualificazione. 
- 5. Nullità della clausola di decadenza dal diritto all'indennità per difetto 
di specifica approvazione per iscritto. - 6. Considerazioni finali. 

l .  - La sentenza del Tribunale di Messina del 28 gennaio 1992 , 
che qui si annota, nonostante l'apparente banalità del petitum, una 
richiesta di indennizzo avanzata dal proprietario di una imbarca
zione da diporto avverso la compagnia che assicura l'unità contro 
i danni, offre non pochi elementi di interesse. In particolare, la pro
nuncia in esame, non appellata, merita di essere segnalata per alme
no tre ragioni: a) sia perché opera una ricostruzione della nozione 
di «evento straordinario» (quale fattispecie genetica dell'obbligo 
di denunzia di cui all'art. 182 cod. nav. (1) ) ,  di particolare si-

(1) L'art. 182 cod. nav. disciplina una delle tante formalità che il coman
dante della nave è tenuto ad espletare all'arrivo dell'unità nel porto. A norma 
dell'art. 182, se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relati
vi alla nave, alle persone a bordo o al carico, il capitano deve farne denunzia 
al comandante del porto o, all'estero, all'autorità consolare, allegando un estratto 
del giornale nautico con le relative annotazioni o, in mancanza, mediante di
chiarazione giurata di cui viene redatto processo verbale. Ove se ne presenti 
la necessità, le autorità predette procedono ad investigazioni sommarie sul fat
to segnalato e sulle cause dello stesso, trasmettendo senza indugio gli atti al
l'autorità giudiziaria competente ad eseguire la verifica della relazione di even
ti straordinari prevista dall'art. 304 cod. nav . .  
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gnificato per l'assenza di una definizione normativa di tale «even
to» (2), e per la scarsità di precedenti giurisprudenziali in mate-

Sulla denunzia di awenimenti straordinari si vedano: TESTA, Le inchieste 
sui sinistri della navigazione, Milano, 1958, pp. 140-143; MANCA, Studi di dt� 
ritto della navigazione, I, Milano, 1959, pp. 144-145; BERLINGIERI F., Corso 
di diritto martitimo - Parte generale, Milano, 1981,  pp. 70-71 ;  GAETA, Denun
cia e relazione di avvenimenti straordinart' della navigazione, in Vita not. , 1983, 
p. 1483 ss.; RIGHETTI, Trattato di dinito manitimo, l, 2, Milano, 1987, p. 2016; 
LEFEBVRE D'OVIDIO - PESCATORE-TULLIO, Manuale di dirzito della navigazione, 
7a ed., Milano, 1990, p. 232 s . .  

La nozione di evento straordinario, specie in relazione alla formalità della 
denunzia, non sembra aver destato particolare interesse in dottrina: parte di 
essa non dà alcuna definizione di tale fattispecie (v. MANCA, op. loc. cit. ;  LE
FEBVRE D'OVIDIO - PESCATORE-TULLIO, op. loc. cti. ); altra parte, che pur vi 
presta maggior attenzione, la concepisce come una categoria omnicomprensi
va, cui andrebbe ricondotto qualunque fatto anormale, qualsiasi awenimento 
non comune relativo all'unità, al carico, alle persone a bordo (così TESTA, op. 
ai. , p. 18; e, per considerazioni analoghe, GAETA, op. ai., p. 1483 s.; e RIGHET
TI, op. cti. ,  p. 2018). La definizione formulata dal Testa riprende correttamen
te l'etimologia della espressione utilizzata dal legislatore, ma, essendo quasi tau
tologica, non sembra offrire elementi discretivi in defettibili ai fini della qualifi
cazione di casi concreti e del loro inquadramento nella fattispecie astratta pre
vista dall'art. 182 cod. nav .. Sul punto v. pure in fra la nota 41 .  Secondo altro 
orientamento, infine, per evento straordinario dovrebbe intendersi un aweni
mento di carattere eccezionale. In tal senso, ci sembra, BERLINGIERI F., Cor
so, cit., p. 77, benché si riferisca specificamente all'art. 181 cod. nav., nel testo 
non emendato dalla L. 25 gennaio 1983, n. 26, che poneva in capo alle autorità 
marittime o consolari un obbligo di intervento in caso di avaria al carico e alla 
nave, infortuni a passeggeri o membri dell'equipaggio o altri eventi straordina
ri. Analogamente, con particolare riguardo all'istituto della verificazione della 
relazione di eventi straordinari previsto dall'art. 584 cod. nav., MEDINA, Valo
re probatorio del giornale nautico e procedimento di verifica della relazione di 
eventi straordinan· (nota a Cass. sez. I, 22 luglio 1976, n. 2899), in Dir. mar., 
1977, p. 436, 439, il quale ritiene che integrino eventi straordinari della naviga
zione solo quegli awenimenti che si caratterizzano per eccezionalità ed impor
tanza. Quest'ultimo requisito appare conforme alla lettera dell'art. 516, 2° co, 
abrog. cod. comm. del 1882 (sulla cui falsariga l'attuale art. 304 cod. nav. è 
stato redatto), il quale prevedeva che la «relazione (di mare) deve enunciare 
. . . . .  i rischi corsi, i disordini awenuti nella nave e in generale tutti gli aweni
menti importanti del viaggio». 

(2) Né l'art. 182 cod. nav., né altra norma dello stesso codice o della le
gislazione speciale soccorrono a tal fine . 

....... 
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ria (3) ; b) sia anche per l'esatta configurazione del dovere di tra
smissione di copia della denunzia predetta alla compagnia assicu
ratrice, previsto dalle condizioni di polizza, e dal Collegio ricon
dotto alla fattispecie dell'onere di dar avviso del sinistro (art. 1913 

C) In materia di denunzia di evento straordinario, di cui all'art. 182 cod. 
nav., la casistica è realmente molto scarna. Ci risulta una sentenza della Cassa
zione sez. lli del l aprile 1964, in Gi'ust. pen., 1965, Il, p. 134, che comunque 
non rileva ai fini della decisione del caso in esame, giacché si sofferma sulla 
falsità prevista dall'art. 1 127 cod. nav. anche in relazione alle attestazioni risul
tanti dalle prescritte denunce all'Autorità (artt. 182 e 304 cod. nav.), configu
randola come reato proprio, in quanto la norma incriminatrice esige una quali
ficata posizione giuridica del soggetto attivo, quella cioè di comandante della 
nave. Altra più recente sentenza della Suprema Corte (Cass. pen., III sez., 12 
febbraio 1986, in Giur. it. ,  1987, Il, pp. 142-144) è senz'altro di maggior inte
resse per quel che ci concerne, ma non offre anch'essa elementi utili alla preci
sazione della fattispecie «evento straordinario», salvo ad avere valore indicati
vo per il tipo di avvenimento considerato. La Cassazione configura un obbligo 
di denunzia di evento straordinario ex art. 182 cod. nav. nel caso di un'avaria 
al motore di un motopeschereccio, e riconduce astrattamente la condotta omis
siva del comandante nell'orbita dell'art. 1 195 cod. nav . .  La norma, che sanzio
na penalmente l'inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o 
in aeroporto, è dalla stessa correttamente ritenuta in concreto inapplicabile per
ché l'illecito è stato ormai depenalizzato in base all'art. 32 della legge 24 no
vembre 1981 ,  n. 689; in senso contrario, v. RivELLO, Sull'omessa denuncia di 
avvenimento straordinario veri/icatosi nel corso della navigazione, il quale (com
mentando la surrichiamata sentenza della Cassazione) ipotizza invece un reato 
ben più grave di quello previsto dall'art. 1 195 cod. nav., ritenendo integrata 
la fattispecie di cui all'art. 32 della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme 
sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare: non si può condi
videre tale assunto, in quanto la ratio della surrichiamata legge è quella di esten
dere l'obbligo della denunzia anche ai casi in cui le avarie e i mutamenti appor
tati alla nave non siano da riconnettersi ad un evento straordinario (così GAE
TA, Denuncia e relazione, cit., p. 1486; LEFEBVRE D'OVIDIO - PESCATORE
TULLIO, Manuale, cit., p. 233), come invece sembrerebbe nella fattispecie og
getto del giudizio dinanzi alla Suprema Corte. L'art. 32 della legge 1962/616, 
peraltro, sanziona l'inosservanza dell'art. 9, stessa legge, nel suo complesso e 
non soltanto del 2° co della norma che pone l'obbligo di denunziare alle auto
rità competenti avarie e mutamenti allo scafo, all'apparato motore e alle dota
zioni della nave. Questa previsione va letta, infatti, alla luce del l 0 co. stessa 
norma, che commina la decadenza dei certificati di sicurezza e di idoneità, pre
visti dalla suddetta legge nel caso che le avarie prodottesi e le modifiche appor
tate, per la loro gravità e notevole incidenza, facciano venir meno i requisiti 
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cod. civ.) (4); nonché per le apprezzabili puntualizzazioni in ordi
ne alle modalità della specifica approvazione per iscritto di clau
sole onerose(5) . 

I profili suindividuati saranno oggetto di analisi nelle brevi os
servazioni che seguono. 

per il rilascio dei prescritti documenti. Sicché ci sembra che l'art. 9 capoverso 
non configuri un'ipotesi autonoma di denunzia, cui possa ricondursi qualsiasi 
avaria o mutamento occorso alla nave, richiedendosi, invece, per completare 
la fattispecie de qua, che in conseguenza di tali modifiche siano venute meno 
le condizioni di sicurezza in base alle quali vengono emesse le prescritte certifi
cazioni. Sulla legge del 5 giugno 1962, n. 616, /unditus, PESCATORE, Problemi 
giuridici attuali della sicurezza della navigazione, in Riv. dir. nav., 1963, I, p. 
148, 152 ss . .  

(•) Ai sensi dell'art. 1913, 1° co, cod. civ., l'assicurato deve dare avviso 
del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro 
tre giorni dall'avveramento del sinistro o da quello in cui ne ha avuto cono
scenza. Alla inosservanza dolosa di tale obbligo, l'art. 1915, l o co, cod. civ. , 
riconnette la perdita del diritto all'indennità. Se l'inadempimento è colposo, 
l'indennizzo viene ridotto in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore. 

Peraltro, mentre in sentenza si parla di obbligo di dar avviso del sinistro, 
sembra preferibile la tesi di autorevole dottrina, che configura la fattispecie pre
detta come un onere: ciò in quanto lascerebbe al contraente la scelta tra il sa
crificio di un proprio interesse (che l'espletamento della denuncia pregiudi
cherebbe) e il sacrificio di altro proprio interesse (ad ottenere l'indennità); qua
lora si trattasse di obbligo, invece, il soggetto tenuto non potrebbe in alternati
va sacrificare un diverso interesse, ma scegliere soltanto tra l'adempimento spon
taneo e quello coatto. In tal senso, v. DoNATI, Trattato del diritto delle assicu
razioni private, II, Milano, 1954, p. 387 ss.; nonché GASPERONI, Le assicura
zioni, in Trattato di diritto civile, diretto da GROSSO-SANTORO PASSARELLI, V, 
Milano, 1966, p.l06 ss .. Non prende precisa posizione, BUTTARO, Assicurazione 
(contratto dzJ, in Enc. dir. , III, Milano, 1958, p. 455, 483, il quale parla di «onere 
od obbligo . . . . . . .  d'avviso del sinistro e di salvataggio»; ma altrove sembra pro-
pendere per la figura dell'onere (Assicurazione contro i danm: ibidem, p. 493, 
5 1 1  s.). Di recente, in Commentano breve al codice civtle, a cura di CIAN
TRABUCCHI, 4a ed., Padova, 1992, p. 1558, in nota all'art. 1913 cod. civ., si 
osserva che, per quanto la formula della legge deponga nel senso dell'obbligo, 
l'avviso costituisce oggetto di un onere dalla cui inosservanza derivano le con
seguenze previste dall'art. 1915 cod. civ . .  

(5) Sull'argomento, cfr., fra gli altri, GENOVESE, Condizioni genera/t' di 
contratto, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 802, 806; MIRABELLI, Dei Contrat-
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2 . - L'art. 182 cod. nav. pone in capo al comandante della na
ve, all'arrivo in porto, l'obbligo di fare denunzia all'autorità ma
rittima o consolare degli avvenimenti straordinari relativi alla na
ve, alle persone a bordo o al carico che si siano verificati in corso 
di viaggio. Nella decisione in esame tale norma rileva, non già quale 
espressa disciplina prevista dal codice per il caso concreto, ma per 
un richiamo operato da una clausola delle condizioni generali di 
assicurazione (art. 9),  di cui la convenuta assume la violazione, ci
connettendovi la perdita del diritto di indennizzo da parte dell' as
sicurato. La clausola suddetta, con una formula ormai standardiz
zata, prevede che, qualora il danneggiato sia tenuto ex lege a pre
sentare denunzia di evento straordinario presso le competenti au
torità, debba far pervenire copia della stessa alla società assicu-

ti in generale, in Commentario del codice dvt1e, Libro IV, tomo il, 2• ed., Tori
no, 1967, p. 131 ss.; GIANNATIASIO, La speafica approvavone per iscritto del
le dausole onerose del contratto di assicuravone, in Studi in onore di Antigono 
Donati, IT, Diritto delle assù:uravoni e vano din'tto, Roma, 1970, p. 387, 398 
s.; SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, Libro IV Delle obbligaziom: artt. 
132 1-1352, in Commentano del codice dvt1e, a cura di SciALOJA e BRANCA, 
Bologna-Roma, 1970, sub 1341 cod. civ., p. 292 ss.; BIANCA, Diritto dvi/e, ili, 
Il contratto, Milano, 1987 ristampa, p. 363 ss.; FRANCARlO, Clausole vessato
ne, in Enc. giur. ,  VI, Roma, 1988, p. l ,  7 s . .  

Per quanto concerne la casistica giurisprudenziale, molto ricca in materia, 
v., senza alcuna pretesa di esaustività, Cass. sez. Ill, 12 marzo 1956, n. 724, 
in Asstc., 1956, P. il, sez. il, p. 3 ss.; Cass. sez. I, 12 gennaio 1959, n. 53, in 
Assù., 1959, P. II, sez. n, p. 80 ss.; Cass. sez. I, 6 marzo 1962, n. 442, in Assic. , 
1962, P. il, sez. il, p. 99 ss., con nota di POGGI, Sull'applicabilità degli artt. 
1892 e 1893 cod. dv. al contratto di assicuraztone stipulato sulla vita di un terzo; 
Trib. Matera, 30 maggio 1962, in Asstc., 1963, P. il, sez. il, p. 213 ss., con 
nota di FAVARA, Ancora in tema di approvaztone scn'tta specifica delle clausole 
onerose ai sensi dell'art. 1341 cod. dvtle; Cass. 28 luglio 1962, n. 2223, in Assic. , 
1962, P. il, sez. il, p. 245 ss., con nota di Dusr, Un caso nuovo di appltcazione 
dell'art. 1341 cod. civt1e; Cass. sez. ili, 29 giugno 1977, n. 2814, in Arch. resp. 
civ. ,  1977, p. 1 1 1 1  ss.; Cass. sez. I, 3 marzo 1980, n. 1415, in Giust. dv. Mass. , 
1980, p. 610; Cass. sez. il, 14 ottobre 1981,  n. 5394, in Giust. dv. Mass. , 1981, 
p. 1912; Cass. sez. ili, 29 luglio 1986, n. 4847, in Giust. dv. Mass., 1986, p. 
1405 s.; Trib. Viterbo, 2 gennaio 1989, in Giur. t't. ,  1990, P. I, sez. II, p. 840 
ss., con nota di FELIZIANI, In tema di contratto di leasing, cui adde l'ulteriore 
giurisprudenza riportata in Commentario breve, cit. , a cura di CIAN-TRABUCGII, 
sub art. 1341 ,  p. 1063 s . .  
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malità della denunzia (9) , è da quest'ultima ben distinto sotto il 
profilo funzionale (10) ; sicché non può darsi per scontato, ma è 
un'ipotesi da accertare, se le fattispecie di evento straordinario, 
presupposto per l'applicazione degli istituti predetti, presentino 
identica o, perlomeno, sostanzialmente omogenea configurazione. 

Sulla disciplina dell'istituto nei codici di commercio italiano e francese del 
secolo scorso, cfr. PARDESSUS, Corso di diritto mercantile (versione italiana di 
Callegari), II, Venezia, 1840, pp. 75-79; BRUNETII, Corso di diritto marittimo, 
Padova, 1922, p. 153 s.; ASCOLI, Del Commercio marittimo e della navigazio
ne, in Il codice di commercio commentato (a cura di BOLAFFIO-VNANTE) ,  Vlll, 
artt. 480-682, 5a ed.,Torino, 1923, pp. 327-341 ;  BRUNETII, Diritto marittimo 
privato italiano, II, Torino, 1930, pp. 258-269; SciALOJA, St5tema del diritto 
della navigazione, 3a ed., I, Roma, 1933, pp. 179-181. 

(9) In tal senso BERLINGIERI G., in sede di recensione al Manuale del dt� 
ritto della navigazione marittima e interna, di Brunetti, Cedam, 1947, in Dir. 
mar., 1947, p. 326, 328, il quale ritiene che l'art. 304 cod. nav. sia una ripetizio
ne letterale, ingiustificata e dannosa dell'art. 182 cod. nav . .  Contra TESTA, op. 
ult. al., p. 145, nota 204, secondo il quale la duplice denunzia risponde soprat
tutto ad esigenze pratiche, permettendo alle autorità preposte di iniziare senza 
indugio gli accertamenti di loro competenza in conformità ai fini cui gli istituti 
predetti tendono; nonché RIGHETTI, op. al., p. 2016 s., nota 9. 

(1°) Secondo autorevole dottrina il contenuto giuridico della relazione di 
mare concerne esclusivamente l'interesse privato degli armatori e del capitano, 
i quali si precostituiscono per questa via prove (del fortuito o della forza mag
giore) utili ad escludere la propria responsabilità, da far valere in eventuali con
troversie cui possono dar origine gli eventi del viaggio: cfr. BRUNETII, Diritto, 
cit., p. 259 ss .. Nel senso che l'istituto predetto sia essenzialmente finalizzato 
alla preconfezione di elementi probatori in vista di eventuali futuri giudizi, v. 
pure SCIALOJA, Corso, cit. ,  p. 4 12; DOMINEDÒ, Principi, cit., p. 208; MANCA, 
Studi, cit. , p. 144; GAETA, Denuncia e relazione, cit., p. 1484; ZUNARELLI, Re
laziOne di mare, cit. , p. 725; LEFEBVRE D'OVIDIO - PESCATORE-TULLIO, Ma
nuale, cit., p. 449 s . .  Per analoghe considerazioni cfr. la Relazione al codice, . 
cit., n. 114. Mette l'accento sulla prevalente finalità privatistica dell'istituto, ma 
non esclude che esso sottenda anche un interesse di tipo pubblicistico, ASCO
LI, Del commerao, cit. , p. 327. Nello stesso senso, v. TESTA, Le inchieste, cit., 
p. 145 s. e ivi note 204 e 205; l'autore, che è il più propenso in dottrina ad 
attribuire all'istituto della relazione di mare una rilevanza pubblicistica, è co
stretto tuttavia a riconoscere che in esso «i fini di natura privata sono preva
lenti, anche se non sono esclusivi» (op. ult. al., p. 145, nota 204). 

La dottrina è unanime nel ritenere che l'istituto della denunzia (art. 182 
cod. nav. ) presenti, invece, finalità esclusivamente amministrative: cfr. MAN-
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Ciò considerato, al fine di valutare l'esattezza della nozione 
di evento straordinario accolta in sentenza, ci sembra opportuno 
ripercorrere l'iter che lo stesso Collegio sembra aver seguito, ten
tando di ricostruire tale figura in rapporto all'istituto della rela
zione di mare: essendo in materia ben più cospicua la dottrina e, 
soprattutto, la giurisprudenza, sarà più agevole individuare gli ele
menti che connotano il fatto giuridico in esame e, delineato preli
minarmente il concetto, rilevare le eventuali differenze di confi
gurazione rispetto all'istituto della denunzia. n passo successivo 
sarà quello di appurare se la nozione di evento straordinario così 
individuata si attagli perfettamente alla fattispecie costitutiva del
l'obbligo di denunzia di cui all'art. 182 cod. nav. , o se invece la 
diversa ragion d'essere dei due istituti, pur nella coincidenza dei 
termini utilizzati dal legislatore, non imprima al concetto in esa
me una difforme caratterizzazione nei due casi. Infine bisognerà 
verificare, alla luce delle acquisizioni raggiunte, se il fatto di dan
no dedotto in giudizio presenti o meno i connotati dell'evento 
straordinario, sì da affermare o, al contrario, da escludere nel ca
so di specie la obbligatorietà della denunzia ai sensi dell'art. 182 
cod. nav., ed il correlato dovere di trasmissione di copia della me
desima alla società assicuratrice a norma delle condizioni di poliz
za, la cui inosservanza - secondo la tesi della difesa - sarebbe 
preclusiva del diritto all'indennità. 

L'indagine prospettata sarebbe peraltro superflua ove risultasse 

CA, Studl, cit., p. 144; ZUNARELLI, Relazione di mare, cit., p. 725; LEFEBVRE 
D'OVIDIO - PESCATORE-TULLIO, Manuale, cit., p. 232. Per il TEsTA (op. ult. 
cit., p.  142) ed il GAETA (Denunda e relazione, cit., p. 1484); 'in particolare, 
la formalità predetta mira ad informare l'autorità marittima (o consolare) del 
verificarsi di eventi suscettibili di pregiudicare il regolare andamento della na
vigazione, affinché siano adottati i necessari prowedimenti atti a prevenire o 
rimuovere le cause della turbativa. Nel senso che la denunzia abbia carattere 
esclusivamente amministrativo e non presenti rilevanza agli effetti privatistici, 
v. Relazlone al codlce, cit., n. 114. 

Gli istituti predetti, peraltro, sono normativamente coordinati, disponen
do l'art. 182, ult. co, cod. nav. , che qualora l'autorità competente a ricevere 
la denunzia proceda ad investigazioni sommarie, gli atti relativi debbano essere 
trasmessi senza indugio all'autorità giudiziaria preposta alla verifica della rela
zione di eventi straordinari a norma degli artt. 315 e 584 cod. nav . .  
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che l'art. 182 cod. nav. sia in realtà inconferente ai fini della solu
zione della controversia per essere la norma comunque inapplica
bile alla categoria delle imbarcazioni da diporto (11) , qual è l'uni
tà incidentata. Dato il cospicuo processo di semplificazione e risi
stemazione organica della materia, avviato con il codice della na
vigazione (12) , ma fortemente incrementato con la legge 1 1  feb
braio 1971 n. 50, «recante norme sulla navigazione da dipor
to» (13) (e le varie leggi di modifica che ne sono seguite) (14) , oc
corre pertanto preliminarmente verificare se l'obbligo di denun-

(11) Ai sensi dell'art. l ,  par. 4, della legge 1 1  febbraio 1951 ,  n. 50, recan
te «norme sulla navigazione da diporto» (come successivamente emendato), 
si intende per «imbarcazione da diporto» ogni costruzione a vela, anche se 
con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto, di stazza 
lorda fino a 50 tonnellate, che non sia compresa tra i natanti. Le unità che su
perano la stazza predetta rientrano nella categoria delle «navi da diporto». 

('2) In tale senso la Relazione al codù:e, cit., n. 123. 
(B) La dottrina in materia di navigazione da diporto è copiosa. Cfr., tra 

gli altri, TESTA, Navigazione da diporto, in Nss. D.l., XI, Torino, 1965, p. 1 16 
ss.; FERRARINI, Le nuove norme sulla navigazione da diporto, in Dir. mar., 1970, 
p. 425 ss.; QUERCI, Responsabtlltà per l'esercizio delle imbarcazioni da diporto 
e responsabt1ltà obbligatoria, in Riv. dir. nav., 1971,  I, p. 144 ss.; GAETA, L'or
dinamento della navigazione da diporto, in Riv. dir. nav., 1972, I, pp. 21-60; 
GESSA, Profili pubblù:istt"ci della dtsdpllna giurùlica della navigazione da dipor
to, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, II, Milano, 1974, p. 1 175 ss.; Gru
GOL!, Contributo alla dtsciplt"na della navigazione da diporto, Padova, 1974; Ros
SI, Navigazione da diporto, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, p. 743 ss.; SPA
SIANO, Le nuove norme sul diporto, in Dir. gùmspr., 1977, p. 641 ss.; PESCA
TORE, Codice della navigazione e disciplina speciale del diporto nautù:o, in Seni
ti in onore di Salvatore Pugliattt", II, Milano, 1978, p. 773 ss.; CRISAFULLI BU
SCEMI, Il regime della navigazione da diporto, in Rass. lav. pubbl., 1980, I, p. 
119 ss.; GRIGOLI, Navigazione da diporto, in Nss. D. I. Appendice, V, Torino, 
1984, p. 210 ss.; ANGELONE, Il nuovo regime giurùlico della navigazione da dt� 
porto, Milano, 1987, pp. 213; FANARA, La dt"sciplina della navigazione da dt� 
porto e la riforma del codice della navigazione, in Dir. trasp., I/1989, p. 99 ss.; 
GAETA, Il nuovo ordinamento della navigazione da diporto, in Dir. mar. , 1992, 
p. 339 ss . .  

('•) La disciplina contenuta nella legge 1971/50 è stata successivamente 
emendata ed integrata, inter alia, dalle leggi seguenti: 14 agosto 1971 n. 823; 
14 agosto 1974, n. 378; 6 marzo 1976, n. 51;  26 aprile 1986, n. 193; 5 maggio 
1989, n. 171 .  
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zia posto dall'art. 182 cod. nav. valga anche in relazione ad avve
nimenti straordinari che coinvolgano imbarcazioni da diporto. 

Ferma restando l'inapplicabilità alle imbarcazioni da diporto 
degli artt. da 27 4 a 277 del codice della navigazione (15), ai sensi 
dell'art. l ,  co 3 ,  della legge 1971/50, sul punto non emendata dal
la normativa successiva, «per tutto ciò che non sia espressamen
te previsto» dalla legge medesima, si applica, a titolo di legge ge
nerale, il codice della navigazione (16) , i relativi regolamenti di 

('5) Così l'art. 46, par. l ,  della legge 1971/50. Non trovano pertanto ap
plicazione né le norme che disciplinano la limitazione del debito dell'armatore 
(artt. da 275 a 277), né quella (art. 274) che rende l'armatore responsabile dei 
fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave 
per quanto concerne la nave e la spedizione. Sicché, ai sensi dell'art. 47 della 
legge predetta, la responsabilità verso terzi che deriva dalla circolazione dei na
tanti e delle imbarcazioni da diporto sarà regolata dall'art. 2054 cod. civ . .  

Sulle perplessità che suscita l'esclusione dal beneficio della limitazione delle 
imbarcazioni (e dei natanti) da diporto, che non sarebbe adeguatamente com
pensata dalla copertura assicurativa obbligatoria, cfr. FANARA, La disàpllna, 
cit., p. 105 s . .  

Sulla disciplina della assicurazione obbligatoria di responsabilità civile nella 
sfera della navigazione da diporto, cfr. QUERCI, Responsabtlità, cit., p. l46 ss.; 
CHIARLO, L'assicurazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, in Dir. mar., 
1973, p. 410  ss.; GRIGOLI, L'assicurazione obbligatoria nell'ambito delle assicu
razioni private marittime, in Assic., 1980, I, p. 454 ss.; GIANNINI, L'assicura
zione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Commentario di legislazione e giuri
sprudenza, Milano, 1988, pp. 4446; nonché ANTONINI, Assicurazione nella cir
colazione dei veicoli a motori e dei natanti, in Enc. giur. , m, Roma, 1988, p. l ss . .  

('6) Ai sensi della norma citata nel testo, la legge sulla navigazione da di
porto si pone nella materia come fonte primaria ed il codice della navigazione 
soccorre a colmarne le lacune. La dottrina prevalente ritiene, peraltro, che per 
effetto dell'avverbio «espressamente» le norme contenute nella legge 197 1/50 
non potranno essere applicate analogicamente alla materia della navigazione 
da diporto. In tal senso cfr. GAETA, L'ordinamento, cit., p. 27; PESCATORE, 
Codice della navigazione, cit., p. 780; FANARA, La disàplina, cit., p. 101 ;  GAE
TA, Il nuovo ordinamento, cit., p. 348; contra ROSSI, Navigazione da diporto, 
cit. , p. 744; GRIGOLI, Navigazione da di'porto, cit. , p. 2 12. Sul punto se la leg
ge 1971/50 trovi comunque applicazione analogica a navigazione non da di
porto, affermativamente GAETA, op. loc. ult. cit. ;  nonché PESCATORE, op. loc. 
ult. cit., testo e nota 6, per il quale, però, l'ipotesi sarebbe di scarsa applicazio
ne concreta. 
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esecuzione e le altre leggi speciali. Poiché la legislazione speciale 
non contempla affatto la materia regolata dall'art. 182 cod. nav., 
né tantomeno si può ipotizzare una abrogazione (o meglio una de
roga) per un'incompatibilità di tipo logico e sistematico, che si evi
denzi attraverso una comparazione delle normative(17), non c'è 
alcuna ragione per escludere che l'art. 182 cod. nav. trovi applica
zione nell'ipotesi di eventi straordinari occorsi ad imbarcazioni da 
diporto, restando (per ora) impregiudicata la questione se costi
tuisca o meno la regola del caso concreto. 

3 .  - TI Tribunale peloritano nella parte motiva della pronuncia 
esclude che l'incidente di navigazione occorso all'imbarcazione da 
diporto, in relazione al quale la parte attrice ha inoltrato richiesta 
di pagamento dell'indennità assicurativa, configuri un avvenimento 
straordinario della navigazione costitutivo dell'obbligo di denun
zia a norma dell'art. 182 cod. nav.: secondo la Corte, infatti, la 
fattispecie obbligatoria prevista dalla norma si completerebbe so
lo al verificarsi di eventi che si caratterizzino per l'eccezionalità 
e l'imprevedibilità del loro accadimento. Connotati, questi, che ben 
si armonizzano con la ratio dell'istituto della relazione di mare, 
la cui funzione essenziale è quella di precostituire elementi proba
tori di eventi di viaggio integranti cause di esonero della respon
sabilità del comandante della nave (che normalmente tornano an-

(17) Per tale possibilità, su un piano più generale, v. PESCATORE, Codice, 
cit., p. 781, nota 7, il quale acutamente osserva che l'incompatibilità può deri
vare «anche da una valutazione logica e sistematica delle concrete normative», 
e non soltanto da una espressa disciplina contraria. Non ci sembra peraltro che 
nella materia della polizia della navigazione da diporto si siano affermati dei 
principi giuridici e delle regole di condotta che concretino una deviazione dal
la disciplina del codice della navigazione o facciano ritenere inapplicabili le nor
me del codice per incompatibilità di tipo logico e sistematico. In realtà, pro
prio nella materia che attiene alla polizia della navigazione agli arrivi e alle par
tenze, pur essendo stata data al Ministero per la Marina Mercantile facoltà di 
emanare norme speciali in relazione alle navi addette alla navigazione da di
porto (art. 179, ult. co, cod. nav. ), non risulta che il Ministero se ne sia avvalso. 
In effetti così pure GESSA, Pro/lll, cit., p. 1 183, secondo il quale la legislazio
ne speciale sul diporto ha fatto venir meno l'aspetto commercialistico della di
sciplina del codice, mentre restano fermi sia quello civilistico che quello pub
blicistico degli istituti che regolano la materia. 
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che a vantaggio dell'armatore della stessa) ,  in vista di futuri giudi
zi occasionati o connessi agli avvenimenti predetti (18) . 

Se si ha riguardo alle origini dell'istituto della relazione di ma
re, le considerazioni esposte in ordine alla tipologia e alla valenza 
esimente dell' accadimento oggetto della dichiarazione predetta tro
vano, anche storicamente, piena conferma. 

Nel diritto romano la responsabilità ex recepto dell' exercitor 
veniva meno solo qualora fosse stata data la dimostrazione che il 
danneggiamento o la distruzione delle cose ricevute fossero dovu
ti ad un caso di forza maggiore, ad un evento imprevedibile ed 
inevitabile nonostante l'uso della prescritta diligenza (vis major; 
damnum fatale) (19) . E la denunzia di naufragio, e l'inchiesta che 
ne seguiva, erano funzionali all'accertamento della veridicità delle 
attestazioni del navicularius (20) in ordine al verificarsi del sini-

(18) Per considerazioni analoghe, v. pure GAErA, Denuncia e relazione, 
cit., p. 1493, secondo il quale la relazione sarebbe istituzionalmente predispo
sta alla precostituzione di prove a favore del comandante, benché possa gio
varsene l'armatore e chiunque altro abbia interesse. Nello stesso senso, già, 
SANDIFORD-PAPI SPANU, Istituzioni di diritto della navigazione, I, Roma, s.d., 
p. 2 1 0  s .. Per il VIDALI (La prova dt'/ortuna, cit., p. 16 s.), con riferimento alla 
disciplina dell'istituto in ordinanze e codici del XVIII e XIX sec. , la relazione 
sarebbe finalizzata, in via principale, a fornire prova giustificativa della con
dotta del capitano, e in via accessoria, a tutelare tutti gli interessati nella nave 
(proprietari, armatori, creditori, assicuratori, caricatori). Nel senso che la rela
zione attenga all'interesse privato sia degli armatori che del capitano, ma si ponga 
soprattutto come un correttivo della responsabilità di quest'ultimo, aggravata 
nel sistema dell'abrog. cod. comm. del 1882 dall'inversione dell'onere proba
torio, v. BRUNEITI, Diritto marittimo, cit., p. 259 s .. Per il BoNDUA, Relazio
ne, cit., p. 292 ss., infine, il comandante, nel presentare la relazione, agirebbe 
non solo per conto e nell'interesse proprio, bensì anche nell'interesse e in rap
presentanza dell'armatore. 

('9) Cfr. in materia BRUNETTI, Diritto marittimo privato italiano, I, Tori
no, 1929, pp. 162-166; VIDALI, Saggio critico, cit., p. 246; ZENO, Fortuna dt' 
mare, in N.D.I., XVI, Torino, 1938, p. 103, 105 ss . .  

(2°) A differenza che nell'abrog. cod. comm. del 1882 (art. 5 16) e nel vi
gente codice della navigazione (art. 304), ove legittimato alla presentazione della 
relazione è il comandante della nave, nel diritto romano, invece, alla denunzia 
del naufragio e alla correlata prova per testi prowedeva l'armatore (navicula
rius), nel cui interesse la complessa procedura di accertamento del sinistro era 
stata istituita. Cfr. VIDALI, Saggio critico, cit. , p. 259 ss.; nonché SOLAZZI, op. 
dt. , p. 255 ss . .  
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stro che lo esimeva dalla responsabilità, al fine di impedire even
tuali frodi a danno dell'annona o dei privati interessati alla spedi
zione (21) . 

Di chiara derivazione romanistica l'art. 496, capoverso, del
l' abrogato codice di commercio del 1882, prevedeva che la respon
sabilità del capitano, nei casi determinati dallo stesso codice, ces
sasse solo ove fosse fornita la «prova di ostacoli provenienti da 
caso fortuito o forza maggiore»; prova che questi normalmente 
si precostituiva mediante lo strumento della relazione di mare (22) 
debitamente verificata (23) (art. 516 ss. abrog. cod. comm. del 
1882) .  

Ai sensi, poi, dell'art. 422 , capoverso, del vigente codice della 
navigazione, la ·dimostrazione data dell'avveramento di un pe-

(21) In tal senso SoLAZZI, op. cit. , p. 253 ss., il quale, attraverso un'atten
ta esegesi delle costituzioni rilevanti in materia contenute nel titolo C.I.XI 6 
«De Nau/ragHs» del Codice Giustinianeo giunge alla conclusione che la rela
zione e l'inchiesta sul naufragio inizialmente fossero connesse alla navigazione 
obbligatoria a servizio dello Stato e solo successivamente siano state convertite 
in un istituto di diritto marittimo comune. L'autore prospetta anche un'altra 
possibile genesi dell'istituto: data l'opportunità di mantenere in vita la catego
ria dei navicularti" addetti al trasporto dei pubblici approvvigionamenti, costo
ro vennero esonerati dall'obbligo di rispondere delle merci caricate in caso di 
naufragio, purché questo fosse provato nei modi e nei tempi prescritti. Cfr., 
sul punto, anche VIDALI, Saggio critico, cit., p. 247 ss . .  

(22) Sulla responsabilità del capitano sancita dall'art. 496, 2° co, abrog. 
cod. comm. del 1882, e sulle connessioni con l'istituto della relazione di mare, 
v., diffusamente, AsCOLI, Del commercio manitimo, cit., rispettivamente, p. 23 1 
ss., e p. 329 ss.; nonché BRUNETII, Dintto manitimo, cit., II, p. 259 s . .  

(2}) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 18 e 519, abrog. cod. 
comm. 1882, per essere ammessa a scarico del capitano e fare prova in giudi
zio, la relazione di mare doveva essere verificata, salvo il caso che l'escussione 
dell'equipaggio (ed eventualmente dei passeggeri) fosse impossibile per essersi 
solo il capitano salvato dal naufragio. La giurisprudenza formatasi in merito 
alle norme predette appare oscillante: parte nega ogni valore alla relazione non 
verificata (C. Torino, 6 aprile 1889, riportata in Codice di commercio del Regno 
d'Italia illustrato colle più importanti decisioni delle Corti del Regno, Firenze, 
1 920, p. 237); altra parte ritiene che faccia prova nei casi in cui non si tratti 
di scagionare il capitano, ma si voglia, ad esempio, «stabilire il sinistro tocca
to» (A. Parma, 6 Novembre 1894, op. loc. ult. cit. ). 
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ricolo eccettuato, quale fortuna di mare, fatti di guerra, pirateria, 
ecc. , e del nesso di causalità tra l'evento e il danno, pone il vettore 
in una condizione presuntiva di irresponsabilità (24) , invertendo a 
suo favore l'onere della prova. Dovrà in tal caso l'avente diritto 
alla riconsegna delle merci dimostrare che l'evento di danno sia 
derivato da causa imputabile a colpa personale del vettore o a col
pa commerciale dei suoi dipendenti e preposti (25). La relazione di 
mare, ritualmente verificata con esito positivo, fornisce la prova, 
sia pure non insuperabile (26), dell'accadimento dell'evento straor
dinario ivi attestato, che spesso è un'ipotesi di fortuna di mare (27) 
(e non a caso l'istituto predetto si chiamava un tempo anche «Prova 
di fortuna») , che nel regime del codice della navigazione esclude 
presuntivamente la responsabilità del vettore. 

(24) Cfr., per tutti, R!GHETII, Trattato di diritto marittimo, II, Milano, 
1990, p. 7 1 1  ss .. Per una ricca e accurata casistica giurisprudenziale in materia, 
cfr. La giurisprudenza italiana in tema di trasporti (raccolta di giurisprudenza 
in onore di Sergio Ferrarini), a cura di CARBONE, Milano, 1988, p. 745 ss . .  

(25) Nel sistema delle Regole dell' Aja, data la prova dell'evenienza di un 
pericolo eccettuato, il vettore è esonerato da ogni responsabilità e l'avente di
ritto alla riconsegna è ammesso a provare solo l'esistenza di una concausa di 
danno derivante da colpa del vettore. n codice della navigazione consente, in
vece, che venga fornita una prova di riscontro da parte degli interessati al cari
co, salva sempre la possibilità di dimostrare l'esistenza di altro fattore concor
rente: sul punto cfr., per tutti, LEFEBVRE D'OVIDIO - PESCATORE-TULLIO, Ma
nuale, cit., p. 645. (26) La relazione di mare presenta un'efficacia probatoria iurls tantum in 
quanto, a norma dell'art. 584, ult. co., cod. nav., i fatti risultanti nella relazione 
«si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di 
chi vi abbia interesse». 

(27) Secondo la prevalente giurisprudenza si intende per fortuna di mare 
un evento imprevedibile o comunque talmente eccezionale ed inevitabile da 
rendere vane le consuete preveggenze che il debitore deve avere in rapporto 
alle attività cui è tenuto. Si vedano le pronunce riportate in La giurisprudenza 
italiana, cit., pp. 758-759, cui adde App. Genova 3 1  gennaio 1992, in Dir. mar., 
1992, p. 445, 448. La giurisprudenza surrichiamata valuta con criteri rigorosi 
ed assoluti la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un'ipotesi di 
fortuna di mare. Non mancano tuttavia sentenze che rapportano di caso in ca
so i requisiti della eccezionalità ed imprevedibilità del maltempo alle caratteri-
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Dalle considerazioni soprasvolte si evince con chiarezza come 
la relazione di mare, pur se con differenze (nei diversi sistemi) in 
ordine al soggetto nel cui interesse è istituzionalmente predispo
sta (28), si connetta strettamente dalle sue remote origini alla attua
le configurazione al regime codificato della responsabilità ineren
te la conduzione e l'esercizio della nave, sicché la nozione di evento 
straordinario, di cui la relazione verificata costituisce prova docu
mentale, ne viene necessariamente permeata. Per tale non potreb
be intendersi, pertanto, un qualunque fatto anormale della navi
gazione che incida sulla regolarità della spedizione (29) , ma che 

stiche tecnico-dimensionali della nave, alla natura del carico e ad altri elemen
ti. Cfr. Pret. Genova 29 settembre 1970, in Riv. dir. nav., 1970, II, p. 287 ss. , 
con nota di GRANDE, Consù:lerazt"oni sulla «fortuna di mare» nel sistema dei 
pericoli eccettuati; Trib. Genova 20 novembre 1991,  in Dir. mar., 1992, p. 482, 
492, con nota adesiva di FRONDONI, Evolu1ione giurisprudenziale e dottrinale 
del concetto dt"/ortuna di mare, ed ivi la giurisprudenza citata a p. 489 s., note 
34-36. 

Sulla nozione di fortuna di mare in dottrina cfr., tra gli altri, BALDASSE
RONI, Dz1ionario ragionato di giurisprudenza marittima e di commercio /ondilto 
sulle disposizioni del codice napoleonù:o e conalt'ato alla pratica del codice di com
mercio e di procedura, III, Livorno, 1813, p. 3 13. ;  ZENO, Fortuna di mare, cit., 
p. 105; VIDALI, Sinistri di mare, in N.D.I., XVIII, Torino, 1940, p. 329, 333 
s. ; GAETA, Fortuna di mare, in Enc. dir., XVIIT, Milano, 1969, p. 4 s.; GRAN
DE, Considerazioni, cit., p. 287 ss.; RIGHETTI, Trattato, cit., Il, pp. 741 -746; 
FRONDONI, Evoluzione, cit., p. 482 ss . .  

(28) Cfr. supra, le note 18 e 20. 
(29) Per questa definizione cfr. TESTA, Le inchieste, cit., p. 18, nota 27. 

Una nozione così ampia non ci sembra possa conciliarsi con la precisa ragione 
d'essere dell'istituto della relazione di mare il cui scopo è quello di precostitui
re prove in vista di controversie che traggono occasione dagli eventi del viaggio 
(sulla funzione dell'istituto si veda, supra, la nota 10). Se l'avvenimento, quan
tunque, non consuento, normale o necessario della navigazione, non presenta 
requisiti tali da integrare una causa di esonero delle responsabilità del coman
dante della nave, non verrebbe in alcun rilievo quale presupposto della dichia
razione di eventi straordinari che lo stesso ha l'onere di rendere, determinando 
l'instaurarsi del procedimento di verificazione ex art. 584 cod. nav. , se vuole 
premunirsi di una prova documentale che lo esonera da responsabilità. 

Nel senso che la presentazione della relazione integri un onere, e non un 
obbligo vero e proprio, non essendo prevista alcuna sanzione per il caso di inos
servanza, GAETA, Denuncia, cit., p. 1485; contra BRUNETTI, Diritto marittimo, 
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può non rilevare affatto sotto il profilo delle responsabilità che -
a norma di legge - gravano sul capitano (e che si ripercuotono, 
in diversa misura, sulla sfera giuridica dell'armatore (30) e del vet
tore (art. 422 cod. nav.),  bensì un evento produttivo di danno, o 
comunque tale da ingenerare responsabilità, in relazione al quale 
il comandante della nave, unico legittimato ad attivare il procedi
mento di acclaramento dei fatti intervenuti in corso di viaggio (artt. 
304 e 584 cod. nav.) ,  ritenga la necessità (o quanto meno l'oppor
tunità) (31) di precostituire nel proprio interesse (che «normal
mente» coincide con quello del suo preponente (32) ) la prova 

cit., II, p. 260; TESTA, Le inchieste, cit., p. 145; DoMINEDÒ, Principi, cit. , p. 
208; SPASIANO, Comandante della nave o dell'aeromobile, in Enc. dir., VII, Mi
lano, 1960, p. 698; QUERCI, La figura gùmaica del comandante di nave e di ae
romobtle, Milano, 1964, p. 22; LEFEBVRE D'OVIDIO-PESCATORE-TULLIO, Ma
nuale, cit., p. 449 . Secondo l'ASCOLI (Del commercio, cit., p. 327 e p. 337), 
che pur sembra sostenere la tesi dell'obbligo, l'unica sanzione che l' abrogato 
codice di commercio riconnetteva alla mancata presentazione della relazione 
era costituita dalla reviviscenza della presunzione juris della colpevolezza del 
comandante, che questi poteva comunque distruggere con altri mezzi probato
ri. Il che farebbe ritenere che fosse in realtà concepito come un onere, il cui 
espletamento giovava al soggetto gravato. Lo stesso SCIALOJA, che in un se
condo tempo (Corso, cit., p. 412) parla genericamente di obbligo del coman
dante di presentare la relazione di eventi straordinari, in precedenza (Sistema, 
cit., p. 180) aveva sostenuto che, a differenza del rapport de mer ( da cui pure 
direttamente derivava) questo istituto non presentava carattere obbligatorio, 
ma - privo di ogni impronta di formalità amministrativa - era diventato un 
eventuale (in corsivo nel testo ) mezzo di prova nel campo del diritto privato. 

(3°) Sulla riconducibilità, in via di imputazione legale, dell' attività del co
mandante alla responsabilità dell'armatore, in quanto titolare del rischio del
l' esercizio della nave e sui limiti della stessa, v. ,  ampiamente, RIGHETTI, Trat
tato, cit., l, 2, p.1731 ss . .  

(31) Ci sembra, infatti, che il comandante del la nave non sia tenuto a pre
sentare la relazione di eventi straordinari, ma sia a ciò onerato, ove intenda 
avvalersene in eventuali giudizi in cui venga in gioco la sua responsabilità. Cfr. 
sul punto supra la nota 29 . 

(32) Sul la possibilità che gli interessi del preposto e del preponente non 
coincidano, e sui rimedi di cui può avvalersi in tal caso l'armatore pregiudicato 
dalle dichiarazioni del suo comandante, cfr. BONDUÀ, Relazione, cit., p. 292 
ss .. La soluzione del problema che l' autore pros petta è ovviamente condiziona
ta dalla sua peculiare concezione secondo la quale il comandante, nel rendere 
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del verificarsi dell'evento esimente. Evento che, per essere sottratto 
alla previsione ed, in ogni caso, al controllo di chi aveva il dovere 
di approntare le necessarie difese per evitare ogni pregiudizio, non 
può essergli imputato ove venga fornita idonea prova del suo ac
cadimento e della sua esclusiva incidenza causale sul danno. 

A questo punto occorre accertare se le conclusioni raggiunte 
in ordine alla nozione di evento straordinario quale elemento co
stitutivo della fattispecie prevista dall'art. 304 cod. nav. , e che ci 
trovano concordi, sinora, con le acquisizioni contenute in senten
za riferite all'istituto della denunzia di avvenimenti straordinari (art. 
182 cod. nav.) ,  valgano anche con riguardo a quest'ultimo. 

La disciplina attuale dell'istituto è frutto della risistemazione 
ed unificazione operata dal codice della navigazione in ordine alla 
materia della «polizia della navigazione» sparsa tra il codice di com
mercio, quello per la marina mercantile, e il regolamento di que
st'ultimo (33) .  L'art. 1 15 ,  3° co, dell'abrogato codice per la ma
rina mercantile del 1877, che costituisce il precedente normati
va immediato del vigente art. 182 cod. nav. ,  disponeva che al
l' arrivo della nave nel porto da parte del comandante o del pa
drone dovesse espletarsi la formalità amministrativa della «dichia
razione di avaria»(34) ; ma prevedeva (art. 1 15 ,  5° co) che solo ove 

la dichiarazione di cui all'art. 304 cod. nav., agisca anche in rappresentanza 
dell'armatore, che risulterebbe così vincolato dalla confessione del suo capita
no ai sensi dell'art. 2731 cod. civ. Sul punto v. pure retro la nota 18. 

(H) Cfr. sul punto la Relazione al codice, cit., n. 1 12. 
(34) All'uopo la norma imponeva all'ufficiale incaricato di ricevere il co

stituto e di apporre il proprio visto sul giornale di bordo di chiedere al capita
no o padrone se gli fossero accorse avarie, certificando l'eventuale dichiarazio
ne negativa o, in caso contrario, ritirando copia di quella parte del giornale 
che si riferiva all'avaria. Se in esso non ne era fatta menzione, l'ufficiale doveva 
esigere e ricevere la dichiarazione giurata del capitano sull'avaria intervenuta. 
L'espressione «avaria», contenuta nel 3° co dell'art. 115,  abrog. cod. mar. merc. 
del 1877, designava sia le avarie particolari (e cioè spese straordinarie e danni 
sopportati per la sola nave o il solo carico) conseguenti ad un accidente specifi
co, ad un vizio proprio della cosa danneggiata o ad un fatto colposo che, per 
il principio res perit domino, erano escluse dalla contribuzione, pur potendo 
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fosse stato denunciato un caso di avaria generale (35) ,  il capo del
l'ufficio del porto avrebbe dovuto procedere senza indugi ad in
vestigazioni sommarie sulla natura, estensione e causa dell'avaria, 
trasmettendo gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente a 
ricevere la relazione di mare. E' evidente come la ratio della pre
scritta formalità fosse quella di porre un argine al fenomeno cri
minoso della simulazione di avarie, all'epoca molto diffuso, nel
l'interesse generale alla tutela della buona fede commerciale, che 

eventualmente ricadere sulla persona o sulla cosa che aveva dato loro occasio
ne; sia le avarie grosse o comuni, comprendenti spese straordinarie fatte e dan
ni sofferti in seguito ad un atto di volontà del capitano posto in essere per la 
salvezza comune della nave e del carico, e che pertanto erano sopportate dalla 
totalità delle cose esposte a rischio. ll fatto che solo le avarie generali, per le 
ragioni esposte nel testo, davano luogo all'espletamento d'ufficio di sommarie 
indagini a norma del 5° co dell'art. 1 15 predetto, conferma implicitamente che 
la dichiarazione doveva comunque essere resa in relazione a tutti i tipi di ava
rie. Benché con l'art. 182 cod. nav. si fosse esteso l'obbligo della denunzia a 
tutti gli avvenimenti straordinari intercorsi durante il viaggio, la formalità della 
dichiarazione di avaria ha conservato nel nuovo codice una sua autonoma con
figurazione a norma dell'art. 181, 2° co, cod. nav., sino alla emanazione della 
legge 9 dicembre 1975 n. 7 44 che ne ha modificato il disposto. Peraltro, le even
tuali investigazioni sommarie condotte in ordine alle denunciate avarie poteva
no - ci sembra - essere decise ed espletate solo in base all'art. 182, 3° co, cod. 
nav., nulla prevedendo in merito l'art. 181 cod. nav . .  Sulla disciplina delle ava
rie generali e particolari nell'abrogato codice di commercio del 1882 cfr., per 
tutti, ASCOLI, Del commercio, cit., p. 837 ss., partic. 839, 866. 

Per un commento, di carattere generale, sull'art. 1 15 abrog. cod. mar. merc. 
del 1877, cfr. BOSELLI, Droit maritime en Italt'e, Turin, 1885, p. 305 ss.; BRU
NETTI, Corso, cit. , p. 153; AsCOLI, Del commercio, cit., pp. 325-327; BRUNET
TI, Diritto, cit. , II, p. 260. 

(35) In tal caso; 'infatti, a norma dell'art. 647, abrog. cod. comm. del 1882, 
le spese e i danni venivano ripartiti proporzionalmente fra il carico e la metà 
della nave e del nolo. Di qui l'interesse di comandanti disonesti a simulare ava
rie agli attrezzi di bordo e la «contromisura» del legislatore consistente nella 
istituzionalizzazione dei controlli. Sul punto v. pure la nota successiva. 

Per una disamina della disciplina della contribuzione nell'abrogato codice 
di commercio cfr. ASCOLI, Del commercio, cit. p. 868 ss . .  

In generale, sulla complessa tematica della contribuzione nelle avarie co
muni v. ANTONINI, L'obbligazione contributiva nelle avarie comuni, I, Padova 
1983; TULLIO, La contribuzione alle avarie comuni, Padova, 1984; IDEM, Ava
rie comuni, in Enc. gi'ur., IV, Roma, 1988, p. l ss . .  
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si congiungeva all'interesse privato dei singoli partecipi alla spe
dizione(36) .  

n nuovo codice, all'art. 182 modifica la denominazione dell'i
stituto predetto in «denunzia di avvenimenti straordinari», am
pliandone decisamente la portata, in quanto l'obbligo di informa
re le competenti autorità (marittime o consolari) (37) sorge ora in 
relazione a qualsiasi evento straordinario, e quindi anche nel caso 
di avarie, purché presentino carattere eccezionale(38) . Infatti, se 
da un lato la nuova formulazione della norma determina un allar
gamento della sfera applicativa dell'istituto sotto il profilo delle 
tipologie di eventi suscettibili di venire in rilievo, dall'altro, richie
dendo ai fini della doverosità della denunzia che l'avvenimento ri
vesta carattere straordinario, ne delimita sul piano qualitativo l' am
bito di operatività in perfetta rispondenza con la lettera dell'art. 
304 cod. nav . .  

L'identità terminologica soprarilevata si traduce in una so
stanziale omogeneità di significati anche se la diversa ratio, rispet
tivamente pubblicistica e privatistica degli istituti della denunzia 
e della relazione di mare (39) , non è priva di riflessi sulla configu-

(36) Per considerazioni analoghe AscoLI, Del commercio, cit., p. 257 ss. 
e 324 s., anche in merito alla istituzione dell'inventario (art. 500, 6° co, abrog. 
cod. comm. del 1882) che il legislatore si vide costretto ad introdurre per ob
bligare i comandanti a fare una descrizione dettagliata degli attrezzi di bordo, 
le cui variazioni venivano sottoposte al visto delle autorità marittime e consola
ri in guisa da rendere più difficile la simulazione del getto di strumenti di mol
to valore e poco peso i cui oneri ricadevano in via di contribuzione su tutti 
gli interessati alla spedizione: 

(37) Si tratta, infatti, di un atto dovuto, la cui inottemperanza era penal
mente sanzionata a norma dell'art. 1195 cod. nav. , ora depenalizzato in base 
all'art. 32 L. 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto cfr., per tutti, GAETA, De
nuncia, cit. , p. 1484. 

(38)Per analoghe considerazioni, principalmente in rapporto all'obbligo di 
intervento da parte delle autorità marittime o consolari ex art. 181 cod. nav. 
(nel testo non ancora emendato dalla legge 25/01/1983, n. 26), cfr., BERLIN
GIERI F., Corso, cit., p. 77. 

(39) Per tale distinzione, si veda, retro la nota 10. 
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razione della fattispecie «evento straordinario» nei due casi. Se
condo la tesi esposta in sentenza, verrebbero in considerazione ai 
fini della denunzia solo quegli eventi che in virtù della loro ecce
zionalità ed imprevedibilità possano mettere in gioco gli interessi 
pubblicistici connessi alla polizia della navigazione, alla cui tutela, 
come desumibile anche dalla sedes materiae(40), l'art. 182 cod. 
nav. è preordinato. L'assunto del Tribunale è senz'altro condivisi
bile nella misura in cui mette l'accento sul connotato della ecce
zionalità dell'evenienza, in quanto, ai fini della norma predetta, 
vengono in rilievo quegli avvenimenti anormali, non comuni, in
cidenti sull'unità, sul carico, sulle persone a bordo, che, per la gra
vità del fatto, le proporzioni del fenomeno, le potenzialità lesive 
anche in rapporto alla capacità espansiva dell'evento, sono suscet
tibili di mettere in pericolo il regolare, sicuro andamento della spe
dizione e della navigazione in generale(41) ,  o che denotano situa
zioni di rischio o di intralcio per la navigazione della cui completa-

("0) La norma è infatti collocata nel libro I, titolo VI, del codice della na
vigazione, rubricato «Della polizia della navigazione». Sulla polizia della navi
gazione, intesa in senso stretto, in cui rientrano i poteri di polizia relativi alla 
partenza e all'arrivo della nave, cfr. Scorri, Polizia di bordo e della navigazio.. 
ne, in Enc. dir. , XXXIV, Milano, 1985, p. 179, 179. Dello stesso autore v. an
che Polizia dei porti e degli aerodromi, ivi, p. 173 ss . .  In materia v. altresì TI
MOSSI, Polizia marittima, in Nss. D.I. , XIII, Torino, 1966, p. 219  ss. che, però, 
pur riportandone il disposto (TIMOSSI, op. cit. , p. 222), non menziona affatto 
l'art. 182 cod. nav.; nonché DE VINCENTIIS, Polizia della navigazione (Delitti 
contro la), ivi, p. 228 ss . .  

("1 ) Ci sembra, infatti, riduttivo ritenere, come fa i l  TESTA (Le inchieste, 
cit. , p. 18, nota 27), che l'evento straordinario presenti rilevanza solo agli effet
ti della regolarità della spedizione. Rientrerebbero, in tal caso, nella categoria 
predetta solo quei fatti aventi attitudine a determinare ritardi alla partenza, in
versioni di rotta, approdi in porti non previsti dal piano di rotta, altre analoghe 
irregolarità, ma del tutto inidonei ad incidere sulla sicurezza della navigazione 
(per un raffronto con la nozione di irregolarità nella disciplina francese della 
navigazione aerea, v. Instruction Interministerielle du 3 janvier 1953, in Revue 
gén. de l'air, 1953, p. 304, 306, nota 3) .  La nozione di evento straordinario de
lineata dal TEST A parrebbe in contraddizione con la tesi dallo stesso sostenuta 
(Rtlevanza, cit., p. 285; nonché Le inchieste, cit., p. 18 s.), secondo la quale 
la fattispecie predetta costituirebbe una categoria di portata più ampia che ri
comprenda sia l'accidente della navigazione che il sinistro, awenimento 
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eliminazione bisogna acquisire assoluta certezza (42). Eventi in re
lazione ai quali l'autorità partecipata potrà porre in essere un'at-

quest'ultimo «per definizione» atto ad arrecare pregiudizio alla sicurezza della 
navigazione (così, TESTA, op. ult. cr:t., p. 17 ss. ) .  Tali contrastanti affermazioni 
potrebbero conciliarsi ove si concepisca la regolarità della navigazione come 
una nozione più generale che assorba in sé quella più specifica di sicurezza. 

Per quanto riguarda l'opinione della dottrina in ordine al contenuto della 
materia della polizia dei traffici per via d'acqua, si ritiene che la disciplina rela
tiva sia rivolta non solo alla tutela dell'ordine del movimento per via d'acqua, 
ma anche della sicurezza (così ScoTTI, Polizia di bordo, cit., p. 179), e che le 
disposizioni che attengono alla polizia della navigazione in senso stretto, in cui 
l'art. 182 cod. nav. specificamente rientra, siano finalizzate «a garantire la sicu
rezza della spedizione da pericoli generici e specifici» (cfr. ScoTTI, op. loc. ult. 
cit.): confermerebbe le considerazioni esposte nel testo Pret. Sestri Levante 20 
gennaio 1981, in Nuovo dir. , 1982, p. 48, 50, con nota adesiva di L011TO, in 
cui si assume che polizia e sicurezza della navigazione non sono branche nor
mative autonome e separate, ma la prima ricomprenda anche la materia della 
seconda in un rapporto da genus a species. 

In particolare, sulla sicurezza della navigazione, in cui si specifica il bene 
giuridico della incolumità pubblica che rientra tra le finalità essenziali dello 
Stato, v. TESTA, Le inchieste, cit., p. 3 ss.; e QUERCI, Sulla natura giuridica del
l'inchiesta sui sinistri marittimi, in Riv. dir. nav., 1960, I, p. 335, 343 s.; in ma
teria cfr. anche PESCATORE, Problemi gi'uridid, cit., p. 148 ss.; DE VINCENTIIS, 
Sicurea.a della navigazione (Delitti contro la), in Nss. D.l., XVll, Torino, 1970, 
p. 279 ss., e in Nss. D. I. Appendice, Vll, Torino, 1987, p. 207 s.; RIGHETIT, 
Sicurea.a della navigazione marittima, in Nss. D I, XVII, Torino, 1970, p. 291 
ss., e in Nss. D. I. Appendice, VII, Torino, 1987, p. 208 ss. ; TuRCO BULGHE
RINI, Sù:urea.a della navigazione, in Enc. dir., XLll, Milano, 1990, p. 461 ss.; 
MONTANARA, Sicurezza della navigazione (reati contro la), ibidem, p. 486 ss . .  

(42) È l'ipotesi del ritrovamento di relitti in corso di viaggio, in relazione 
al quale si ritiene in dottrina che ricorra l'obbligo della denunzia ex art. 182 
cod. nav . .  In tal senso, TESTA, Le inchieste, cit., p. 18, nota 27, nonché GAE
TA, Le inchieste sui sinistri marittimi nel dirttto italiano, in Vita Not. , 1991 , p. 
387, 388. In effetti la presenza di un relitto può arrecare grave pericolo o crea
re ostacoli alla navigazione, tant'è che nel caso di sommersione di navi o di 
aeromobili in porti, rade, canali, il pericolo si presume, e il capo compartimen
to deve ordinarne al proprietario la rimozione. Se il relitto si trova in località 
del mare territoriale, l'autorità predetta valuta la necessità di imporne la rimo
zione; se il proprietario intimato non ottempera, si prowede d'ufficio a spese 
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tività di osservazione e controllo «preliminare e prodromica» (43) 
in rapporto ad eventuali provvedimenti aventi lo scopo di preve
nire o rimuovere le cause della turbativa (art. 182 , 3° co, cod. nav.) .  

Per contro non ci sembra che sia altrettanto essenziale ai fini 
della doverosità della denunzia che l'evento straordinario si carat
terizzi altresì per l'imprevedibilità del suo verificarsi (44). In con
siderazione della ratio pubblicistica dell'istituto, l'eventuale deri
vazione dell'accadimento da caso fortuito (45) non può costituire 
- a nostro avviso - presupposto necessario la cui mancanza osti 
al sorgere dell'obbligo della denunzia; anzi l'imprevedibilità (e quin
di l'inevitabilità) prima facie dell'evento potrebbe al contrario fare 
venir meno l'interesse delle autorità competenti al compimento de
gli accertamenti tecnico-amministrativi diretti ad individuare e ri
muovere le cause dell'evento al fine di assicurare la regolarità del
la navigazione, pur venendo in rilievo nella fase investigativa per 
escludere l'imputabilità dell'accadimento a comportamento uma
no doloso o colposo. 

Ove, poi, l'avvenimento concreti un vero e proprio sinistro, 
puntualizzandosi materialmente sugli elementi strutturali della nave 
e pregiudicando l'incolumità della spedizione (46) , il fatto che 

dell'inadempiente, per quanto per le navi di stazza lorda non superiore a tre
cento tonnellate questi è tenuto nei limiti del ricavo della vendita del relitto 
stesso (art. 73 cod. nav.):  sul punto, v. Scom, Polizia dei porti, cit., p. 175; 
nonché GRIGOLI, Il problema della sicurezza della sfera nautica, l, Milano, 1989, 
p. 134 s . .  

(43) Per tale espressione TESTA, Le inchieste, cit., p. 142. 
(44) GAETA (Denuncia, cit. , p. 1484, nota 3), in generale, non ritiene che 

l'evento straordinario debba essere anche imprevedibile. 

(45) Nel caso fortuito l'elemento caratterizzante è proprio l'imprevedibi
lità del fatto stesso, mentre nella forza maggiore è l'assoluta inevitabilità: sul 
punto v. pure ZENO, Fortuna di mare, cit., p. 104. 

(46) Per tale definizione, unanimamente accolta in dottrina, cfr. TEsTA, Le 
inchieste, cit, p. 19; e, tra gli altri, FERRARINI, Naufragio, in Nss. D. I. , Xl, 
Torino, 1965, p. 72, 75; LA ClllNA, Sinistri marittimi (Diritto processuale), in 
N.ss. D.I., XVll, Torino, 1970, p. 450, 451; GAETA, Le lnchleste, cit., p. 388. 
li codice della navigazione non dà alcuna definizione di sinistro con la quale 
la nozione elaborata dalla dottrina possa confrontarsi. Indicazioni utili si rin-
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dall'inchiesta sommaria ( 47) emerga la riconducibilità dell'evento a 
caso fortuito o forza maggiore potrebbe legittimare la decisione 
di non luogo a procedere ad inchiesta formale(48) ; che deve es
sere, invece, sempre disposta d'ufficio ove risulti che il fatto può 
essere avvenuto per dolo o colpa ( 49) . 

Le acquisizioni raggiunte in ordine alla configurazione del con
cetto di evento straordinario, pur divergendo in qualche punto dalle 
valutazioni contenute in sentenza, appaiono ad esse sostanzialmente 
conformi e ci consentono di trarre analoghe conclusioni in merito 
alla qualificazione del fatto dannoso dedotto in giudizio. 

vengono nella circolare del Ministero Marina Mercantile del 08/01/1963 dal 
titolo «Sinistri marittimi - Serie il, n. l », ove (art. 1), preso atto della impossi
bilità di precisarne in maniera completa la nozione, si afferma che potrà consi
derarsi sinistro marittimo «ogni evento straordinario e dannoso occorso a bor
do di qualsiasi natante, la cui entità sia tale da mettere in pericolo la efficienza 
del natante ai fini della navigazione o da influire sulla sicurezza della vita uma
na o sulla sorte del natante o del carico o sulla integrità delle opere portuali 
ovvero di altro natante». 

(•7) In materia di inchieste (sommaria e formale) sui sinistri della naviga
zione marittima, cfr. CAMPAll..LA, Le inchieste per i sinistri marittimi nel codt� 
ce della navigazione, in Dir. mar., 1942, p. 160 ss.; TESTA, Le inchieste, cit., 
p. 46 ss. ; QUERa, Sulla natura, cit., p. 335 ss., LA CHINA, Sinistri, cit., p. 450 
ss.; RlGHETTI, Trattato, cit. , I, 2, p. 2022 ss.; LEFEBVRE D'OVIDIO-PEsCATORE· 
TULLIO, Manuale, cit., p. 868 ss.; GAETA, Le inchieste, cit., p. 387 ss . .  Per un 
confronto con la normativa che regola l'attività di inchiesta della pubblica am
ministrazione nel campo della navigazione interna, v. MEDINA, Di alcune que
sttoni concernenti le inchieste sui sinistri della navigaztone (nota a Cons. Stato 
2l luglio 1965, sez. VI, n. 552), in Riv. dir. nav., 1968, II, p. 1 13,  1 16 ss . .  Per 
un parallelo con la disciplina delle inchieste nel settore della navigazione aerea, 
si veda ANTONINI, Le inchieste sugli inddenti à&ei (nota a Pret. Roma, 15 marzo 
1989), in Dir. mar., 1991 ,  pp. 133-142. 

(48) Per la dottrina in materia di inchiesta formale si cf.t: la nota precedente. 
(•9) ll procedimento di inchiesta formale sulle cause e sulle responsabili

tà dei sinistri può essere instaurato ad iniziativa privata o d'ufficio. Nel primo 
caso costituisce atto propulsivo dell'inchiesta l'istanza degli interessati o delle 
associazioni sindacali che li rappresentano. Tale procedimento deve tuttavia 
essere disposto d'ufficio quando dal processo verbale di inchiesta sommaria 
o da informazioni attendibili risulti che il fatto può essere accaduto per dolo 
o per colpa (art. 579, 1° co, cod. nav. ) .  Sul punto, v. , ampiamente, TESTA, Le 
inchieste, cit., p. 62 ss., nonché gli autori e i luoghi citati retro nella nota 47. 
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È da escludere, in primis, che l'incidente di navigazione oc
corso all'imbarcazione da diporto costituisca un sinistro per il quale, 
data l'intrinseca attitudine a pregiudicare la sicurezza della navi
gazione (50) , varrebbe a fortiori l'obbligo della denunzia a norma 
dell'art. 182 cod. nav . .  L'urto dell'imbarcazione contro l'oggetto 
sommerso non si concreta in un «cozzo violento», tale da integra
re l'omologo sinistro nominato della navigazione (51) , e comun
que, pur incidendo su elementi strutturali dell'unità, qual è l'eli
ca (52), non è idoneo a metteme in pericolo il sicuro impiego. Non 
risulta, infatti, che l'evento dannoso abbia posto in rischio l'inco
lumità dell'imbarcazione o delle persone trasportate, tant'è che l'u
nità non ha chiesto né si è avvalsa dell'intervento in soccorso di 
terzi, ma ha raggiunto la riva con i propri mezzi. 

E non può neppure ritenersi che l'evento di danno, di cui si 
controverte, integri un avvenimento straordinario della navigazione, 
in relazione al quale debba espletarsi la formalità della denunzia. 
Si tratta, infatti, di un incidente banale ed assai frequente nella 
navigazione delle imbarcazioni da diporto (53) ,  che non ha provo
cato alcun ostacolo alla navigazione, creando occasioni o cause con
crete di danno per altre unità o per terzi estranei (54). Del tutto 

(�) In tal senso TEsTA, Le inchieste, cit., p. 17. 
(51) In ordine alla necessità, perché si abbia urto in senso tecnico, che la 

collisione presenti una certa violenza, cfr. ZENO, Fortuna di mare, cit. , p. 1 11 ;  
VIDALI, Sinistri di mare, cit., p. 335; TESTA, Le inchieste, cit. , p. 22. 

(52) Le eliche sono parti costitutive della nave, materialmente, ma non giu
ridicamente, separabili. Cfr., per tutti, RrGHETTI, Trattato, cit., I, 2, p. 969. 

(53) In tal senso depongono i dati statistici riguardanti le causali degli in
cidenti occorsi ad imbarcazioni da diporto. Cfr. sul punto GALLI, Aspetti tec
nici ed umani nel problema delle assicurazioni dei natanti da diporto in Italia, 
in Dir. prat. assic. , 1972, p. 667, 676, che rileva come, data l'alta velocità delle 
imbarcazioni a motore in Italia, danni alle eliche e ai timoni siano assai frequenti. 

(5") La normativa attinente la polizia della navigazione è volta a tutelare, 
inter alia, anche l'incolumità di coloro che sono estranei all'uso del mezzo nau
tico, ma possono indirettamente venirne pregiudicati (come, ad es., i bagnan
ti). Così RivELLO, Problemi di inquadramento della normativa sanzionatoria in 
tema di nautica diportistica nel regime generale della navigazione (nota a Trib. 
Chiavari 24 settembre 1979), in Giur. it. , 1981, Il, p. 295, 298. 
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privo di ripercussioni all'esterno dell'imbarcazione danneggiata e 
assolutamente fortuito nella sua determinazione causale, l'evento 
considerato non ha in alcun modo messo in gioco l'interesse pub
blicistico al sicuro e regolare andamento della navigazione che l'art. 
182 cod. nav. , e tutto il sistema delle previsioni codicistiche in ma
teria di polizia della navigazione, intendono tutelare. 

E seppure in astratto potrebbe ritenersi che l'incidente abbia 
recato turbamento alla regolarità della navigazione del mezzo dan
neggiato, che ha dovuto sospendere il viaggio, in realtà, trattan
dosi di una imbarcazione da diporto, che viene utilizzata esclusi
vamente per finalità lusorie (55) , nel caso dallo stesso proprietario, 
non viene in rilievo l'interesse al rispetto di determinati orari ne
gli arrivi e nelle partenze che, invece, obbliga, a norma dell'art. 
121 reg. nav. int., i concessionari di servizi pubblici di linea per 
trasporto di persone a dare immediata comunicazione telegrafica 
al competente Ispettorato compartimentale nel caso di eventi che, 
senza incidere sulla sicurezza della navigazione, né produrre al
cun danno a persone o cose, abbiano compromesso la regolarità 
dell'esercizio. 

Ci sembra, pertanto, che l'inconveniente occorso alla imbar
cazione da diporto concreti un accidente della navigazione rile
vante esclusivamente sotto il profilo assicurativo, in quanto coperto 
da una polizza contro i danni (art. 521 cod. nav.) ,  ma del tutto 
inidoneo ad integrare la fattispecie costitutiva dell'obbligo di de
nunzia, non interferendo in alcun modo con gli interessi pubblici
stici alla cui protezione l'obbligo predetto è funzionalmente di
sposto. 

È pur vero che, secondo accreditata dottrina, l'accidente del
la navigazione costituirebbe una species del più ampio genus «even
to straordinario», che si caratterizza per la causa, non imputa
bile al soggetto che ha la responsabilità della spedizione, e per l' ef
fetto, sempre dannoso (56) ; sicché, integrando, per definizione, un 
evento straordinario, l'accidente della navigazione dovrebbe, 

(55) La navigazione da diporto è, per definizione, « quella effettuata a sco
pi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro» (art. l ,  2° co, non emen
dato, legge 1971/50). Per i riferimenti dottrinali cfr. supra la nota 13. 

(56) Così TESTA, Le inchieste, cit., pp. 17-18 e in nota 27. 
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in ogni caso, essere oggetto di denunzia. In realtà, per quanto nel
la gran parte gli accidenti elencati nell'art. 521 cod. nav. concreti
no eventi straordinari qualificati da elementi di specificità (57), è 
pur sempre possibile, ed il settore del diporto (ma non esso sol
tanto) ne dà costante dimostrazione, che si verifichino inciden
ti produttivi di danno risarcibile dalle società assicuratrici, che non 
presentano nulla di straordinario e non coinvolgono affatto gli 
interessi tutelati dall'art. 182 cod. nav. (58). Nell'ambito del tra-

(57) Alcuni rischi della navigazione elencati nell'art. 521 cod. nav. integra
no, infatti, dei sinistri tipici, come il naufragio, l'investimento, l'urto, l'esplo
sione, l'incendio; altri costituiscono possibili cause di sinistri, come la tempe
sta. L'enumerazione ivi contenuta è puramente esemplificativa, tant'è che la 
norma si chiude con una formula che consente di ricomprendere tutti gli acci
denti della navigazione e che costituisce un'applicazione del principio della uni
versalità dei rischi. 

Sui rischi della navigazione ex art. 521 cod. nav. cfr., per tutti, DONATI, 
Trattato del diritto delle assicurazioni private, III, Milano, 1956, p. 20 ss.; FER
RARINI, Le assicurazioni marittime, 3a ed., Milano, 1991, p. 1 16 ss . .  

Sull'art. 615 dell'abrogato codice di commercio del 1882, che corrisponde 
al vigente art. 521 cod. nav. , cfr. AsCOLI, Del commercio, cit. , p. 722 ss.; BRU
NETTI, Diritto mar#timo privato italiano, III, Le obbligazioni, II, Torino, 1938, 
p. 471 ss . .  

(58) Del resto, lo stesso TEsTA, in precedenza (Rrtevanza processuale, cit., 
p. 285), aveva osservato che l'obbligo di presentare la relazione di mare non 
sussisteva nel caso di accidenti della navigazione non aventi carattere straordi
nario, accedendo così alla tesi dell'AsCOLI (Del commercio, cit., p. 729) per 
il quale, viceversa, è l'accidente della navigazione il genus in cui l'evento straor
dinario sarebbe ricompreso. Riteniamo, peraltro, che le due categorie non sia
no in un rapporto da genus a species, in quanto non tutti gli eventi straordinari 
sono produttivi di danno risarcibile in via assicurativa e, quindi, non necessa
riamente integrano un accidente della navigazione, come assume l' AsCOLL Allo 
stesso modo non tutti gli accidenti della navigazione si caratterizzano per il re
quisito della straordinarietà, e, pertanto, non rientrano obbligatoriamente nel
la fattispecie «avvenimento straordinario», come ritiene il TESTA (Le inchie
ste, cit., p. 18, nota 27). Per la differenza tra « accidente della navigazione», 
rilevante sotto il profilo assicurativo, ed «evento straordinario», cfr. FERRARI
N!, op. ult. cit., p. 1 13 ,  il quale sottolinea che se si parla dell'accidente della 
navigazione come di evento straordinario è solo nel senso che si intende esclu
dere dalla copertura assicurativa quegli avvenimenti che sono conseguenza na
turale ed inevitabile di una spedizione marittima, non già nel senso che si ri
chiede che l'evento presenti i connotati della singolarità ed eccezionalità. 



158 MARIA PIERA RIZZO 

sporto marittimo di merci casi di avaria al carico sono molto fre
quenti e sarebbe inipotizzabile che l'obbligo della denunzia gravi 
sui comandanti delle navi indipendentemente dal fatto che il dan
no o la perdita rivesta carattere singolare o eccezionale. 

In conclusione, ci sembra di poter osservare che la categoria 
« eventi straordinari» e quella «accidente della navigazione» non 
sono in un rapporto da genus a species, in quanto non tutti gli eventi 
straordinari integrano fatti dannosi rilevanti sotto il profilo assi
curativo e, del pari, gran parte, ma non la totalità, degli accidenti 
della navigazione presenta carattere straordinario. 

4. - Se si esclude, come riteniamo, che l'incidente in esame ri
vesta i connotati di un evento straordinario, non sorge in capo al 
responsabile della spedizione l'obbligo di parteciparne l'avvera
mento alle autorità competenti a norma dell'art. 182 cod. nav. e, 
correlativamente, il dovere di trasmettere copia della denunzia al
la società assicuratrice ai sensi dell'art. 9 delle condizioni di polizza. 

Peraltro, quand'anche fosse sostenibile che l'art. 182 cod. nav. 
sia stato violato, ricorrendo nella specie l'obbligo della denunzia, 
ci sembra che il conseguente mancato invio di copia della stessa 
alla società assicuratrice non possa in nessun caso assumere, ai fi
ni della decisione, la rilevanza e concludenza affermate dall'ente 
assicuratore. 

Secondo quanto si evince dalla sentenza, la compagnia conve
nuta prospetterebbe la tesi che la denunzia di avvenimenti straor
dinari costituisca contenuto di un patto modificativo dell'onere pro
batocio ex art. 2698 cod. civ., avente lo scopo di limitare i mezzi 
di prova ammissibili per l'accertamento degli eventi di danno co
perti dalla polizza (59) . n patto in questione precluderebbe all' as-

(59) Sul significato e portata delle convenzioni sull'onere della prova v. MI
CHELI, L'onere della prova, Padova, 1942, p. 207 e ss.; PAm, Prove - Disposi
zioni generali, artt. 2697-2698, in Commentarto del codice civtle, a cura di 
SCIALOJA-BRANCA, Libro VI- Della tutela dei diritti, Bologna-Roma, 1987, sub 
art. 2698 cod. civ., pp. 181-198; VERDE, Prova in generale (Teoria generale e 
diritto processuale civtle), in Enc. dir. , XXXVII, Milano, 1988, p. 579, 629; non-
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sicurato, che sia tenuto a presentare la denunzia ex art. 182 cod. 
nav., la possibilità di dimostrare altrimenti, che con la comunica
zione di copia della medesima, l'incidente occorso; e quindi, in 
caso di inosservanza di detto onere, gli impedirebbe di far valere 
il proprio diritto all'indennità assicurativa. 

L'eccezione sollevata dalla società convenuta è infondata e bene 
ha fatto il Tribunale a rigettarla. 

Va detto, infatti, che un accordo che presenti le caratteristi
che sopraacclarate, sebbene non incorra nelle cause di nullità pre
viste dall'art. 2698 cod. civ. (60), introducendo restrizioni alla am
missibilità' di mezzi probatori consentiti dalla legge, non può es
sere presunto, ma deve risultare in modo inequivoco dalle dichia
razioni delle parti (61 ) .  È, invece, chiaramente escluso in sen-

ché, più in generale, sull'onere della prova, LIEBMAN, Manuale di diritto pro
cessuale civile, Il, l, Milano, 1959, p. 84 ss . .  

Per la giurisprudenza in materia di patti di modificazione dell'onere della 
prova, cfr., in particolare, Commentario al codice civile, diretto da CENDON, 
VI, artt. 2643-2969, Torino, 1991, sub art. 2698 cod. civ. , p. 162, 163;  cui adde 
Trib. Genova 20 febbraio 1978, in Giur. it., 1978, P. I, sez. II, p. 604 e pp. 
608-610; Trib. Santa Maria Capua Vetere 18 aprile 1977, ivi, p. 604 e pp. 
610-614. Sulle due sentenze soprariportate si veda il commento di Tosi, Con
tatori S.I.P. e onere della prova, ivi, p. 603 ss . .  Per la casistica giurisprudenziale 
sui patti di inversione dell'onere della prova, cfr. Codice civt1e annotato con la 
dottrina e la gzunsprudenza, a cura di PERLINGIERI, Libro VI, Della tutela dei 
dirt'tti, artt. 2643-2969, Napoli, 1991, sub art. 2698 cod. civ., p. 136 s.; nonché 
Commentano breve, cit., a cura di CIAN-TRABUCCHI, sub art. 2698 cod. civ., 
p. 2246 s . .  

(60) La norma sanziona la nullità di quei patti di inversione o modifica
zione dell'onere della prova che abbiano ad oggetto diritti indisponibili o che 
rendano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto su cui incidono. Per la 
verità, nel caso di specie non si verserebbe in nessuna della due ipotesi, ben 
potendo le parti limitare i mezzi di prova di cui avvalersi, e non comportando 
la modalità prescelta alcun significativo aggravio della difficoltà di solito sop
portata da chi deve fornire la prova (sul punto si veda PATTI, Prove, cit., p. 
195 s.), in quanto l'obbligo di trasmettere copia della denunzia è previsto solo 
per il caso che la stessa debba comunque essere presentata dinanzi alle autorità 
amministrative a norma di legge. (61) Per considerazioni analoghe in rapporto al caso dell'inversione volon
taria dell'onere della prova cfr., Codice civile, cit., a cura di PERLINGIERI, sub 
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tenza che l'art. 9 o altra clausola del contratto configuri il dovere 
di trasnùssione predetto come contenuto di uno speciale onere pro
batocio che precluda il ricorso ad ogni altro strumento di verifica
zione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda del
l'attore; né tantomeno l'inosservanza di detto onere potrà rappre
sentare un fatto impeditivo che ne giustifichi la reiezione, in quanto 
nessuna sanzione è comminata per il caso di sua inottemperanza. 

TI dovere di comunicazione de quo viene dal Collegio esatta
mente ricondotto alla fattispecie dell'onere di dar avviso del sini
stro, che, ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. , grava sull'assicurato nel
l'interesse dell'assicuratore e nel proprio interesse. La denuncia 
del sinistro adempie, infatti, alla funzione di porre la compagnia 
assicuratrice in condizione di verificare la causa e l'entità del dan
no, ma giova anche all' onerato, dal momento che con tale atto pren
de avvio la procedura per ottenere l'indennità (62) . 

L'art. 1913 cod. civ. non prescrive alcuna forma, ma, essendo 
derogabile, consente che le polizze richiedano forme determina
te, quali la lettera raccomandata, preceduta (e non) da telegram
ma, e, talora, come nel ramo furti, la denuncia presso le autorità 
competenti (63) . n dovere di trasmettere all'assicuratore copia del
la denunzia di evento straordinario, di cui si controverte, ci sem
bra configuri proprio una forma integrativa di attuazione della fat
tispecie complessa dell'onere di dar avviso del sinistro, prevista 
specificamente dalle condizioni di polizza per il caso che ricorra
no gli estremi per l'applicazione dell'art. 182 cod. nav . .  Depone 
in tal senso la stessa collocazione della disposizione in esame nella 
clausola 9, che disciplina le modalità di adempimento dell'onere 
predetto. Parimenti, il fatto che l'inosservanza del dovere di co
municazione de quo non sia sanzionata potrebbe spiegarsi per il 
motivo che, nella specie, trovi necessaria applicazione l'art. 1915 
cod. civ. , che disciplina gli effetti dell'inesecuzione dell'onere di 
denuncia, e che, essendo inderogabile a sfavore dell'assicurato, poco 

art. 2698 cod. civ. , p. 136 s., e la giurisprudenza ivi riportata; nonché Commen
tarlo breve, cit., a cura di CIAN-TRABUCCHI, sub art. 2698 cod. civ. , 
p. 2247. 

(62) In tal senso DoNATI, Trattato, cit., II, p. 387, nota 79. 
(63) Cfr. sul punto, DoNATI, op. ult. dt. , p. 414. 
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spazio lascia all'autonomia negoziale delle parti (64) . Sicché, ai 
sensi della disposizione predetta, nel caso di inosservanza dolosa 
dell'onere di dar avviso del sinistro, l'assicurato decade dal pro
prio diritto all'indennità (art. 1915,  1° co, cod. civ.), mentre nel
l'ipotesi di in ottemperanza colposa · potrebbe al più incorrere in 
una riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio �offerto 
dall'assicuratore (art. 1915,  2° co, cod. civ.). 

È senz' altro da escludersi che il comportamento omissivo del 
soggetto assicurato suddescritto abbia carattere doloso, avendo que
sti comunque provveduto - nelle altre forme indicate nella po
lizza - a comunicare alla compagnia assicuratrice l'incidente oc
corso, consentendole di procedere all'accertamento delle possibi
li cause dell'evento e alla valutazione degli effetti (65) . La condotta 
dell'assicurato, se integra un inesatto (o parziale) adempimento del
l' onere di dar avviso, è logicamente incompatibile con lo specifico 
fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore (66), sul 
quale graverebbe comunque l'onere di dimostrare la dolosità del 

(64) L'inderogabilità t"n pet"us risulta dal combinato disposto dell'art. 1932 
cod. civ. e dell'art. 1915,  2° co, stesso codice, sicché le parti possono conven
zionalmente prevedere solo pattuizioni più favorevoli all'assicurato. E pertan
to, se l'assicurato omette colposamente di dare avviso del sinistro o di fare il 
possibile per evitare o diminuire il danno, l'assicuratore ha diritto ad una ridu
zione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ma non sono valide le 
clausole che comminino sanzioni più gravi e in tal caso la nullità non è sanabile 
neppure da un'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 cod. civ .. Cfr. GA
SPERONI, Le asst"curaziont", cit., p. 108 e la giurisprudenza ivi citata in nota 27. 
V. anche DoNATI, op. ult. dt., p. 414 e p. 420. BUTIARO, Assi'cura1ione contro 
l danm: cit., p. 5 12 s . .  

(�) Sulla ratw dell'onere di avviso cfr. DoNATI, op. ult. dt. ,  p. 409 s.; GA
SPERONI, Le assiCurazioni, cit., p.106. 

(66) Per la verità, in Cass. 77/4203 (v. in Commentarlo breve, cit., a cura 
di ClAN-TRABOCCHI, sub art. 1915 cod. civ., p. 1559), si afferma che integra 
l'inadempimento doloso il semplice fatto che l'assicurato sia consapevole del
l'obbligo (di dar avviso) e abbia cosciente volontà di non osservarlo. Nel caso 
di specie, dovendosi escludere, o comunque, essendo senz' altro molto dubbia 
la sussistenza del preteso obbligo di denuncia, si può ritenere che manchino 
completamente gli elementi sopraindicati. 
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comportamento dell'assicurato (67), prova che non risulta sia sta
ta data. 

Ciò considerato, ci sembra di poter accedere alla tesi accolta 
in sentenza secondo la quale l'assicurato, tuttalpiù, sarebbe incor
so in un'ipotesi· di inosservanza, .colposa dell'onere di avviso, che, 
ai sensi dell'art. 1915 , 2° co, cod. civ. surriportato, può compor
tare la diminuzione dell'indennizzo dovuto in proporzione al pre
giudizio «effettivamente» subito dall'assicuratore. La riduzione pre
detta, quindi, non è un effetto automatico dell'inadempimento per 
colpa dell'assicurato, ma ha luogo solo se, in conseguenza della 
condotta dell'onerato, l'assicuratore sia stato in concreto danneg
giato. L'onere di provare la colpa dell'assicurato e il pregiudizio 
sofferto grava sull'assicuratore (68), ma non sembra, peraltro, che 
né dell'uno, né dell'altro sia stata data idonea dimostrazione. 

5. - Per quanto concerne il terzo ed ultimo profilo della deci
sione in oggetto che rimane da esaminare, il Tribunale, chiamato 
a valutare il fondamento di un'eccezione di decadenza dal diritto 
all'indennità assicurativa sollevata dalla società convenuta in base 
alla clausola 1 1  delle condizioni di polizza, pone preliminarmente 
il problema della validità della stessa. La clausola in esame preve
de - a pena di perdita del diritto al risarcimento del danno - che 
l'aggiudicazione dei lavori preparatori e la regolazione dei conti 
delle spese debbano avvenire in contraddittorio preventivo e con 
il consenso della società assicuratrice. 

Poiché la condizione predetta. commina una decadenza non 
prevista .dallalegge, imponendo obblighi che l'ordinamento non 
contempla e che comportano, in caso di inadempimento degli stessi, 
un sostanziale esonero da responsabilità dell'assicuratore predi
sponente (69), correttamente il Collegio la configura come clausola 
onerosa o vessatoria che, ai sensi dell'art. 1341 ,  2° co, cod. civ., 

(67) Cfr. DONATI, op. ult. at., p. 420. 
(68) Così DoNATI, op. loc. ult. dt . .  
(69) In materia di clausole che sanciscono decadenza, diffusamente, GIAN

NATTASIO, La speafica approvazione, cit., p. 393 s . .  
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necessita, a pena di nullità (7°) , di essere specificamente approva
ta per iscritto, con una sottoscrizione ad hoc, distinta da quella ap
posta al contratto (71) .  Sulla polizza fatta valere in giudizio risul
ta, invece, un'unica firma, che, per quanto in calce al richiamo 

C0) La decisione in esame afferma la nullità ed inefficacia della clausola 
1 1  suspecificata per difetto di apposita approvazione per iscritto, non ritenen
do di prendere posizione sul dibattito dottrinale e giurisprudenziale che verte 
sugli effetti della mancata autonoma e distinta accettazione di clausole onerose. 

Nel senso che l'inesistenza o l'insufficienza della sottoscrizione determini 
nullità, in dottrina cfr. GENOVESE, Condizioni generalt: cit., p. 805; MIRABEL
LI, Dei contratti, cit., p. 133, per il quale, a seconda dei casi, la nullità può es
sere parziale, cioè limitata alla clausola per la quale si pone il particolare obbli
go di forma, o totale, inficiando l'intero atto. Per il GIANNATIASIO, La spea� 
fica approvazione, cit., p. 391, invece, la nullità sarebbe assoluta, ma parziale. 
Si è pure autorevolmente sostenuto che la mancanza di specifica approvazione 
importi inefficacia. Per tale orientamento, BIANCA, Dirtito dvile, m, Il con
tratto, cit., p. 365 s.; FRANCARlO, Clausole vessaton·e, cit., p. 8. Per la tesi del
la inopponibilità al contraente più debole delle clausole onerose non specifica
mente sottoscritte, cfr. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 268, 276. 

Per una nutrita e differenziata casistica giurisprudenziale che riflette tutti 
e tre i suindicati orientamenti, cfr. Commentan·o breve, cit., a cura di CIAN
TRABUCCHI, sub art. 1341 cod. civ., p. 1063 s .. Alla giurisprudenza ivi citata, 
per l'indirizzo che sostiene che la specifica sottoscrizione sia requisito di validi
tà, adde Trib. Viterbo, 2 gennaio 1989, cit., p. 847. 

C1) In tal senso, in dottriila, tra gli altri, GENOVESE, Condizioni generali, 
cit. , p. 806; GIANNATIASro; ·La specifica approvazione, cit. , p. 398 s . .  Ritiene 
che la sufficienza dell'approvazione-sia da valutare caso per caso, tenendo con
to anche: delle circostanze della:stipula, e quindi - sembrerebbe - non tanto 
in ragione,della unicità- o-duplicità della firma, MIRABELLI, Dei contratti, cit., 
p. 132. Per la necessità di una duplice sottoscrizione, l'una relativa al contratto 
nel suo complesso e l'altra specifica per le clausole onerose (pur con alcune 
differenze in ordine alle corrette modalità di richiamo di queste ultime), cfr. , 
in giurisprudenza, Cass. sez. III, 12 marzo 1956, n. 724, cit., p. 3 ss.; Cass. 
sez. I, 12 gennaio 1959, n. 53 , cit., p. 80 e p. 82 s. ; Cass. sez. I, 6 marzo 1962, 
n. 442, cit., p. 99 e p. 109; Trib. Matera, 30 maggio 1962, cit., p. 213 e p. 216 
ss.; Cass. sez. I, 28 luglio 1962, n. 2223, cit . ,  p. 245 ss.; Cass. sez m, 29 giugno 
1977, n. 2814, cit., p. 1 1 1 1  ss.; Cass. sez I, 3 marzo 1980, n. 1415, cit., p. 610; 
Cass. sez. II, 14 ottobre 1981,  n. 5394, cit., p. 1912; Cass. sez. III, 29 luglio 
1986, n. 4847, cit., p. 1405 e s.; Trib. Viterbo, 2 gennaio 1989, cit. ,  p. 840 e 
p. 847, cui adde l'ulteriore giurisprudenza riportata in Commentario breve, cit. , 
a cura di CIAN-TRABUCCHI, sub art. 1341 cod. civ. , p. 1063. 
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delle clausole vessatorie, vale semplicemente come accettazione del 
contratto nel suo complesso (72) . Pertanto, esattamente il Tribu
nale assume la nullità della clausola 1 1  in esame, riconnettendovi 
il rigetto dell'eccezione sulla stessa fondata, e ritenendo assorbita 
ogni ulteriore ·. questione • che ne presupponga la validità. 

La ·mancanza; dicspecifica approvazione per iscritto determi
na, infatti, la nullità ·della clausola per difetto di forma essenziale 
o costitutiva (73) ; e se è vero che la specifica sottoscrizione potreb
be risultare anche da documento separato (74) , deve essere sem
pre raggiunta la certezza che il contraente ha acquisito piena co
noscenza delle clausole per lui onerose predisposte dalla contro
parte (75) . Sicché l'esigenza della doppia sottoscrizione non può 

C2) Per un caso simile, deciso nello stesso senso della sentenza del Tri
bunale di Messina, v. già Trib. Matera 30 maggio 1962, cit. , p. 218 s .. Contra 
Trib. Bolzano, 6 luglio 1961, in Assic. , 1962, P. II, sez. II, p. 245 e pp. 253-255, 
il quale invece sostiene che, essendo la sottoscrizione dell'accettante apposta 
proprio in calce alla clausola onerosa, della cui validità si controverte, ne inte
gra la specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 cpv. cod. civ .. La Corte 
Suprema, dinanzi alla quale quest'ultima sentenza è stata impugnata, conferma 
la validità della clausola vessatoria in esame, ma con motivazione giuridica di
versa che le consente di riaffermare il principio della necessità di una autono
ma e distinta sottoscrizione, quand'anche contenuta in atto separato (Cass. sez. 
I, 28 luglio 1%2, n. 2223, cit., p. 245 ss.). 

(n) In tal senso GENOVESE, Condizioni generali, cit. , p. 805; M!RABElli, 
Dei amtratti, cit., p. 133; GIANNATIASIO, La specifica approvazione, cit. , p. 391. 

(1•)In tal senso,.spedfkamente, Cass� sez. III, 12 marzo 1956, n. 724, cit., 
p. 3 e P• 5� Cass.. sez 1, .6 :.marzo 1962; n. 442, cit., p. 99 e p. 109; Cass sez. 
I, 28 luglio .1962, n . . 2223,. cit., p. 245. e p. 248 ss .. 

Per la dottrina, v. GENOVESE, Condizioni generalz: cit., p. 806; nonché 
GIANNAITASIO, La specifica approvazione, cit., p. 398 s . .  

C5) È questa infatti la ratio dell'art. 1341 cpv., cod. civ. , che persegue il 
fine di garantire che l'accettante abbia acquisito piena contezza dell'esistenza 
e della portata delle clausole a lui sfavorevoli e vi abbia prestato la dovuta at
tenzione (cfr., per tutti, GENOVESE, Condizioni generali, cit., p. 805). L'onere 
di forma prescritto dalla norma predetta si tradurrebbe in un rafforzamento 
dell'onere di conoscibilità che grava sul predisponente cui interessa dar valore 
alle clausole (così MlRABELLI, Dei contratti, cit., p. 132). Sulla finalità dell'art. 
1341 cpv. cod. civ., v., diffusamente, Trib. Matera, 30 maggio 1962, cit., p. 
216 ss . .  
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ritenersi integrata nel caso di specie ove una seconda firma è stata 
apposta dall'assicurato in calce ad un documento che non concer
ne affatto condizioni generali di contratto, ma contiene una de
scrizione delle dotazioni accessorie dell'imbarcazione assicurata e 
che vale, perciò,--come approvazione dell'elencazione predetta. In 
tal caso, infatti; non: risulta raggiuntaJa finalità di una accettazio
ne consapevole delle clausole vessatorie del contratto, in quanto 
la seconda sottoscrizione non ha svolto la funzione di richiamare 
l'attenzione dell'assicurato sulla particolare onerosità di certe con
dizioni, ma ha perseguito lo scopo - del tutto estraneo - di at
testare la veridicità del contenuto di un'appendice avente ben di
verso oggetto. 

6. - Si può, senz' altro ritenere, in conclusione, che la sentenza 
in esame, in relazione ai profili considerati, rechi un contributo 
significativo in termini di chiarificazione di concetti e di rigorosa 
applicazione di principi in materie che, per quanto proficuamen
te esplorate dalla dottrina (è il caso delle condizioni generali di 
contratto), non mancano - in fase di attuazione concreta di pre
cetti normativi - di generare dubbi e perplessità. 

Particolarmente apprezzabile è inoltre l'apporto dato alla pre
cisazione della fattispecie «evento straordinario» di cui all'art. 182 
cod. nav .. Atteso il crescente sviluppo della nautica da diporto, 
e la talvolta «voluta» (ci si passi il termine) concisione delle clau
sole e condizioni delle polizze assicurative, la decisione in esame 
è certo unilluminanteptecedente in- una tematica che si caratte
rizza proprio,per,J.�rema povertà:della casistica giurisprudenziale. 





ENTRATA IN VIGORE DEGLI EMENDAMENTI 
ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 

PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA 
IN MARE, SOLAS 74/83 (Ministero degli Affari Esteri) * 

Si riporta qui di seguito, in lingua inglese con traduzione non 
ufficiale in lingua italiana, il testo degli emendamenti alla Conven
zione Solas 7 4/83 concernenti: 

le radiocomunicazioni per l'applicazione del Global Maritime 
Distress and Safety System, adottati con Risoluzione n. l dell'8 
novembre 1988 dalla Conferenza IMO dei Governi contraenti la 
Convenzione Solas 7 4/83 , le schede di equipaggiamento destinate 
a completare il certificato di sicurezza per navi passeggeri, il certi
ficato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico 
e il certificato di sicurezza radioelettrica previsti dalla Solas, adot
tati con Risoluzione n. 2 dell'8 novembre 1988 dalla Conferenza 
IMO dei Governi contraenti la Convenzione Solas 74/83 , ed infi
ne gli emendamenti alla Convenzione Solas 74/83 adottati con Ri
soluzione MSC 19 (58) il 25 maggio 1990 relativi la nuova parte 
B-1 (Regole da 25-1  a 25-10) del Capitolo II-l «Compartimenta
zione di galleggiabilità,e<di stabilitàin allagamento per navi da ca-. . 
flCO». 

Tutti i sunnominati emendamenti sono entrati in vigore, a nor
ma dell'art. VIII (b) (vii) (2) della Convenzione, il l 0 febbraio 1992. 

Resolution l o/ the Con/erence o/ Contracting Governments to the 
International Convention /or the Safety o/ Li/e at Sea, 1974 on the 
Global Maritime Distress and Sa/ety System adopted on 9 Novem
ber 1988. 

* La traduzione non ufficiale in lingua italiana di tale Convenzione sarà 
pubblicata nel primo volume 1994. 
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Adoption of Amendments to the Intemational Convention for the 
Safety of Life at Sea, 1974 conceming Radiocommunications for 
the Global Maritime Distress and Safety System. 

THE CONFERENCE, 

NOTING artide VIII( c) of the lntemational Convention for 
the Safety of Life at Sea, 1974 (hereinafter referred to as «the Con
vention») concerning the procedure for amending the Conven
tion by a Conference of Contracting Govemments, 

HA VING CONSIDERED amendments to the Convention 
concerning radiocommunications proposed and circulated to the 
Members of the Organization and all Contracting Governments 
to the Convention, 

l. ADOPTS, in accordance with artide VIII(c)(ii) of the Con
vention, amendments to chapters I, ll-1,  III, IV, V of, and the ap
pendix to the Convention, the texts of which are given in the an
nex to the present resolution; 

2. DECIDES, in accordance with artide VIIT(c) (iii) , that the 
amendments shall be deemed to have been accepted and shall en
ter into force in accordance with the following procedures: 

(a) The amendments shall be deemed to have been accepted 
on l February 1990, unless by that date one third of the 
Contracting .Governments, or Contracting Governments 
the combined merchant fleets of which constitute not less 
than fifty per cent of the gross tonnage of the world's mer
chant fleet, notify the Secretary-General of the Organiza
tion that they object to the amendments; 

(b) The amendments which are deemed to have been accep
ted in accordance with paragraph (a) shall enter into for
ce with respect to a11 Contracting Govemments except tho
se which have objected to the amendments under para
graph (a) and which have not withdrawn such objections, 
on l February 1992 . 
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Annex to resolution l 

Amendments to the Internatt'onal Conventt'on /or the Sa/ety o/ 
Lz/e at Sea} 1974 concernt'ng Radt'ocommunt'catt'ons /or 

the Global Mart'tt'me Distress and Sa/ety System 

Chapter l 

GENERAL PROVISIONS 

PART B - SURVEYS AND CERTIFICATES 

Regulation 7 

Surveys o/ passenger ships 
In the second sentence o/ paragraphs (b)(i) and (b)(ii) the words 

«radio installation, radiotelegraph installations in motor lifeboats, 
portable radio apparatus for survival craft, life-saving appliances, 
fire protection, fire detecting and extinguishing appliances, radar, 
echo-sounding device, gyro-compass, pilot ladders, mechanical pilot 
hoists and other equipment» are replaced by the words «radio in
stallations including those used in life-saving appliances, fire pro
tection, fire safety systems and appliances, life-saving appliances 
and arrangements, shipbome navigational equipment, nautica! pu
blications, means of embarkation for pilots and other equipment». 

Regulation 8 

Surveys o/ li/e-saving appliances and 
other equipment o/ cargo ships 

In the /irst sentence the words « The life-saving appliances, ex
cept a radiotelegraph installation in a motor lifeboat or a portable 
apparatus for survival craft, the echo-sounding device, the gyro
compass and the fire-extinguishing appliances of cargo ships» are 
replaced by «The life-saving appliances and arrangements (except 
radio installations), the shipbome navigational equipment and the 
fire safety systems and appliances of cargo ships of 500 tons gross 
tonnage and upwards». 

In the second sentence the words «the pilot ladders, mechani
cal pilot hoists», are replaced. by the words «means of embarka
tion of pilots, nautica! publi_cations». 
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Regulation 9 

The existing title o/ the regulation is replaced by: 
«Surveys o/ radio installations o/ cargo ships» 

The existing .text.is replaced .by: . .  

«The radio installations of cargo ships, including those used 
in life-saving appliances, to which chapters III and IV apply, shall 
be subject to initial and subsequent surveys as provided for pas
senger ships in regulation 7 of this chapter». 

Regulation 10 

Surveys o/ hul� machinery and equipment o/ cargo ships 
The existing words, «Cargo Ship Safety Radiotelegraphy Cer

tificates or Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificates» are re
placed by « or Cargo Ship Safety Radio Certificates». 

Regulation 12 

Issue o/ certi/icates 
In paragraph (a) the existing text o/ subparagraphs (iv) and (v) 

is replaced by: 
« (iv) A certificate called a Cargo Ship Safety Radio Certificate 

shall be issued to a cargo ship which complies with the require
ments .of chaptet:IV-.and :any: other :relevant requirements of the 
present regulations. ··· 

(v) The Passenger Ship Safety Certificate, the Cargo Ship Sa
fety Equipment Certificate and the Cargo Ship Safety Radio Cer
tificate, referred to in subparagraphs(i), (iii) and(iv), shall be sup
plemented by a Record of Equipment adopted by the Conference 
of Contracting Governments to the Intemational Convention for 
the Safety of Life at Sea, 1974 on the Global Maritime Distress 
and Safety System, 1988, by resolution 2 as it may be amended». 

In paragraph (a)( vii) the existing words «Cargo Ship Safety Ra
diotelegraphy Certificates, Cargo Ship Safety Radiotelephony Cer
tificates» are replaced by «Cargo Ship Safety Radio Certificates». 
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Existing paragraph (b) is replaced by: 
« (b) Notwithstanding any other provisions of the present Con

vention, any certificate which is issued under, and in accordance 
with, the provisions of the Convention and which is current on 
l February 1992. shall remain valid until it expires». 

Regulation 14 

Duration o/ certi/icates 
In paragraph (b) the existing words « Cargo Ship Safety Radio

telegraphy Certificate or a Cargo Ship Safety Radiotelephony Cer
tificate» are replaced by «Cargo Ship Safety Radio Certificate». 

Chapter II-l 

CONSTRUCTION-SUBDIVISION AND STABILITY, 
MACHINERY AND ELECTRICAL INSTALLATIONS 

PART D - ELECfRICAL INSTALLATIONS 

Regulation II-1/42 

Emergency source o/ electrical power in passenger ships. 
The existing text o/ subparagraph 2.2 is replaced by the /ollowing: 
«2.2 For a period of 36 hours: 

. l  the navigation lights and other lights required by the lnter
national Regulations for Preventing Collisions a t Sea in force; and 

.2 on ships constructed on or after l February 1995 , the VHF 
radio installati o n required by regulation IV n. i .l  an d IV n . 1 .2; and, 
if applicable: 

.2 . 1  the MF radio installation required by regulations IV/9.1 .1 ,  
IV/9 .1 .2 ,  IV/10. 1 .2 and IV/10. 1 .3 ;  

.2.2 the ship earth station required by regulation IV/10.1 .1 ;  and 

.2 .3 the MF/HF radio installation required by regulations 
IV/10.2 . 1 ,  IV/10.2.2 and IV/11 . 1 ». 

In paragraph 2.3.2. the existing words «the navigational aids» 
are replaced by «the shipborne navigational equipment». 
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The existing text o/ paragraph 4. 1. 1 is replaced by the /ollowing: 
« . 1  the lighting required by paragraphs 2 .1  and 2 .2 . 1 »; 

Regulation 43 

Emergency source o/ electrical power in cargo ships 
The existing text o/ subparagraph 2.3 is replaced by the /ollowing: 
«2 .3 For a period of 18 hours: 
. l  the navigation lights and other lights required by the Inter

national Regulations for Preventing Collisions at Sea in force; 
.2 on ships constructed on or after l February 1995 the VHF 

radio installati o n required by regulation N 17 .1 .1 an d IV 17 . 1 .2 ;  and, 
if applicable: 

.2. 1 the MF radio installation required by regulations IV/9. 1 .1 ,  
IV/9.1 .2 ,  IV/10. 1 .2, and IV/10.1 .3 ; 

.2.2 the ship earth station required by regulation N/10.1 . 1 ;  and 

.2.3 the MF/HF radio installation required by regulations 
IV/10.2 . 1 ,  IV/10.2.2 and IV/1 1 . 1 ». 

· In paragraph 2.4.2  the existing words «the navigational aids» 
are replaced by «the shipborne navigational equipment». 

In paragraph 4. 1, the existing words «the lighting required by 
paragraphs 2 . 1 ,  2 .2 and 2 .3 » are replaced by the following: 

«the lighting required by paragraphs 2 . 1, 2 .2 and 2 .3 . 1 ». 

Chapter m 

LIFE-SA VING APPLIANCES 
AND ARRANGEMENTS 

Regulation III/l 

Application 

The existing texts o/ paragraphs 5 and 6 are replaced by: 

«5 With respect to ships constructed before l July 1986, the 
requirements of regulations 8, 9, 10, 18, 21 .3 , 21 .4, 25, 26.3 , 27.2, 
27.3 and 30.2.7 and, to the extent prescribed therein, regulation 
19 shall apply. 
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6 With respect to ships constructed before l February 1992, 
regulation 6.2, shali apply not later than l February 1995». 

Regulation III/6 

Communications 

The existing text o/ paragraph 1 is replaced by: 
« l  Paragraph 2 applies to ali passenger ships and t o ali cargo 

ships of 300 tons gross tonnage and upwards. With respect to ships 
constructed before l February 1992 , paragraph 2 shali apply not 
later than l February 1995. However, ships other than cargo ships 
of 300 tons gross tonnage and upwards but less than 500 tons gross 
tonnage which do not comply with paragraph 2 shali comply with 
all applicable requirements (1) of chapter m of the Intemational 
Convention for the Safety of Life at Sea, 197 4 in force prior to l 
February 1992 ». 

The existing text o/ paragraph 2 is replaced by: 
«2 Radio li/e-saving appliances 
2 . 1  Two-way VHF radiotelephone apparatus 

2 .1 . 1  At least three two-way VHF radiotelephone apparatus 
shali be provided on every passenger ship and on every cargo ship 
of 500 tons gross tonnage and upwards. At least two two-way VHF 
radiotelephone apparatus shali be provided on every cargo ship of 
300 tons gross tonnage and upwards but less than 500 tons gross 
tonnage; Such apparatus; shalh :onform to performance standards 
not inferior to ·those- adopted by the Organization (2) . If a fixed 
two-way VHF radiotelephone apparatus is fitted in a survival craft 
it shali conform to perfomance standards not inferior to those adop
ted by the Organization (2) . 

(1) Regulations IW6.2.3 and 6.2.4 and as applicable regulations IW6.2.1 ,  
6.2.2, 10.6, 38.3.2, 41 .7.8 and 425 in force prior to l February 1992 ( 1983 SO
LAS amendments). See also resolution 4 of the 1988 GMDSS Conference. 

(2) Reference is made to the performance standards for survival craft two
way VHF radiotelephone apparatus, adopted by the Organization by resolution 
A.605(15). 
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2 .1 .2 Two-way VHF radiotelephone apparatus provided on 
board ships prior to l February 1992 and not complying fully with 
the performance standards adopted by the Organization may be 
accepted by the Administration until l February 1999 provided 
the Administration: is satisfied that they are compatible with ap
proved two-way ·VHF . radiotelephone apparatus. 

2.2 Radar transponders 

At least one radar transponder shall be carried on each side 
of every passenger ship and of every cargo ship of 5 00 tons gross 
tonnage and upwards. At least one radar transponder shall be car
ried o n every cargo ship of 3 00 tons gross tonnage and upwards 
but less than 500 tons gross tonnage. Such radar transponders shall 
conform to perfomance standards not inferior to those adopted 
by the Organization (3) . The radar transponders (4) shall be sto
wed in such locations that they can be rapidly placed in any survi
val craft other than the liferaft of liferafts required by regulation 
26.1.4. Altematively one radar transponder shall be stowed in each 
survival craft other than those required by regulation 26. 1 .4 ». 

Regulation III/10 

Manning o/ survival era/t and supervision 

The existing paragraph 6 · is revoked. 

The existing paragraphs 7 and 8 are renumbered as paragraphs 
6 and 7 respectively. 

(3) Reference is made to the performance standards for survival craft ra
dar transponders for use in search and rescue operations, adopted by the Or
ganization by resolution A.604(15), . ... 

(4) One of these radar transponders may be the radar transponder requi
red by regulation IV/7.1 .3. 
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Regulation ITI/3 8 

Genera! requirements /or lz/era/ts 

The existing paragraph 3.2 is revoked. 

175 

The existing paragraph 3.3 is renumbered as paragraph 3.2. 

The existing text o/ paragraph 5. 1 . 14 is replaced by: 

« . 14 an efficient radar reflector, unless a survival craft radar 
transponder is stowed in the liferaft». 

Regulation ITI/41 

Genera! requirements o/ lzfeboats 

The existing text o/ paragraph 7.8 is replaced by: 
« 7.8 Every lifeboat which is fitted with a fixed two-way VHF 

radiotelephone apparatus with an antenna which is separately 
mounted shall be provided with arrangements for siting and secu
ring the antenna effectively in its operating position». 

The existing text o/ paragraph 8.30 is replaced by: 

« .3 O an efficient radar reflector, unless a survival craft radar 
transponder is stowed in the lifeboat». 

Regulation ITI/42 

Partially enclosed lifeboats 

The existing text o/ paragraph 5 t's replaced by: 
«5 If a fixed two-way VHF radiotelephone apparatus is fitted 

in the lifeboat, it shall be installed in a cabin large enough to ac
commodate both the equipment and the perso n using i t. N o se
parate cabin is required if the construction of the lifeboat provi
cles a sheltered space to the satisfaction of the Administration». 
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Chapter IV 

The existing text o/ chapter IV is replaced by the /ollowing: 

«RADIOCOMMUNICATIONS 

PART A - GENERAL 

Regulation l 

Application 

l This chapter applies to ali ships to which the present regu
lations apply and to cargo ships of 300 tons gross tonnage and 
upwards. 

2 This chapter does not apply to ships to which the present 
regulations would otherwise apply while such ships are being na
vigated within the Great Lakes of North America and their con
necting and tributary waters as far east as the lower exit of the 
St. Lambert Lock at Montreal in the Province of Quebec, Cana
da (5) . 

3 For the purpose of this chapter: 
. l  the expression ships constructed means « ships the keels of 

which are laid or which are at a similar stage of construction»; 
.2 the expression a similar stage o/ construction means the sta

ge at which: 
.2J.·�construction.identifiable with a specific ship begins; and 
.2 .2 assembly ofthatship has commenced comprising at least 

50 tonnes or l% of the estimateci mass of ali structural materia!, 
whichever is less. 

4 Every ship shall comply with regulations 7 . 1 .4 (NAVTEX) 
and 7.1 .6. (satellite EPIRB) not later than l August 1993 . 

5 Subject to the provisions of paragraph 4 ,  the Administra-

(5) Such ships are subject to special requirements relative to radio for sa
fety purposes, as contained in the relevant agreement between Canada and the 
United States of America. 
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tion shali ensure that every ship constructed before l February 
1995 : 

. l  during the period between l February 1992 and l Februa
ry 1999: 

.l ;l either complies with- ali applicable requirements of this 
chapter; or 

. 1 .2 complies with ali applicable requirements of chapter IV 
of the International Convention for the Safety of Life a t Sea, 197 4 
in force prior to l February 1992; and 

.2 after l February 1999, complies with ali the applicable re
quirements of this chapter. 

6 Every ship constructed on or after l February 1995 shall com
ply with ali the applicable requirements of this chapter. 

7 N o provision in this chapter shali prevent the use by any 
ship, survival craft or person in distress, of any means at their di
sposai to attract attention, make known their position and obtain 
help. 

Regulation 2 

T erms an d de/initions 

l For the purpose of this chapter, the following terms shall 
ha ve the meanings defined below: · -

. l  Bridge-to-bridge communications means safety communica
tions -between -ships .from the position from which the ships are 
normaliy navigated . 

.2 Continuous watch means that the radio watch concerned 
shali not be interrupted other than for brief intervals when the 
ship' s receiving capability is impaired or blocked by its own com
munications or when the facilities are under periodica! maintenance 
or checks . 

.3 Digita! selective calling (DSC) means a technique using digi
tai codes which enables a radio station to establish contact with, 
and transfer information to, another station or group of stations, 
and complying with the relevant recommendations of the Inter
national Radio Consultative Committee (CCIR). 
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.4 Direct-printing telegraphy means automated telegraphy tech
niques which comply with the relevant recommendations of the 
International Radio Consultative Committee (CCIR) . 

.5 Genera! radiocommunications means operational and public 
correspondence traffic, .other than distress, urgency and safety mes
sages , conducted by radio . 

. 6 INMARSAT means the Organization established by the Con
vention on the lntemational Maritime Satellite Organization (IN
MARSAT) adopted on 3 September 1976 . 

. 7 International NAVTEX Service means co-ordinateci broad
cast and automatic reception on 518 kHz of maritime safety in
formation by means of narrow-band direct-printing telegraphy 
using the English language (6) • 

. 8 Locating means the finding of ships, aircraft, units or per
sons in distress . 

. 9 Maritime sa/ety in/ormation means navigational and meteo
rologica! warnings, meteorologica! forecasts and other urgent sa
fety related messages broadcast to ships . 

. 10 Polar orbiting satellite service means a service which is ba
sed on polar orbiting satellites which receive and relay distress alerts 
from satellite EPIRBs and which provides their position . 

. 1 1  Radio Regulations means the Radio Regulations annexed 
to, or regarded as being annexed to, the most recent lntemational 
T elecommunication Convention which is in force at any rime . 

. 12 Sea area Al means an area within the radiotelephone co
verage ofatleastone,VHFcoast station in which continuous DSC 
alerting is . available, ,as.may.be defined by a Contracting Govern
ment {7) . 

. 13 Sea area A2 means in area, excluding sea area Al, within 
the radiotelephone coverage of at least one MF coast station in 
which continuous DSC alerting is available, as may be defined by 
a Contracting Government (7) . 

(6) Reference is made to the NAVTEX manual approved by the Organi
zation. 

C) Reference is made to the recommendation on the provision of radio
communication services for the global maritime distress and safety system, to 
be developed by the Organization (see MSC 55/25, annex 3). 



DOCUMENTAZIONE 179 

. 14 Sea area A3 means an area, excluding sea areas Al and 
A2, within the coverage of an INMARSAT geostationary satellite 
in which continuous aierting is available . 

. 15 Sea area A4 means an area outside sea areas Al, A2 and A3. 
2 All other terms and abbreviations which are used in this chap

ter and which are defined in the Radio Regulations shall have the 
meanings as defined in those Regulations. 

Regulation 3 

Exemptions 

· l The Contracting Govemments consider it highly desirable 
not to deviate from the requirements of this chapter; nevertheless 
the Administration may grant partial or conditionai exemptions 
to individuai ships from the requirements of regulations 7 to 1 1  
provided: 

. l  such ships comply with the functionai requirements of re
gulation 4; and 

.2 the Administration has taken into account the effect such 
exemptions may have upon the generai efficiency of the service 
for the safety of ali ships. 

2 An exemption may be granted under paragraph l only: 
. l  if the conditions affecting safety are such as to render the 

full application of regulations 7 to 1 1  unreasonable or unnecessary; 
.2 in exceptionai circumstances, for a single voyage outside the 

sea area or sea areas for which the ship is equipped; or 
.3 prior to l February 1999, when the ship will be taken per

manendy out of service within two years of a date prescribed by 
regulation l for the application of a requirement of this chapter. 

3 Each Administration shall submit to the Organization, as soon 
as possible after the first ofJanuary in each year, a report showing 
all exemptions granted under paragraphs l and 2 during the pre
vious caiendar year and giving the reasons for granting such exemp
tions. 
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Regulation 4 

Functional requirements 

l Every ship, while at sea, shall be capable: 
. l  except as provided in regulations 8. 1 .1 and 10.1 .4.3 ,  of tran

smitting ship-to-shore distress alerts by at least two separate and 
ind<:pendent means, each using a different radiocomrtmnication 
serv1ce; 

.2 of receiving shore-to-ship distress alerts; 

.3 of transmitting and receiving ship-to-ship distress alerts; 

.4 of transmitting and receiving search and rescue co-ordinating 
communications; 

.5 of transmitting and receiving on-scene communications; 

.6 of transmitting and, as required by regulation V /12(g) and 
(h) , receiving signals for locating; (8) 

.7 of transmitting and receiving (9) maritime safety informa
tion; 

.8 of transmitting and receiving generai radiocommunications 
to and from shore-based radio system or networks subject to re
gulation 15 .8; and 

.9 of tnmsmitting and receiving bridge-to-bridge communications. 

PART B - UNDERT AKINGS BY 
CONTRACTING GOVERNMENTS(10) 

Regulation 5 

Provision ·o/ radiocommunication services 

l Each Contracting Government undertakes to make availa
ble, as it deems practical and necessary either individually or in 

(8) Reference is made to resolution A.614(15) on carriage of radar ope
rating in the frequency band 9,300-9,500 MHz adopted by the fifteenth As
sembly. 

(9) It should be noted that ships may have a need for reception of cer
tain maritime safety information while in port. 

(1°) l Each Contracting Government is not required to provide all radio
communication services. 



DOCUMENTAZIONE 181 

co-operation with other Contracting Governments, appropriate 
shore-based facilities for space and terrestrial radiocommunication 
services having due regard to the recommendations of the Orga
nization(11) . These services are: 

. l ·a radiocommunication·service utilizing geostationary satel
lites in the Maritime Mobile�Satellite. Servic�; 

.2 a radiocommunication service utilizing polar orbiting satel
lites in the Mobile-Satellite Service; 

.3 the Maritime Mobile Service in the bands between 156 MHz 
and 174 MHz; 

.4 the Maritime Mobile Service· in the bands between 4,000 
kHz and 27,500 kHz; and 

.5 the Maritime Mobile Service in the bands between 415 kHz 
and 535 kHz and between 1 ,605 kHz and 4,000 kHz. 

2 Each Contracting Government undertakes to provide the 
Organization with pertinent information concerning the shore
based facilities in the Maritime Mobile Service, Mobile-Satellite 
Service and Maritime Mobile-Satellite Service, established for sea 
areas which it has designateci off its coasts. 

PART C - SHIP REQUIREMENTS 

Regulation 6 

Radio installations 

l Every ship shall be provided with radio installations capa
ble of complying with the functional requirements prescribed by 
regulation 4 throughout its intended voyage and, unless exemp
ted under regulation 3 ,  complying with the requirements of regu-

2 The requirements showd be specified for shore-based facilities to cover 
the various sea areas. (11) Reference is made to the recommendation on the provision of radio
communication services for the global maritime distress and safety system, to 
be developed by the Organization (see MSC'55/25, annex 3). 
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lation 7 and, as appropriatefor the sea area or areas through which 
it will pass during its intended voyage, the requirements of either 
regulation 8, 9, 10 or 1 1 .  

2 Every radio installation shall: 

. l  . .  be so located -that no harmful interference of mechanical, 
electrical or other origin affects its proper use, and so as to ensure 
electromagnetic compatibility and avoidance of harmful interac
tion with other equipment and systems; 

.2 be so located as to ensure the greatest possible degree of 
safety and operational availability; 

.3 be protected against harmful effects of water, extremes of 
temperature and other adverse environmental conditions; 

.4 be provided with reliable, permanendy arranged electrical 
lighting, independent of the main and emergency sources of elec
trical power, for the adequate illumination of the radio controls 
for operating the radio installation; and 

5 be clearly marked with the cali sign, the ship station identi
ty and other codes as applicable for the use of the radio installation. 

3 Contro! of the VHF radiotelephone channels, required for 
navigational safety, shall be immediately available on the naviga
ting bridge convenient to the conning position and, where neces
sary, facilities should be available t o permit radiocommunications 
from the wings of the navigating bridge. Portable VHF equipment 
may be used to meet thelatter provision. 

Regulation 7 

Radio equipment - Generai 

l Every ship shall be provided with: 

. l  a VHF radio installation capable of transmitting and recei
vmg: 



DOCUMENTAZIONE 183 

. 1 . 1  DSC (12) on the frequency 156.525 MHz (channel 70) . It 
shall be possible to initiate the transmission of distress alerts on 
channel 70 from the position from which the ship is normally na
vigated; (13 ) and 

. 1 .2 radiotelephony on the frequencies 156.300 MHz (chan
nel 6) , 156.650 MHz (channel 13 ) and 156.800 MHz (channel 16); 

.2 a radio installation capable of maintaining a continuous DSC 
watch on VHF channel 70 which may be separate from, or com
bined with, that required by subparagraph . 1 . 1  (13) ; 

.3 a radar transponder capable of operating in the 9 GHz band, 
which: 

.3 . l  shall be so stowed that it can be easily utilized; and 

.3 .2 may be one of those required by regulation III/6.2 .2 for 
a survival craft; 

.4 a receiver capable of receiving Intemational NA VTEX ser
vice broadcasts if the ship is engaged o n voyages in any · area in 
which an International NA VTEX service is provided; 

.5 a radio facility for reception of maritime safety information 
by the INMARSAT enhanced group calling system if the ship is 
engaged on voyages in any area of INMARSAT coverage but in 
which an International NA VTEX service is not provided. Howe
ver, ships engaged exclusively on voyages in areas where an HF 
direct-printing telegraphy(14) maritime safety information service is 

(12) Digitai selective-calling (DSC) for all ships and HF direct-printing te
legraphy (NBDPh:arriage requirements for ships of 300 tons gross tonnage 
and over but less than 1,600 tons gross tonnage are subject to review in accor
dance with resolution A.606(15)  - Review and evaiuation of the GMDSS. Un
less otherwise specified this footnote applies to ali DSC and NBDP require
ments prescribed in the Convention. 

(u) Certain ships may be exempted from this requirement (see regulation 
9.4). 

(14) Digitai selective calling (DSC) for ali ships and HF direct-printing te
legraphy (NBDP) carriage requirements for ships of 300 tons gross tonnage 
and over but less than 1 ,600 tons gross tonnage are subject io review in accor
dance with resolution A.606(15) - Review and evaiuation of the GMDSS. Un
less otherwise specified this footnote applies to ali DSC and NBDP require
ments prescribed in the Convention. 
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provided and fitted with equipment capable of receiving such ser
vice, may be exempt from this requirement {15) • 

. 6 subject to the provisions of regulation 8.3 , a satellite emer
gency position-indicating radio beacon (satellite EPIRB) which shall 
be: 

.6.Lcapable.of.transmitting a distress alert either through the 
polar orbiting satellite service operating in the 406 MHz band or, 
if the ship is engaged only on voyages within INMARSAT covera
ge, through the INMARSAT geostationary satellite service opera
ting in the 1 .6 GHz band (16) ;  

.6.2 installed in an easily accessible position; 

.6.3 ready to be manually released and capable of being car
ried by one person into a survival craft; 

.6.4 capable of floating free if the ship sinks and of being au
tomatically activated when afloat; and 

.6.5 capable of being activated manually. 
2 Until l February 1999 or until such other date as may be 

determined by the Maritime Safety Committee, every ship shall, 
in addition, be fitted with a radio installation consisting of a ra
diotelephone distress frequency watch receiver capable of opera
ting on 2 ,182 kHz. 

3 Until l February 1999, every ship shall, unless the ship is 
engaged on voyages in sea area Al only, be fitted with a device 
for generating·the··radiotelephone alarm signal on the frequency 
2 ,182 kHz. 

4 The Administration may exempt ships constructed on or af
ter l February 1997 from the requirements prescribed by para
graphs 2 and 3 . 

('5) Reference is made to the recommendation on promulgation of mari
time safety information, to be developed by the Organization (see MSC 55/25, 
annex 8). 

(16) Subject to the availability of appropriate receiving and processing 
ground facilities for each ocean region covered by INMARSAT satellites. 
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Regulation 8 

Radio equipment - Sea area Al 

l In addition to meeting the requirements of regulation 7, every 
ship engaged on voyages exclusivelyin sea area Al shall be provi
ded with a radio installation capable of initiating the transmission 
of ship-to-shore distress alerts from the position from which the 
ship is normally navigated, operating either: 

. l  on VHF using DSC; this requirement may be fulfilled by 
the EPIRB prescribed by paragraph 3 ,  either by installing the 
EPIRB dose to, or by remote activation from, the position from 
which the ship is normally navigated; or 

.2 through the polar orbiting satellite service on 406 MHz; this 
requirement may be fulfilled by the satellite EPIRB, required by 
regulation 7 .1 .6, either by installing the satellite EPIRB dose to, 
or by remote activation from, the position from which the ship 
is normally navigated; or 

.3 if the ship is engaged on voyages within coverage of MF 
coast stations equipped with DSC, on MF using DSC; or 

.4 on HF using DSC; or 

.5 through the INMARSAT geostationary satellite service; this 
requirement may be fulfilled by: 

.5 .�- an INMARSAT ship earth station; (17) or 

.5 .2 the satellite EPIRB, required by regulation 7 . 1 .6, either 
by installingthe satellite EPIRB closeto, or by remote activation 
from, the position.froll.l which the .ship is normally navigated. 

2 The VHF radio installation, required by regulation 7.1 .1 ,  shall 
also be capable of transmitting and receiving generai radiocom
munications using radiotelephony. 

3 Ships engaged on voyages exclusively in sea area Al may 

(17) This requirement can be met by INMARSAT ship earth stations ca
pable of two-way communications, such as Standard-A or Standard-C ship earth 
stations. Unless otherwise specified, this footnote applies to ali requirements 
for an INMARSAT ship earth station prescribed by this chapter. 
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carry, in lieu of the satellite EPIRB required by regulation 7.1 .6, 
an EPIRB which shall be: 

. l  capable of transmitting a distress alert using DSC on VHF 
channel 70 and providing for locating by means of a radar tran
sponder oper-ating' in the 9 GHz band; 

.2 installed in :an easily accessible position; 

.3 ready to be manually released and capable of being carried 
by one person into a survival craft; 

.4 capable of floating free if the ship sinks and being automa
tically activated when afloat; and 

.5 capable of being activated manually. 

Regulation 9 

Radio equipment - Sea areas Al and A2 
l In addition to meeting the requirements of regulation 7, every 

ship engaged on voyages beyond sea area Al, but remaining wi
thin sea area A2, shall be provided with: 

. l  an MF radio installation capable of transmitting and recei-
ving, for distress and safety purposes, on the frequencies: 

. 1 . 1  2 ,187.5 kHz using DSC; and 

. 1 .2 2 ,182 kHz using radiotelephony; 

.2 a radio installation capable of maintaining a continuous DSC 
watch on the frequency 2 ;1875 kHz which may be separate from, 
or combined with, that required by ·subparagraph . l .  l; and 

.3 means of initiating the transmission of ship-to-shore distress 
alerts by a radio service other than MF operating either: 

.3 . l  through the polar orbiting satellite service o n 406 MHz; 
this requirement may be fulfilled by the satellite EPIRB, required 
by regulation 7 . 1 .6, either by installing the satellite EPIRB dose 
to, or by remote activation from, the position from which the ship 
is normally navigated; or 

.3 .2 on HF using DSC; or 

.3 .3 through the INMARSAT geostationary satellite service; 
this requirement may be fulfilled by: 
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.3 .3 . 1  the equipment specified in paragraph 3 .2 ;  or 

.3 .3 .2 the satellite EPIRB, required by regulation 7 . 1 .6, either 
by installing the satellite EPIRB dose to, or by remote activation 
from, the position from which the ship is normally navigated. 

2 I t shall be possible t o initiate transmission of distress alerts 
by the radio installations specified in paragraphs 1 . 1  and 1 .3 from 
the position from which the ship is normally navigated. 

3 The ship shall, in addition, be capable of transmitting and 
receiving generai radiocommunications using radiotelephony or 
direct-printing telegraphy by either: 

. l  a radio installation operating on working frequencies in the 
bands between 1 ,605 kHz and 4 ,000 kHz or between 4,000 kHz 
and 27,500 kHz. This requirement may be fulfilled by the addi
tion of this capability in the equipment required by paragraph 1 . 1 ;  
or 

.2 an INMARSAT ship earth station. 

4 The Administration may exempt ships constructed before 
l February 1997, which are engaged exdusively on voyages wi
thin sea area A2, from the requirements of regulations 7 .1 . 1 . 1  and 
7 .1 .2 provided such ships maintain, when practicable, a continuous 
listening watch on VHF channel l6. This watch shall be kept at 
the position from which the ship is normally navigated. 

Regulation 10 

Radio equipment - Sea areas Al, A2 and A3 
l In addition to meeting the requirements of regulation 7, every 

ship engaged on voyages beyond sea areas Al and A2, but remai
ning within sea area A3 ,  shall, if i t does no t comply with the re
quirements of paragraph 2,  be provided with: 

. l  an INMARSAT ship earth station capable of: 

. 1 . 1  transmitting and receiving distress and safety communi
cations using direct-printing telegraphy; 

. 1 .2 initiating and receiving distress priority calls; 
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. 1 .3 maintaining watch for shore-to-ship distress alerts, inclu
ding those directed to specifically defined geographical areas; 

. 1 .4 transmitting and receiving generai radiocommunications, 
using either radiotelephony or direct-printing telegraphy; and 

.2 ..an MF radio. installation capable of transmitting and recei-
ving, for distress:·and · safety purposes, on the frequencies: 

.2 . 1  2 , 187.5 kHz using DSC; and 

.2 .2 2, 182 kHz using radiotelephony; and 

.3 a radio installation capable of maintaining a continuous DSC 
watch on the frequency 2,187.5 kHz which may be separate from 
or combined with that required by subparagraph .2 . 1 ;  and 

.4 means of initiating the transmission of ship-to-shore distress 
alerts by a radio service operating either: 

.4. 1 through the polar orbiting satellite service on 406 MHz; 
this requirement may be fulfilled by the satellite EPIRB, required 
by regulation 7 . 1 .6, either by installing the satellite EPIRB dose 
to, or by remote activation from, the position from which the ship 
is normally navigated; or 

.4.2 on HF using DSC; or 

.4.3 through the INMARSAT geostationary satellite service, 
by an additional ship earth station or by the satellite EPIRB re
quired by regulation 7.1 .6, either by installing the satellite EPIRB 
dose to, or by remote activation from, the position from which 
the ship is normally navigated; 

2Jn:additionto meetingtherequirements of regulation 7, every 
ship engaged on voyages beyond sea areas Al and A2, but remai
ning within sea area A3 ,  shall, if i t does no t comply with the re
quirements of paragraph l ,  be provided with: 

. l  an MF/HF radio installation capable of transmitting and 
receiving, for distress and safety purposes, on ali distress and sa
fety frequencies in the bands between 1 ,605 kHz and 4,000 kHz 
and between 4,000 kHz and 27,500 kHz: 

. 1 . 1  using DSC; 

. 1 .2 using radiotelephony; and 

. 1 .3 using direct-printing telegraphy; and 
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.2 equipment capable of maintaining DSC watch on 2 , 187.5 
kHz, 8,414.5 kHz and on at least one of the distress and safety 
DSC frequencies 4,207.5 kHz, 63 12 kHz, 12 ,577 kHz or 16,804.5 
kHz; at any time, it shall be possible to select any of these DSC 
distress and safetyfrequencies. This equipment may be separate 
from, or combined with, the equipment required by subparagraph 
. 1 ;  and 

.3 means of initiating the transmission of ship-to-shore distress 
alerts by a radiocommunication service other than HF operating 
either: 

.3 . l  through the polar orbiting satellite service on 406 MHz; 
this requirement may be fulfilled by the satellite EPIRB, required 
by regulation 7.1 .6, either by installing the satellite EPIRB dose 
to, or by remote activation from, the position from which the ship 
is normally navigated; or 

.3 .2 through the INMARSAT geostationary satellite service; 
this requirement may be fulfilled by: 

.3 .2 . 1  an INMARSAT ship earth station; or 

.3 .2.2 the satellite EPIRB, required by regulation 7 . 1 .6, either 
by installing the satellite EPIRB dose to, or by remote activation 
from, the position from which the ship is normally navigated; and 

.4 in addition, ships shall be capable of transmitting and re
ceiving generai radiocommunications using radiotdephony or 
direct-printing telegraphy by an MF/HF radio installation opera
ting on working frequencies- inthe·bands between l ,605 kHz and 
4,000 kHz an&between·4,000 kHz and 27,500 kHz. This require
ment may be fulfilled by the addition of this capability in the equip
ment required by subparagraph . 1 .  

3 It shall be possible to initiate transmission of distress alerts 
by the radio installations specified in subparagraphs l .  l ,  1 .2 ,  1 .4 ,  
2 . 1  and 2.3 from the position from which the ship is  normally na
vigated. 

4 The Administration may exempt ships constructed before 
l February 1997, and engaged exdusivdy on voyages within sea 
areas A2 an d A3 ,  from the requirements of regulations 7 . l .  l .  l 
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and 7 .1 .2 provided such ships maintain, when practicable, a con
tinuous listening watch on VHF channel l6. This watch shalf be 
kept at the position from which the ship is normally navigated. 

Regulation 11  

Radio equipment - Sea areas Al , A2, A3 and A4 

l In addition to meeting the requirements of regulation 7, ships 
engaged on voyages in all sea areas shall be provided with the ra
dio installations and equipment required by regulation 10.2 ,  ex
cept that the equipment required by regulation 10.2.3 .2 shall not 
be accepted as an alternative to that required by regulation 10.2.3 .1 ,  
which shall always be provided. In addition, ships engaged on voya
ges in all sea areas shall comply with the requirements of regula
tion 10.3 . 

2 The Administration may exempt ships constructed before 
l February 1997, and engaged exdusively on voyages within sea 
areas A2, A3 and A4, from the requirements of regulations 7 . 1 . 1 . 1  
and 7.1 .2 provided such ships maintain, when practicable, a con
tinuous listening watch on VHF channel l6. This watch shall be 
kept at the position from which the ship is normally navigated. 

Regulation 12 

Watches 

l Every ship, while at sea, shall maintain a continuous watch: 
. l  on VHF DSC channel 70, if the ship, in accordance with 

the requirements of regulation 7 . 1 .2 , is fitted with a VHF radio 
installati o n; 

.2 on the distress and safety DSC frequency 2,187.5 kHz, if 
the ship, in accordance with the requirements of regulation 9. 1 .2 
or 10.1 .3 ,  is fitted with an MF radio installation; 

.3 on the distress and safety DSC frequencies 2 , 187.5 kHz 
and 8,414 .5 kHz and also on at least one of the distress and safety 
DSC frequencies 4,207.5 kHz, 6,3 12 kHz, 12 ,577 kHz or 
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16,804.5 kHz, appropriate to the time of day and the geographi
cal position of the ship, if the ship, in accordance with the requi
rements of regulation 10.2 .2 or 1 1 . 1 , is fitted with an MF/HF ra
dio installation. This watch may be kept by means of a scanning 
rece1ver; 

.4 for satellite. shore-to-ship distress alerts, if the ship, in ac
cordance with the requirements of regulation 10. 1 . 1, is fitted with 
an INMARSAT ship earth station. 

2 Every ship, while at sea, shall maintain a radio watch for 
broadcasts of maritime safety information on the appropriate fre
quency or frequencies on which such information is broadcast for 
the area in which the ship is navigating. 

3 Until l February 1999 or until such other date as may be 
determined by the Maritime Safety Committee, every ship while 
at sea shall maintain, when practicable, a continuous listening watch 
on VHF channel l6. This watch shall be kept at the position from 
which the ship is normally navigated. 

4 Until l February 1999 or until such other date as may be 
determined by the Maritime Safety · Committee, every ship requi
red to carry a radiotelephone watch receiver shall maintain, while 
at sea, a continuous watch on the radiotelephone distress frequency 
2,182 kHz. This watch shall be kept at the position from which 
the ship is normally navigated. 

Regulation 13 

Sources o/ energy 

l There shall be available at ali times, while the ship is at sea, 
a supply of electrical energy sufficient to operate the radio instal
lations and to charge any batteries used as part of a reserve source 
or sources of energy for the radio installations. 

2 A reserve source or sources of energy shall be provided on 
every ship, to supply radio installations, for the purpose of con
ducting distress and safety radiocommunications, in the event of 
failure of the ship' s main and emergency sources of electrical po
wer. The reserve source or sources of energy shall be capable of 
simultaneously operating the VHF radio installation required by 
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regulation 7 .1 . 1  and, as appropriate for the sea area or sea areas 
for which the ship is equipped, either the MF radio instaliation 
required by regulation 9. 1 . 1 ,  the MF/HF radio instaliation requi
red by regulation 10.2 . 1  or 1 1 . 1 ,  or the INMARSAT ship earth 
station·required by regulation 10.1 .1  and any of the additional loads 
mentioned in paragraphs 4, 5 and 8 for a period of at least: 

. l  one hour, on ships constructed on or after l February 1995; 

.2 one hour, on ships constructed before l February 1995 , if 
the emergency source of electrical power complies fully with ali 
relevant requirements of regulation 11-1/42 or 43 including the re
quirements to supply the radio installations; and 

.3 six hours, o n ships constructed before l February 1995 , if 
the emergency source of electrical power is not provided or does 
not comply fully with ali relevant requirements of regulation 11-1/42 
or 43 including the requirements to supply the radio instalia
tions (18). 

The reserve source or sources of energy need not supply inde
pendent HF and MF radio instaliations at the same time. 

3 The reserve source or sources ofenergy shali be indepen
dent of the propelling power of the ship and the ship's electrical 
system. 

4 Where, in addition to the VHF radio installation, two or more 
of the other radio instaliations, referred to in paragraph 2, can be 
connected t o the reserve source or sources of energy, they shali 
be capable of simultaneously supplying, for the period specified, 
as appropriate;in paragraph.2.1 ,2.2 or 2.3 ,  the VHF radio instal
lation and: 

. l  ali other radio instaliations which can be connected to the 
reserve source or sources of energy at the same time; or 

.2 whichever of the other radio instaliations will consume the 
most power, if only one of the other radio instaliations can be con-

(18) For guidance, the following formula is recommended for determining 
the electrical load to be supplied by the reserve source of energy for each radio 
installation required for distress conditions: 1/2 of the current consumption 
necessary for transmission + the current consumption necessary for receiption 
+ current consumption of any additional loads. 
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nected to the reserve source or sources of energy at the same time 
as the VHF radio installation. 

5 The reserve source or sources of energy may be used to sup
ply the electricaL lighting required by regulation 6.2 .4. 

6 Where a reserve source of energy consists of a rechargeable 
accumulator battery or batteries: 

. l  a means of automatically charging such batteries shall be 
provided which shall be capable of recharging them to minimum 
capacity requirements within 10 hours; and 

.2 the capacity of the battery or batteries shall be checked, using 
an appropriate method (19), at intervals not exceeding 12 months, 
when the ship is not a sea. 

7 The siting and installation of accumulator batteries which 
provide a reserve source of energy shall be such as to ensure: 

. l  the highest degree of service; 

.2 a reasonable lifetime; 

.3 reasonable safety; 

.4 that battery tempera tures remain within the manufacturer' s 
specifications whether under charge or idle; and 

.5 that when fully charged, the batteries will provide at least 
the minimum required hours of operation under ali weather con
ditions . 

. .8 If an uninterruptedinpuLof information from the ship's na
vigational- or··other- equipment to a radio installation required by 
this chapter is needed to ensure its pro per performance, means 
shall be provided to ensure the continuous supply of such infor
mation in the event of failure of the ship's main or emergency source 
of electrical power. 

(19) One method of checking the capacity of an accumtÙator battery is to 
fully discharge and recharge the battery, using normal operating current and 
period (e.g. lO hours). Assessment of the charge condition can be made at any 
time, but it showd be clone without significant discharge of the battery when 
the ship is at sea. 
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Regulation 14 

Performance standards 

l Ali equipment to which this chapter applies shall be of a 
type approved by the Administration. Subject to paragraph 2,  such 
equipment shall conform to appropriate perfomance standards not 
inferior to those adopted by the Organization(20). 

(20) Reference is made to the following performance standards adopted by 
the Organization by the resolutions indicated or to be developed by the Orga
nization: 

. l  Narrow-band direct-printing equipment for the reception of navigatio
nal and meteorologica! warnings and urgent information to ships (Assembly 
resolution A.525(13))  . 

.2 Generai requirements fors shipborne radio equipment forming part of 
the future global maritime distress and safety system (Assembly resolution A.569 
(14 )) . 

.3 Ship earth stations capable of two-way communications (Assembly re
solution A.608(15)) . 

.4 VHF radio installations capable of voice communications and digitai 
selective calling (Assembly resolution A.609(15) )  . 

.5 Shipborne MF radio installation capable of voice communications and 
digitai selective calling (Assembly resolution A.610(15) )  . 

. 6 Shipborne MFIHF radio installations capable of voice communication, 
narrow-band direct-printing and digitai selective calling (Assembly resolution 
A.613( 15) )  . 

. JFloat-free satellite emergency, position-indicating radio beacons opera
ting on 406 MHz (Assembly resolution A.611( 15)) . 

. 8 Survival craft radar transponder for use in search and rescue operations 
(Assembly resolution A.604(15)) . 

. 9 Float-free VHF emergency position-indicating radio beacons (Assem
bly resolution A.612(15))  . 

. 10 INMARSAT Standard-C ship earth stations capable of transmitting 
and receiving direct-printing communications (MSC 55/25, annex 4) . 

. 1 1  Enhanced group cali equipment (MSC 55/25, annex 5) . 

. 12 Float-free satellite emergency position-indicating radio beacons ope
rating through the geostationary INMARSAT satellite system on 1.6 GHz (MSC 
55/25, annex 7)  . 

. 13 Float-free release and activation arrangements for emergency radio 
equipment (MSC 55/25, annex 6). 
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2 Equipment installed prior to the dates of application by pre
scribed regulation l may be exempted from full compliance with 
the appropriate performance standards at the discretion of the Ad
ministration, provided that the equipment is compatible with equip
ment complying with the performance standards, having due re
gard to the criteria which the Organization may adopt in connec
tion with such standards. 

Regulation 15 

Maintenance requirements 

l Equipment shall be so designed that the main units can be 
replaced readily, without elaborate recalibration or readjustment. 

2 Where applicable, equipment shall be so constructed and 
installed that it is readily accessible for inspection and on-board 
maintenance purposes. 

3 Adequate information shall be provided to enable the equip
ment to be properly operated and maintained, taking into account 
the recommendations of the Organization (21) .  

4 Adequate tools and spares shall be provided to enable the 
equipment to be maintained. 

5 The Administration shall ensure that radio equipment re
quired by this chapter is maintained to provide the availability of 
the functional requirements specified in regulation 4 and to meet 
the recommended performance standards of such equipment. 

6 On ships engaged on voyages in sea areas Al and A2, the 
availability shall be ensured by using such methods as duplication 
of equipment, shore-based maintenance or at-sea electronic main
tenance capability, or a combination of these, as may be appro
ved by the Administration. 

7 On ships engaged on voyages in sea areas A3 and A4, the 
availability shall be ensured by using a combination of at least two 

(21) Reference is made to the recommendation on genera! requirements 
for shipborne radio equipment forming part of the future global maritime di
stress and safety system (resolution A.569(14)). 
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methods such as duplication of equipment, shore-based mainte
nance or at-sea electronic maintenance capability, as may be ap
proved by the Administration, taking into account the recommen
dations of the Organization. 

8 ·While ali reasonable steps shali be taken to maintain the 
equipment in .efficient working order to ensure compliance with 
all the functional requirements specified in regulation 4,  malfunc
tion of the equipment for providing the generai radiocommunica
tions required by regulation 4.8 shali not be considered as ma
king a ship unseaworthy or as a reason for delaying the ship in 
ports where repair facilities are not readily available, provided the 
ship is capable of performing ali distress and safety functions. 

Regulation 16 

Radio personnel 

Every ship shali carry personnel qualifi.ed for distress and sa
fety radiocommunication purposes to the satisfaction of the Ad
ministration. The personnel shali be holders of certificates speci
fied in the Radio Regulations as appropriate, any one of whom 
shali be designateci to have primary responsability for radiocom
munications during_·.distress incidents. 

Regulation 17 

Radio records 

A record shali be kept, to the satisfaction of the Administration 
and as required by the Radio Regulations, of ali incidents connec
ted with the radiocommunication service which appear to be of 
importance to safety of life at sea». 
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Chapter V 

«SAFETY OF NAVIGATION» 

Regulation 12 

Shipborne navigational equipment 

The existing text o/ paragraph (g) is replaced by: 

197 

« (g) Ships of 500 tons gross tonnage and upwards construc
ted on or after l September 1984 and ships of 1 ,600 tons gross 
tonnage and upwards constructed before l September 1984 shall 
be fitted with a radar installation. From l February 1995, the ra
dar installation shall be capable of operating in the 9 GHz fre
quency band. In addition, after l February 1995, passenger ships 
irrespective of size and cargo ships of 3 00 tons gross tonnage and 
upwards when engaged on international voyages, shall be fitted 
with a radar installation capable of operating in the 9 GHz fre
quency band. Passenger ships of less than 500 tons gross tonnage 
and cargo ships of 300 tons gross tonnage and upwards but less 
than 500 tons gross tonnage may be exempted from compliance 
with the requirements of paragraph (r) at the discretion of the Ad
ministration, provided that the equipment is fully compatible with 
the radar transponder for search and rescue». 

The existing text·o/paragraph {h) is- replaced by: 

« (h} Ships oflO,OOOtons grosstonnage and upwards shall be 
fitted with two radar installations, each capable of being operated 
independendy of the other. From l February 1995 , at least one 
of the radar installations shall be capable of operating in the 9 GHz 
frequency band». 

The existing text o/ paragraph (p) is replaced by: 

« (p) When engaged on international voyages, ships of 1,600 
tons gross tonnage and upwards shall be fitted with a radio 
direction-finding apparatus. The Administration may exempt a ship 
from this requirement if it considers it unreasonable or unneces-
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sary for such apparatus to be carried or if the ship is provided 
with other radionavigation equipment suitable for use throughout 
its intended voyages». 

The existing text o/ paragraph (q) is- replaced by: 

« (q) Until 1 February.1999, ships of 1,600 tons gross tonnage 
and upwards constructed on or after 25 May 1980 and before l 
February 1995, when engaged on intemational voyages, shall be 
fitted with radio equipment for homing on the radiotelephone di
stress frequency». 

Regulation 14 

Aids to navigation 

The existing text is replaced by: 

«The Contracting Governments undertake to arrange for the 
establishment and maintenance of such aids to navigation as, in 
their opinion, the volume of traffic justifies . and the_ degree of risk 
requires, and to arrange for information relating to these aids to 
be made available to all concerned». 

Regulation 2 1  

International Code o/ Signals 

The existing text o/-regulation 2 1  is replaced by: 

«All ships which, in accordance with the present Convention, 
are required to carry radio installations shall carry the Intematio
nal Code of Signals. This publication shall also be carried by any 
other ship which, in the opinion of the Administration, has a need 
to use it». 

APPENDIX 

The existing/orms o/ the Passenger Ship Sa/ety Certificate, Cargo 
Ship Sa/ety Construction Certz/icate, Cargo Ship Sa/ety Equipment 
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Certificate, Cargo Ship Sa/ety Radiotelegraphy Certificate and Car
go Ship Sa/ety Radiotelephony Certificate and Exemption Certifica
te are replaced by the /ollowing: 

«Form o/Sa/ety Certificate /or Passenger Ships 

PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE 

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equip
ment (Form P) 

(Official seal) (State) 

by 

/or an h (22) international voyage 
a s ort 

Issued under provisions of the 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE 

AT SEA, 1974, as amended 
under the authority of the Govemment of 

(name o/ the State) 

(person or organization authorized) 

Particulars o/ ship (23) 

Name of ship ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................................................  . 

Distinctive number or letters ............................. ................................................................. . 

Port of registry ..................................................................................................................................... . 

Gross tonnage ..................... ................................................ ................... . ............ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

(22) Delete as appropriate. 
(23) Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally 

in boxes. 
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Sea areas in which ship is 
certified to operate (regulation IV /2) ....................................................................... . 

IMO Number (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Date on which keel .,was laid or ship was at 
a similar ·stage of�consttuction-or, where ap
plicable, date on which work for a conver
sion or an alteration or modification of a ma-
jor character was commenced .... . . ................................... . . . . . . . . . . . . . ........................................ . 

THIS IS TO CERTIFY: 

l That the ship has been surveyed in accordance with the re
quirements of regulation 117 of the Convention. 

2 That the survey showed that: 

2.1 the ship complied with the requirements of the Conven
tion as regards: 

. l  the structure, main an d auxiliary machinery, boilers and other 
pressure vessels; 

.2 the watertight subdivision arrangements and details; 

.3 the following subdivision load lines: 

Subclivision load lines assigned and 
marked on the ship's side at 

amidships · (regulation Il-1113) , 

C. l 
C.2 

C.3 

Freeboard T o apply when the spaces in which 
passengers are carried include the 

following alternative spaces 

2.2 the ship complied with the requirements of the Conven
tion as regards structural fire protection, fire safety systems and 
appliances and fire control plans; 

(2•) In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification 
Number Scheme, this information may be included voluntarily. 
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2 .3 the life-saving appliances and the equipment of the life
boats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with 
the requirements of the Convention; 

2 .4 the ship was provided with a line-throwing appliance and 
radio installations nsed·in life-saving appliances in accordance with 
the requirements of the Convention; 

2 .5 the ship complied with the requirements of the Conven
tion as regards radio installations; 

2 .6 the functioning of the radio installattons used in life-saving 
appliances complied with the requirements of the Convention; 

2 .  7 the ship complied with the requirements of the Conven
tion as regards shipbome navigational equipment, means of em
barkation for pilots and nautica! publications; 

2 .8 the ship was provided with lights, shapes, means of ma
king sound signals and distress signals, in accordance with the re
quirements of the Convention and the Intemational Regulations 
for Preventing Collisions at Sea in force; 

2 .  9 in ali other respects the ship complied with the relevant 
requirements of the Convention. 

3 That an Exemption Certificate has/has not (25) been issued. 

This certificate is valid until ............................. ....................................................  . .  

Issued at · 

(Date o/ issue) 

(Piace o/ issue o/ certificate) 

(Signature o/ authorized offida! 
issuing the certzficate) 

(Seal or stamp o/ the issuing authority, as appropriate) 

(25) Delete as appropriate. 
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Form of Sa/ety Construction Certificate /or Cargo Ships 

CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIF1CATE 

( 0//icial se al) (State) 

Issued under the provisions of the 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE 
AT SEA, 1974, as amended 

under the authority of the Govemment of 

(name o/ the State) 

by 
(person or organization authorized) 

Particulars o/ ship (26) 

Name of ship ................................................ . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Distinctive number or letters ...... . . . .. ..... . . . .... . . . . . . . ................................................................ . 

Port of registry ..................................................................... ........................................ ........... ............. . 

Gross tonnage .................. ........................................... .......................................................................... . 

Deadweight ·of- ·:ship· :(metric.·tons)·W} ............................................................ ............. . 

IMO Number(28) ........................................... .................... .. . . . . . .... . . . . .. .. .. . . .. ........................................ . 

Type o/ ship (29) 

(26) Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally 
in boxes. 

(27) For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only. 
(28) In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification 

Number Scheme, this information may be included voluntarily. 
(29) Delete as appropriate. 



Oil tanker 
Chemical tanker 
Gas carrier 
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Cargo ship other than any of the above 

Date on which keel laid or ship was at a si
milar stage of construction or, where �ppli
cable, date on which work for a conversion 
or an alteration or modification of a major 
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character was commenced ......................................... ............................................................. . 

THIS IS TO CERTIFY: 

l That the ship has been surveyed in accordance with the re
quirements of regulation I/10 of the Convention. 

2 That the survey showed that the condition of the structure, 
machinery and equipment as defined in the above regulation was 
satisfactory and the ship complied with the relevant requirements 
of chapters II-l and II-2 of the Convention (other than those rela
ting to fire safety systems and appliances and fire contro! plans) .  

3 That an Exemption Certificate has/has no t (29) been issued. 

This certificate is valid until ...................................................................................... . 

Issued at ............................................................................................................................................ . 

(Piace o/ issue o/ certificate) 

(Date o/ issue) 
(Signature o/ authorized offida! 

issuing the certificate) 

(Seal or stamp o/ the issuing authority, as appropriate) 

(29) Deleté as appropriate. 
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Form o/ Sa/ety Equipment Certificate /or Cargo Ships 

CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE 

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment 
(Form E) 

(0//icial seal) (State) 

by 

Issued under the provisions of the 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE1Y OF LIFE 

AT SEA, 1974, as amended 
under the authority of the Govemment of 

(name o/ the State) 

(person or organization authorized) 

Particulars o/ ship (30) 

Name of ship .................................. .............. ............................. ............................................................. . 

Distinctive number or letters .............................................................................................. . 

Port of registry ........................................ ............................................................................................. . 

Gross .. tonnage. -····-················ · · · · · · · - · · ············-·····-·················· ······························································ · 

Deadweight of ship (metric tons) (31) ......................................................................... . 

Length of ship (regulation TII/3 . 10) ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ... . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .... . 

IMO Number(32) ...... .... . . . . .. .. ..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 

(3°) Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally 
in boxes. 

(31) For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only. 
(32) In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification 

Number Scheme, this information may be included voluntarily. 



Type o/ ship (33) 

Oil tanker 

Chemical tanker 

Gas carrier 
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Cargo ship other than any of the above 

Date on which keel was laid or ship was at 
a similar stage of construction or, where ap
plicable, date on which work for a conver
sion or an alteration or modification of a ma-
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jor character was commenced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

THIS IS TO CERTIFY: 

l That the ship has been surveyed in accordance with the re
quirements of regulation V8 of the Convention. 

2 That the survey showed that: 

· 2 .1  the ship complied .with the requirements of the Conven
tion as regards fire safety systems and appliances and fire control 
plans; 

2 .2 the life-saving appliances and the equipment of the life
boats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with 
the requirements of the Convention; 

2 .3 the ship was provided with a line-throwing appliance and 
radio installations:used:inlife-saving· appliances in accordance with 
the requirements of the Convention; 

2 .4 the ship complied with the requirements of the Conven
tion as regards shipbome navigational equipment, means of em
barkation for pilots and nautica! publications; 

2.5 the ship was provided with lights, shapes, means of ma
king sound signals and distress signals, in accordance with the re
quirements of the Convention and the Intemational Regulations 
for Preventing Collisions at Sea in force; 

(33) Delete as appropriate. 
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2 .6 in all other respects the ship complied with the relevant 
requirements of the Convention. 

3 That the ship operates in accordance with regulation 
III/26.1 . 1 . 1 _ within.the Jimits .of the . .trade area ............................................ . .  

4 ThaLan Exemption:Gertificate.:has/has no t (34) been issued. 

This certificate is valid until ...................................................................................... . 

Issued at .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................  . 

(Date o/ issue) 

(Piace o/ tssue o/ certificate) 

(Si'gnature o/ authorized offi'cial 
i'ssuing the certificate) 

(Seal or stamp o/ the i'ssuing authority, as appropriate) 

Form o/ Sa/ety Radio Certificate /or Cargo Shi'ps 

CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE 

This Certificate�shalLbe.supplemented by a Record of Equipment 
of Radio Facilities (Form R) 

(Official seal) (State) 

Issued under the provisions of the 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE 

AT SEA, 1974, as amended 
under the authority of the Government of 

(H) Delete as appropriate. 
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(name o/ the State) 

by 
(person. or organization authorized) 

Particulars o/ ship (35) 
N ame of ship ........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..................................................... .....................  . 

Distinctive number or letters ..... .... . . . . . . .............................................................................. .. 

Port of registry ..................................................................................................................................... . 

Gross tonnage .......................................................................... . . ............. . . . . . . .. ...... . . .............................. . 

Sea areas in which ship is certified 
to operate (regulation IV/2) ............. .................................. ................................................. . .  

IMO Number(36) ..................................................................................................................... .... . ...... . 

Date on which keel was laid or ship was at 
a similar stage of construction or, where ap
plicable, date on which work for a conver
sion or an alteration or modification of a ma-
jor character was commenced ............................................................................................ . 

THIS IS TO CERTIFY: 

l That the ship: has been surveyed in accordance with the re
quirements of regulation I/9 of the Convention. 

2 That the survey showed that: 

2 . 1  the ship complied with the requirements of the Conven
tion as regards radio installations; 

(35) Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally 
in boxes. 

(36) In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification 
Number Scheme, this information may be included voluntarily. 
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2 .2 the functioning of the radio installations used in life-saving 
appliances complied with the requirements of the Convention. 

3 That an Exemption Certificate has!has no t (37) been issued. 

This certificate is .. valid until . ................................. ........... .......................................... . 

Issued at .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................  : ..........  . 

(Date o/ issue) 

(Piace o/ issue o/ certificate) 

(Signature o/ authorized o//icial 
issuing the certificate) 

(Seal or stamp o/ the issuing authority, as appropriate) 

Form o/ Exemption Certificate 

EXEMPTION CERTIFICATE 

(0/ficial seal) (State) 

by 

Issued under the provisions of the 
IN'I:ERNATIONALCONYENTION EOR THE SAFETY OF LIFE 

AT SEA, 1974, as amended 
under the authority of the Government of 

(name o/ the State) 

(person or organization authorized) 

(37) Delete as appropriate. 
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Particulars o/ ship {38) 

N ame of ship .......................................................................................................................................... . 

Distinctive number or letters ........................................................................... ..................... . 

Port of registry_ .... ........................... .' . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . .. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Gross tonnage ·············-· ···························································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ························· 

IMO Number(39) ................................................................................................................................. . 

THIS IS TO CERTIFY: 
That the ship is, under the authority conferred by regu-

lation ..................................................................... . . . . . . . . . . . . . ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
of the Convention, exempted from the requirements of .................... . .  
............................................................................................................................... of the Convention. 

Conditions, i/ any, on which the Exemption Certificate is granted: 

V oyages, i/ any, /or which the Exemption Certificate i's granted: 

This certificate is valid until ................................................................... subject 
to the .................................................................................................................................. Certificate, 
to which this certificate is attached, remaining valid. 

Issued at ........................... ........................................................ .......................................................... . 

(Date o/ issue) 

(Piace o/ issue o/ certificate) 

(Signature o/ authorized of/icial 
issuing the certificate) 

(38) Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in 
boxes. 

(39) In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification 
Number Scheme, this information may be included voluntarily. 
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Record o/ Equipment /or the Cargo Ship Sa/ety Equipment Certificate 
(Form E) 

This Record shall be permanently attached to the 
. .. Cargo . .Ship .Safety Equipment Certificate 

RECORD- oF-EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF 

LIFE AT SEA, 197 4,  AS AMENDED IN 1988 

l Particulars o/ ship 

Name of ship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Distinctive number or letters ..................................... ......................................................... . 

2 Details o/ life-saving appliances 

l Total number of persons for which life
saving appliances are provided 

2 Total number of lifeboats 

2.1 T otal number of persons accomodated 
by them 

22 Number of self-righting partially en
closed lifeboats (regulation III/ 4 3)  

2 .3  :..Number uf,,,totally�ndosedAifeboats . .. 
(regulation Ul/44) 

2.4 Number of lifeboats with a self-contained 
air support system (regulation III/45) 

2.5 Number of fire-protected lifeboats 
(regulation III/46) 

2.6 Other lifeboats 
2.6.1 Number 
2.62 Type 

2.7 Number of freefall lifeboats 

2.7.1 Totally enclosed (regulation III/44) 

2.7 2 Self-contained (regulation III/45) 
2.7.3 Fire-protected (regulation III/46) 

Port Side Starboard-side 



DOCUMENTAZIONE 

3 Number of motor lifeboats (included 
in the total lifeboats shown above) 

3 . 1  Number of lifeboats fitted with search
lights 

4 Number of rescue boats 

4.1 Number of boats which are included in .· 
the total lifeboats shown above 

5 Liferafts 

5.1  Those for which approved launching 
appliances are required 

5 .1 . 1  Number of liferafts 

5 .12 Number of persons accommodated 
by them 

5.2 Those for which approved launching 
appliances are not required 

5.2 .1  Number of liferafts 

5.22 Number of persons accommodated 
by them 

5.3 Number of liferafts required by 
regulation IIV26.1 .4 

6 Number of lifebuoys 

7 Number of lifejackets 

8 Immersion suits 

8.1 T otal number 

8.2 Number of suits complying with the 
requirements for life-jackets 

9 Number of thermal protective aids (40) 
10 Radio installations used in life-saving 

appliances 

10. 1 Number cf radar· �r-ansponders ,, · , 
10.2 Number oftwo-way -VHF radiotele

phone apparatus 

21 1 

3 Ships constructed be/ore l February 1992 which do not /ully com
ply with the applicable requirements o/ Chapter III o/ t be conven
tton as amended in 1988(41). 

(40) Excluding those required by regulations III/38.5.1 .24, III/41.8.31 and 
III/47.2.2.13 . 

(41) This section need not be reproduced on the record attached to cer
tificates issued after l February 1995. 



2 12 TRASPORTI 

Radiotelegraph installation for lifeboat . _ . 
Portable radio·.:apparatus for,survival -craft 

Survi\ial craft EPIRB:(.121.5::MH.z.and 243.0 MHz) 

Two-way radiotelephone apparatus 

Actual 
provision 

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in ali respects 

Issued at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...........  . 

(Date o/ i'ssue) 

(Piace o/ issue o/ the 'Record) 

(Signature o/ duly authorized o/li
eia! issuing the Record) 

(Seal o/ stamp o/ the issuing authority, as appropriate) 

Record o/ Equipment /or the Cargo Ship Sa/ety Radio CertzJicate 
(Form R) 

:.This Record shall :be :permanently attached to the 
Cargo· Ship Safety Radio Certificate 

RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR 
COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTI ON FOR 

THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED IN 1988 

l Particulars o/ ship 

Name of ship .............. ....................................... .............................................................................. . 

Distinctive number or letters ....... .... .... ... ... . . ... . . . .... . . . . .. . . . . . . .... ....... ...... . . . . . .. . . . ... . . . . . . . .... . . . 

Minimum number of persons with required 
qualifications to operate the radio installations .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . ..... . 
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2 Detat'ls o/ radio /adlt'tt'es 

Item 

Primary systems 
1 . 1  VHF radio' installation: ··-
1 .1 .1  DSC encoder 
1 . 12  DSC watch receiver 
1 . 1 .3 Radiotelephony 
1.2 MF radio installation: 
1.2.1 DSC encoder 
1.22 DSC watch receiver 
1.2.3 Radiotelephony 
1.3 MF /HF radio installation: 
1.3.1 DSC encoder 
1.3 2 DSC watch receiver 
1.3 .3 Radiotelephony 
1.3.4 Direct-printing telegraphy 
1.4 INMARSAT ship earth station 
2 Secondary means of alerting 
3 Facilities for reception of maritime 

safety information 
3.1 NAVTEX receiver 
3.2 EGC receiver 
3 .3 HF direct-printing radiotelegraph 

receiver 
4 Satellite EPIRB 
4.1 COSPAS-SARSAT 
4.2 INMARSAT 
5 VHF EPIRB 
6 · Ship's radal' transponder · 
7 Radiotelephone distress frequency watch 

receiver on 2,182 kHz(42) 
8 Device for generating the radiotele

phone alarm signa! on 2,182 kHzeJ) 

213 

Actual provision 

(42) Unless another date is determined by the Maritime Safety Commit
tee, this item need not be reproduced on the record attached to certificates 
issued after l February 1999. 

(4J) This item need not be reproduced on the record attached to certifi
cates after l February 1999. 
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3 Methods used to ensure availability o/ radio /acilities (regulations 
IV/15.6 and 15.7). 

3 . l  Duplication of equipment .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................  . 

3 .2 Shore�hased..maintenance. - · · ·····-············· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··············  

3 .3 At-sea maintenance capability ... �.: ........................................................................ . 

4 Ships constructed be/ore l February 1995 which do not comply 
with alt the applicable requirements o/ Chapter IV o/ the conven
tion as amended in 1988 (44) . 

4 . 1  For ships required to be fitted with radiotelegraphy in ac
cordance with the Convention in force prior to l February 
1992 . 

Hours of listening by operator 
N umber of operators 
Whether auto alarm fitted 
Whether main installation fitted 
Whether reserve installation fitted 
Whether main and reserve transmitters 
dectrically operated or combined 

Requirements of 
regulations 

Actual 
provision 

4 .2 -For ships ·required to be fitted with radiotelephony in ac
.cordance with the Convention. in force prior to l Februa
ry 1992 . 

Hours of listening 
Number of operators 

Requirements of 
regulations 

Actual 
provision 

(44) This section need not be reproduced on the record attached to cer
tificates issued after l February 1999. 
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1HIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in ali respects 

Issued at ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

(Date o/ issue) 

(Piace o/ issue o/ the Record) 

(Signature o/ duly authorized offi
cial issuing the Record) 

(Seal or stamp o/ the issuing authority, as appropriate) 
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Resolution 2 

Records of Equipment to supplement the SOLAS Passenger 
Ship Safety Certificate, Cargo Ship Safety Equipment 

Certificate.:. and ,Cargo Ship Safety Radio Certificate 

THE CONFERENCE, 

HA VING ADOPTED amendments to the Intemational Con
vention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS Convention) 
(hereinafter referred to as «the Convention») concerning radio
communications for the global maritime distress and safety system 
(GMDSS), including revised forms of the Passenger Ship Safety 
Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Cargo 
Ship Safety Radio Certificate, 

NOTING regulation I/12(a)(v) of the Convention, as amen
ded, which prescribes that the said safety certificates shall be sup
plemented by Records ofEquipment adopted by this Conference, 

HA VING CONSIDERED the proposed forms of the Records 
of Equipment prepared by the Maritime Safety Committee at its 
fifty-fifth session, 

l .  ADOPTS the forms of the Records of Equipment to sup
plement the SO LAS Passenger Ship Safety Certificate, Cargo Ship 
Safety"Equipment�Certificateand�Oargo Ship Safety Radio Certi
ficate;. se t out:irr.·the :annex t o� this:·resolution; 

2 .  DECIDES that the Records of Equipment annexed to this 
resolution shall be subject to amendment in accordance with the 
procedures prescribed in artide VIII of the Convention, applica
ble to amendments to the Annex of the Convention other than 
chapter I. 

Annex 

RECORDS OF EQUIPMENT 

' 
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Record o/ Equipment /or the Passenger ·Ship Sa/ety Certificate 
(Form P) 

This Record shall be permanendy attached to the 
Passenger Ship Safety Certificate 

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF 

LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED IN 1988 

l Particulars o/ ship 

Name of ship .................................. ................................................................................................  . 

Distinctive nurnber or letters .... . . . . ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Number of passengers for which certified ...................... . . ........................... . 

Minimum number of persons with required qualifications to ope-
rate the radio installations ........................................ ........................................................ . 

2 Details o/ li/e-saving appliances 

l Total number of persons for which 
life-saving appliances are provided 

2 T otal number of-lifeboats 
2.1  Total number of persons accommodated 

by them 
22 Number of partially enclosed lifeboats 

(regulation IIV42) 

2.3 Number of self-righting partially en
closed lifeboats (regulation IIV43) 

2.4 Number of totally enclosed lifeboats 
(regulation IIV44) 

2.5 Other lifeboats 
2.5 . 1  Number 
2.5.2 Type 

Port Side Starboard
side 
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3 

3 .1  
4 
4.1 

5 
5.1 

5.1 .1  
5.1 .2 
52 

52.1 
522 
6 
6.1 
62 
7 
8 

9 
9.1 
92 

10 
1 1  
1 1 . 1  
1 1.2 

TRASPORTI 

Number of motor lifeboats (included in the total 
lifeboats shown above) 
Number of lifeboats fitted with searchlights 
Number of rescue boats 
Number of:-boats which are induded in the total 
lifeboats shown above 
Liferafts 
Those for which approved launching appliances are 
required 
Number of liferafts 
Number of persons accommodated by them 
Those for which approved launching appliances are not 
required 
Number of liferafts 
Number of persons accommodated by them 
Buoyant apparatus 
Number of apparatus 
Number of persons capable of being supported 
Number of lifebuoys 
Number of lifejackets 
Immersion suits 
T o tal number 
Number of suits complying with the requirements for 
lliejackets 
Number of thermal protective aids e5) 
Radio installations used in life-saving appliances 
Number of radar transponders 
Number of two-way VHF radiotelephone apparatus 

3 Details o/ radio /acilities 

Primary systems 
1 .1  VHF radio installation 
1 .1 .1  DSC encoder 
1 . 1 .2 DSC watch receiver 
1 .1 .3 Radiotelephony 

Item Actual provision 

(-45) Excluding those required by regulations ill/38.5.1.24, III/41.8.31 and 
III/47.2.2.13. 



12 MF radio installation 

12.1 DSC encoder 

12.2 DSC watch receiver 

1 .2.3 Radiotelephony 
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1 .3 MFIHF radio installation 
1.3.1  DSC encoder 

1.3 .2 DSC watch receiver 

1.3 .3 Radiotelephony 

1.3.4 Direct-printing radiotelegraphy 

1.4 INMARSAT ship earth station 

2 Secondary means of alerting 

3 Facilities for reception of maritime 
safety information 

3 . l  NA VTEX receiver 

3.2 EGC receiver 
3 .3 HF direct-printing radiotelegraph 

receiver 

4 Satellite EPIRB 
4.1 COSPAS-SARSAT 
42 INMARSAT 

5 VHF EPIRB 

6 Ship' s radar transponder 

7 Radiotelephone distress frequency 
watch receiver on 2,182 kHz (46) 

8 Device for generating the 
radiotelephone alarm signal on 2,182 kHze7) 
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4 Methods used·to·ensure availability·o/ radio /acilities (regulations 
IV/15.6 and 15.7) 
4 . 1  Duplication of equipment ...................................................................................... . 
4.2 Shore-based maintenance ................................................................... ..................... . 
4.3 At-sea maintenance capability ............................... ... . . . . . . .... .. . . . . . . . . .. . . . .... . . .. . . . . . . . . . 

(46) Unless another date is determined by the Maritime Safety Commit
tee, this item need not be reproduced on the record attached to certificates 
issued after l February 1999. 

(47) This item need not be reproduced on the record attached to certifi
cates issued after l February 1999. 
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5 Ships constructed be/ore 1 February 1995 which do notcomply with · 
all the applicable requirements o/ Chapter IV o/ the Convention 
as amended in 1988 (48). 

Hours of listening by operator 
Number of operators 
Whether auto alarm fitted 
Whether rnain installation fitted 
Whether reserve installation fitted 
Whether rnain and reserve transrnitters 
electrically separated or cornbined 

Requirernents of 
regulations 

Actual 
provision 

6 Ships constructed be/ore l February 1992 which do not /ully com
ply with the applicable requirements o/ Chapter III o/ the Conven
tion as amended in 1988 (49) . 

Actual 
provision 

Radiotelegraph installation for lifeboat ...... ......................  
Portable radio apparatus for survival craft ............................  
Survival craft EPIRB (121.5 MHz and 243.0 MHz) ...... ...................... 
Two-way radiotelephone apparatus ............................ 

TIITS IS TO CERTIFY that this Record is correct in ali respects 

Issued at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................  . 

(Place o/ issue o/ the Record) 

(48) This section need not be reproduced on the record attached to cer
tificates issued after l February 1999. 

(49) This section need not be reproduced on.the record attached to certi
ficates issued after l February 1995. 



(Date o/ issue) 
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(Signature o/ duly authorized offi
cial issuing the Record) 

(Seal or stamp o/ the issuing authority, as appropriate) 
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ANNEX 2 

RESOLUTION MSC 19(58) 
(adopted on 25 May 1990) 

ADOPTION OEAMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL 
CONVENTION.FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, 
RECALLING Artide 28(b) of the Convention on the Inter

national Maritime Organization concerning the functions of the 
Committee, 

RECALLING FURTHER that by resolution A.265(VITI) the 
Assembly adopted regulations on subdivision and stability of pas
senger ships, which may be used as an equivalent to part B «Sub
division and stability» of chapter II-l of the 1974 SOLAS Con
vention, 

RECOGNIZING that safety of ships will be enhanced by in
corporating regulations on subdivision and damage stability ap
plicable to cargo ships in the Convention, 

NOTING that, at its fifty-seventh session, regulations on sub
division and damage stability of dry cargo ships, induding ro-ro 
ships, based on the probabilistic concept of survival, were appro
ved in;the -form;.ot,amendments:.to�:the SO LAS Convention and 
circulatedin:accor.rlancewithartide:VIII(b) (i) of the Convention, 

HA VING CONSIDERED the regulations on subdivision and 
damage stability of dry cargo ships, induding ro-ro ships, prepa
red as a new part B-1 <<Subdivision and damage stability of cargo 
ships» of chapter II-l of the Convention, 

l. ADOPTS, in accordance with artide VIII(b)(iv) of the Con
vention, the amendments to · the Convention, the text of which is 
set out in the Annex to the present resolution; 

2. DETERMINES, in accordance with artide VIIT(b)(vi)(2)(bb) 
of the Convention, that the amendments shall be deemed to have 
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been accepted on3 1 July 1991 unless prior to that date more than · 
one third of the Contracting Governments to the Convention, or 
Contracting Governments the combined merchant fleets of which 
constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the 
world's merchantfleet,. have notified their objections to the amend
ments; 

3 .  INVITES Contracting Governments to note that, in accor
dance with artide VITI(b)(vii)(2) of the Convention, the amend
ments shall enter into force on l February 1992 upon their accep
tance in accordance with paragraph 2 above; 

4 .  URGES Contracting Governments to apply the regulations 
in conjunction with the explanatory notes developed by the Or
ganization in order. to ensure their uniform application; 

5 .  REQUESTS the Secretary-General, in conformity with ar
tide VIIT(b)(v) of the Convention, to transmit certified copies of 
the present resolution and the text of the amendments contained 
in the Annex to all Contracting Governments to the International 
Convention fo the Safety of Life at Sea, 1974; 

6. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit 
copies of the resolution to Members of the Organization which 
are not Contracting Governments to the Convention. 

AN NEX 

TEXT OF AMENDMENTS TO CHAPTER 11-1 OF THE INTERNATIONAL 
CONVENTION FOR TIIE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 

Chapter II - l  

CONSTRUCTION - SUBDMSION AND STABILITY, 
MACHINERY AND ELECTRICAL INSTALLATIONS 

Insert the following new part B-1, comprising regulations 25-1 
to 25-10, after existing part B: 
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PAKf B-1 - SUBDIVISION AND DAMAGE STABILITY OF CARGO SHIPS(50) 
(Th.is part applies to cargo ships constructed on or after l February 
1992) .  

Regulation 25-1 

Application 
l The requirements in this part shall apply to cargo ships over 

100 m in length («ls») but shall exdude those ships which are shown 
to comply with subaivision and damage stability regulat.ions in other 
instruments (51) developed by the Organizat.ion. 

2 Any reference hereinafter to regulations refers to the set of 
regulat.ions contained in this part. 

3 The Administration may for a particular ship or group of ships 
accept alternative arrangements, if it is satisfied that at least the sa
me degree of safety as represented by these regulations is achieved. 
Any Administration which allows such alternative arrangements shall 
communicate to the Organization particulars thereof. 

Regulat.ion 25-2 

De/initions 
For the purpose of these regulations, unless expressly provided 

otherwise: 
1.1 Subdivision load li'ne is a waterline used in determining the 

subdivision of the ship. 
1.2 Deepest subdivision load fine in the subdivision load line 

which:corresponds:to:-the:summer draught to be assigned to the ship. 
l.J Partial loadline k the light ship draught plus 60% of the 

difference between the light ship draught and depeest subdivision 
load line. 

(50) The Maritime Safety Committee, in adopting the regulations contained 
in part B-1, invited Administrations to note that the regulations showd be ap
plied in conjunction with the explanatory notes developed by the Organization 
in order to ensure their uniform application. 

(51) Such as Annex I to MARPOL 73/78, mc, IGC, BCH and GCCodes, 
Guidelines for the Design and Construction of Offshore Supply Vessels (resolu
tion A469 (XII)), Code of Safety for Special Purpose Ships (resolution A534(13)) 
and regulation 27 of the 1966 LL Convention for bwk carriers assigned B-60 or 
B-100 freeboard. 
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2.1 Subdivision length o/ the ship («L5») is the greatest projected 
moulded length of that part of the ship at or below deck or decks 
limiting the vertical extent of flooding with the ship at the deepest 
subdivision load line. 

2.2 Mid-length is the mid point of the subdivision length of the 
ship. 

2.3 A/t termina! is the aft limit of the subdivision length. 
2.4 Forward termina! is the forward limit of the subdivision length. 
3 Breadth («B») is the greatest moulded breadth of the ship at 

or below the deepest subdivision load line. 
4 Draught («d») is the vertical distance from the moulded base

line at mid-length to the waterline in question. 
5 Permeabzlity (« Il ») of a space is the proportion of the immer

sed volume of that space which can be occupied by water. 

Regulation 25-3 

Required subdivision index «R» 
l These regulations are intended to previde ships with a mini

mum standard of subdivision. 
2 The degree of subdivision to be provided shall be determined 

by the required subdivision index «R», as follows: 

R = (0.002 + 0.0009L5)1/3 where «Ls» is in metres. 

Regulation 25-4 

Attained subdivision index «A» 

l The attained subdivision index «A», calculated in accordance 
with this regulation, shall not be less than the required subdivision 
index «R», calculated in accordance with paragraph 2 of regulation 
25-3. 

2 The attained subdivision index «A» shall be calculated for the 
ship by the following formula: 

A =  E Pi s i 
where: 
«l» represents each compartment or group of compartmens under 

consideration, 
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«Pi» accounts for the probability that only the compartment or 
group of compartments under consideration may be flooded, 
disregarding any horizontal subdivision, 

«Si» accounts for the probability of survival after flooding the 
·compartment or group of co�partments under consideration, 
including the effects of any horizontal subdivision. 

3 In calculating «A», level trim shall be used. 

4 This summation covers only those cases of flooding which 
contribute to the value of the attained subdivision index «A». 

5 The summation indicated by the above formula shall be ta
ken over the ship's length for all cases of flooding in which a sin
gle compartment or two or more adjacent compartments are in
volved. 

6 Wherever wing compartments are fitted, contribution to the 
summation indicated by the formula shall be taken for all cases 
of flooding in which wing compartments are involved; and addi
tionally, for ali cases of simultaneous flooding of a wing compart
ment or compartments and the adjacent inboard compartment or 
compartments, assuming a rectangular penetration which extends 
to the ship's centreline, but excludes damage to any centreline bulk
head. 

7 The assumed vertical extent of damage is to extend from 
the baseline upwards to any watertight horizontal subdivision above 
the waterline or higher. However; ifa lesser extent will give a mo
re severe result, such extent is to be assumed. 

8 H pipes, ducts or tunnels are situated within assumed floo
ded compartments, arrangements are to be made to ensure that 
progressive flooding cannot thereby extend to compartments other 
than those assumed flooded. However, the Administration may 
permit minor progressive flooding if it is demonstrated that its ef
fects can be easily controlled and the safety of the ship is not im
paired. 

9 In the flooding calculations carried out according to the re
gulations, only one breach of the hull need be assumed. 
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Regulation 25-5 

Calculation o/ the /actor «P i» 
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l The factor «Pi» shall be calculated according to paragraph l .  l 
as appropriate, using the following notations: 

x 1 = the distance from the aft terminai of «Ls» to the fore
most portion of the aft end of the compartment being 

considered; 

x2 = the distance from the aft terminai of «L5» to the after
most portion of the forward end of the compartment 
being considered; 

E l = x l / Ls 

E2 =  x2 / Ls 

E = E1 + E2 - l 

J = E2 - El 

J' = J - E, 

J' = J + E, 

if � O  

if E < O  

The maximum nondimensional damage Iength, 

Jmax = 48/L5, but not more than 0.24. 

The assumed distribution density of damage Iocation along the 
ship's Iength 

a = 1 .2 + 0.8E, but not more than 1 .2 .  

The assumed distribution function of damage Iocation aiong 
the ship's Iength 

F = 0.4 + 0.25 E (1 .2 + a) 

Y = J/J max 

P = F1J max 
q = 0.4 F2 {J max )2 
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Fl = y2 - y3 
' if y < l ,  

3 
F 1 = y - l otherwise; 

F2 = Y3 } y4 , if y < l ,  
3 12 

F2 = Y2 - I + __!__ otherwise. 
2 3 12 

1 .1  The factor «Pi» is determined for each single compartment: 
1 . 1 . 1  Where the compartment considered extends over the en

tire ship length, «L5»: 

pi = l 

1 . 1.2 Where the aft lirnit of the compartment considered coin
cides with the aft terminai: 

P = F + 0.5ap + q 

1 . 1 .3 Where the forward lim.it of the compartment conside
red coincides with the forward terminai: 

Pi = l - F + 0.5ap 
1 . 1 .4 When both ends of the compartment considered are in

side the aft and forward terrninals of the ship length, «L5»: 

pi = ap 

1 . 1 .5 In applying the formulae of paragraphs 1 . 1 .2 ,  1 . 1 .3 and 
1 . 1.4, wherethe compartment considered extends over the « rnid
length», these formulae values shall be reduced by an amount de
termined according to the formula for « q», in which «F2»  is cal
culated taking «y» to be J' IJ max· 

2 Wherever wing compartments are fitted, the «Pi»-value for 
a wing compartment shall be obtained by multiplying the value, 
as determined in paragraph 3 ,  by the reduction factor «r» accor
ding to subparagraph 2.2, which represents the probability that 
the inboard spaces will not be t1ooded. 

2 . 1  The «Pi»-value for the case of simultaneous t1ooding of 
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a wing and adjacent inboard compartment shall be obtained by 
using the formulae of paragraph 3 ,  multiplied by the factor (1-r) . 

2 .2 The reduction factor « r» shall be determined by the follo
wing formulae: 

For T � 0.2 b/B: .
r = b (2.3 + 0·08 ) + 0. 1 ,  if b/B � 0.2 

B J + 0.02 
0.016 b r = ( + - + 0 .3 6 ) ,  if b / B  > 0 .2 

J + 0.02 B 

For J 0.2 b/B the reduction factor «r» shall be determined 
by linear interpolation between 

r = l,  for J = O 
an d 

r = as for case where J � 0.2b/B, for J = 0.2 b/B, 
w h ere: 

b = the mean transverse distance in metres measured at 
. right angles to the centreline at the deepest subdivision load line 
between the shell and a piane through the outermost portion of 
and paralld t o that part of the longitudinal bulkhead which ex
tends between the longitudinal limits used in calculating the fac
tor «Pi». 

3 T o evaluate «P i» for compartments taken singly the formu
lae in paragraphs l and 2 shall be applied direcdy. 

3 . l  T o evaluate the «P i »-values attributable to groups of com-
partments the following applies: 

for compartments taken by pairs : 
p i = p 12 - p l - p 2 
pi = p23 - p2 - P3 , etc. 

for compartments taken by groups of three: 

P i = p 123 - p 12 - p 23 + p 2 
pi = P234 - p23 - p34 + P3 etc. 
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for compartments taken by groups of four: 
pi = p1234 - p123 - p234 + p23 
pi = P2345 - P234 - P345 + P34' etc. 
w h ere: 
p 12 '  p23 ' p34 '  etc.,  
p 123 ' p234 '  p345' etc. and 
p 1234 ' p 2345' p 3456' etc. 

shall be calculated according to the formulae in paragraphs l and 
2 for a single compartment whose nondimensional length «} » cor
responds to that of a group consisting of the compartments indi
cated by the indices assigned to «P». 

3 .2 The factor «P i» for a group of three or more �djacent com
partments equals zero if the nondimensional length of such a group 
minus the nondimensional length of the aftermost and foremost 
compartments in the group is greater than «} max». 

Regulation 25-6 

Calculation o/ /actor «Si» 

l The factor «Si», shall be determined for each compartment 
or group of compartments according to the following: 

1 . 1  in generai for any condition of flooding from any initial 
loading condition «S» shall be 

s = C V 0.5 (GZmax) (range) 
with C l ,  if 

C = O, if 

C = 30 - Oe otherwise 
5 

GZmax = maximum positive righting lever (in metres) wi
thin the range as given below not more than 0. 1 m; 

range = range of positive righting levers beyond the angle 
of equilibrium (in degrees) but not more than 20°;  
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however, the range shall be terminated at the an
gle where openings not capable of being closed 
weathertight are immersed; 

Oe = final. equilibrium angle of heel (in degrees) ;  

1 .2 s = O  where the final waterline taking into account sinka
ge, heel and trim, immerses the lower edge of openings through 
which progressive flooding may take place. Such opening shall in
clude air-pipes, ventilators and openings which are closed by means 
of weathertight doors or hatch covers, and may exclude those ope
nings dosed by means of watertight manhole covers and flush scut
cles, small watertight hatch covers which maintain the high inte
grity of the deck, remotely operated sliding watertight doors, ac
cess doors and access hatch covers, of watertight integrity, nor
mally closed at sea and sidescuttles of the non-opening type. Ho
wever, if the compartments so flooded are taken into account in 
the calculations the requirements of this regulation shall be applied. · 

1.3 For each compartment or group of compartments «Si» shall 
be weighted according to draught considerations as follows: 

Si = 0.5 s1 + 0.5 s p 
where 

«Si» is the «s» - factor at the deepest subdivision load line 
« s  P» is the «S» - factor a t the partial load line. 

2 For ali compartments forward of the collision bulkhead, the 
« s » - value, calculated assuming the ship to be at its deepest sub
division load line and with assumed unlimited vertical extent of 
damage is to be equal to l .  

3 Wherever a horizontal subdivision is fitted above the water
line in question the following applies. 

3 . 1  The «S» - value for the lower compartment or group of 
compartments shall be obtained by multiplying the value as de
termined in subparagraph 1 .1  by the reduction factor «v» accor
ding to subparagraph 3 .3 , which represents the probability that 
the spaces cabove the horizontal subdivision will not be flooded. 
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3 .2 In cases of positive contribution to index «A» due to si
multaneous flooding of the spaces a bo ve the horizontal subdivi
sion, the resulting «S» - value for such a compartment or group 
of compartments shall be obtained by an increase of the value as 
determined by subparagraph 3 . 1  by the «S» - valuc for simulta
neous flooding according to subparagraph 1 .1 ,  multiplied by the 
factor (1-v) . 

3 .3 The probability factor «Vi» shall be calculated according to: 

v· _  H - d 
l ' 

Hmax - d 

Vi = l ,  

where: 

for the assumed flooding up to the 
horizontal subdivision above the 
subdivision load line, where «H» 
is to be restricted to a height of 
«Hmax», 

if the uppermost horizontal subdivi
sion in way of the assumed damaged 
region is below «Hmax», 

«H» is the height of the horizontal subdivision above the ba
seline (iri metres) which is assumed to limit the vertical extent of 
damage, 

«Hmax» is the maximum possible vertical extent of damage 
above the baseline (in metres) , or 

Hmax = d + 0.056 Ls (l -
Ls ) ,  if L5 � 250 m; 

500 
Hmax = d +  7, if Ls > 250 m 

whichever is less. 

Regulation 25-7 

Permeability 
For the purpose of the subdivision and damage stability cal

culations of the regulations, the permeability of each space or part 
of a space shall be as follows: 
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Spaces 

Appropriated to stores 
Occupied by accommodation 
Occupied by machinery 
Void spaces 
Dry cargo spaces 
lntended for liquid 

Regulation 25-8 

Stability in/ormation 

233 

Permeability 

0.60 

0.95 
0.85 
0.95 
0.70 

O or 
0.95 (52) 

l The master of the ship shall be supplied with such reliable 
information as is necessary to enable him by rapid and simple means 
to obtain accurate guidance as to the stability of the ship under 
varying conditions of service. The information shall include: 

. l  a curve of minimum operational metacentric height 
(GM) versus draught which assures compliance with 
the relevant intact stability .requirements and the re
quirements of regulations 25-1 to 25-6, altematively 
a corresponding curve of the maximum allowable ver
tical centre of gravity (KG) versus draught, or with 
the equivalents of either of these curves; 

.2 instructions concerning the operation of cross-flooding 
arrangements; and 

.3 all other data and aids which might be necessary to 
maintain stability after damage. 

2 There shall be permanendy exhibited, or readily available 
on the navigating bridge, for the guidance of the officer in charge 
of the ship, plans showing clearly for each deck and hold the boun
daries of the watertight compartments, the openings there in with 

(52) Whichever results in the more severe requirements. 
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the means of closure and position of any controls thereof, and the 
arrangements for the correction of any list due to flooding. In ad
dition, booklets containing the aforementioned information shall 
be made available to the officers of the ship. 

3 In order to previde the information referred to in 1 . 1 ,  the 
limiting GM (or KG) vaiues to be used, if they have been deter� 
mined from considerations related to the subdivision index, the 
limiting GM shall be varied linearly between the deepest subdivi
sion load line and the partial load line. In such cases, for draughts 
below the partiai load line if the minimum GM requirement at 
this draught results from the calculation of the subdivision index, 
then this GM vaiue shall be assumed for lesser draughts, unless 
the intact stability requirements apply. 

Regulation 25-9 

Openings in watertight bulkheads and interna! decks in cargo ships 

l The number of openings in watertight subdivisions is to be 
kept to a minimum compatible with the design and proper wor
king of the ship. Where penetrations of watertight bulkheads and 
internai decks are necessary for access, piping, ventilation, elec
tricai cables, etc., arrangements are to be made to maintain the 
watertight integrity. The Administration may permit relaxation in 
the watertightness of openings above ,the freeboard deck, provi
ded that itis demonstrated that any progressive flooding can be 
easily controlled and that the safety of the ship is not impaired. 

2 Doors provided to ensure the watertight integrity if internai 
openings which are used while at sea are to be sliding watertight 
doors capable of being remotely closed from the bridge and are 
also to be operable locally from each side of the bulkhead. Indi
cators are to be provided at the control position showing whether 
the doors are open or closed, and an audible aiarm is to be provi
ded at the door closure. The power, control and indicators are 
to be operable in the event of main power failure. Particular at
tention is to be paid to minimize the effect of control system 
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failure. Each power-operated sliding watertight door shall be pro
vided with an individuai hand-operated mechanism. It shall be pos
sible to open and dose the door by and at the door itself from 
both sides. 

3 Access door and access hatch covers normally closed at sea, 
intended to ensure the watertight integrity of internai openings, 
shall be provided with means of indication locally and on the bridge 
showing whether these doors or hatch covers are open or closed. 
A notice is to be affixed to each such door or hatch cover to the 
effect that it is not to be left open. The use of such doors and hatch 
covers shall be authorized by the officer of the watch. 

4 Watertight doors or ramps of satisfactory construction may 
be fitted to internally subdivide large cargo spaces, provided that 
the Administration is satisfied that such doors or ramps are essen
tial. These doors or ramps may be hinged, rolling or sliding doors 
or ramps, but shall not be remotely controlled. Such doors or ramps 
shall be closed before the voyage commences and shall be kept 
closed during navigation; the time of opening such doors or ramps 
in port and of closing them before the ship leaves port shall be 
entered in the log book. Should any of the doors or ramps be ac
cessible during the voyage, they shall be fitted with a device which 
prevents unauthorized opening. 

5 Other closing appliances which are kept permanently clo
sed at sea to ensure the watertight integrity of internai openings 
shall be provided with a notice which is to be affixed to each such 
closing appliance to the effect that it is to be kept closed. Manho
les fitted with closely bolted covers need not be so marked. 

Regulation 25-10 

External openings in cargo ships 

l All extemai openings leading to compartments assumed in
tact in the damage anaiysis , which,are below the final damage wa
terline, are required to be watertight. 
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2 Extemal openings required to be watertight in accordance 
with paragraph l shall be of sufficient strength and, except for 
cargo hatch covers, shall be fitted with indicators on the bridge. 

3 Openings in the shell plating below the deck limiting the 
vertical extent of damage shall be kept perrnanently closed while 
at sea. Should any.of these openings be accessible during the voya
ge, they shall be fitted with a device which prevents unathorized 
operung. 

4 Notwithstanding the requirements of paragraph 3 ,  the Ad
ministration may authorize that particular doors may be opened 
at the discretion of the master, if necessary for the operation of 
the ship and provided that the safety of the ship is not impaired. 

5 Other closing appliances which are kept perrnanently clo
sed at sea to ensure the watertight integrity of external openings 
shall be provided with a notice affixed to each appliance to the 
effect that it is to be kept closed. Manholes fitted with closely bol
ted covers need not be so marked. 
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