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Il 23 novembre 2005 la Commissione europea ha

presentato la proposta di Direttiva COM(2005)589,

nota anche come “Pacchetto Erika III”, per promuovere

e migliorare la sicurezza della navigazione marittima e

per prevenire i rischi di sinistri e di inquinamento marino.

La proposta di Direttiva regolamenta sette materie

marittime e tra di esse quella delle Inchieste.

L’intenzione è di garantire una più efficiente gestione

delle conseguenze dei sinistri attraverso l’istituzione

di un quadro normativo armonizzato a livello europeo

per lo svolgimento delle Inchieste marittime.

Successivamente alla sua approvazione,

con emendamenti, da parte del Parlamento europeo

con Risoluzione del 25 aprile 2007, l’iter legislativo

comunitario prosegue con l’esame della proposta

di Direttiva da parte del Consiglio europeo e degli

Stati membri.

La nuova proposta di Direttiva modifica le Direttive

1999/35/CE e 2002/59/CE che stabiliscono

l’osservanza, da parte degli Stati membri, delle

disposizioni del Codice IMO di cui alla Risoluzione

A.849(20) del 27 novembre 1997 come emendata

dalla Risoluzione A.884(21) del 25 novembre 1999.

Tali Direttive IMO sono state recepite in Italia

con i Decreti Legislativi 2 febbraio 2001, n. 28 e 19

agosto 2005, n. 196.

Scopo di questo Convegno, promosso dalla

Associazione Italiana di Diritto Marittimo con il

Patrocinio della Camera di Commercio di Genova,

dell’Ordine degli Avvocati di Genova e dell’IPSEMA

e con il Contributo di Grandi Navi Veloci, Unicredit e

Rimorchiatori Riuniti, è di considerare la materia

relativa alle indagini sui sinistri marittimi e la sua

evoluzione, sia nel campo internazionale e comunitario

che in quello nazionale, attraverso l’analisi delle

disposizioni vigenti e delle proposte in corso di

elaborazione che, entrando in vigore, daranno luogo

a modifiche delle pertinenti disposizioni contenute nel

codice della navigazione e nel suo regolamento

di esecuzione.

Le investigazioni sui sinistri marittimi
nella normativa nazionale
ed internazionale

14.00 Registrazione

15.00 Presentazione e saluti
Giorgio Berlingieri Presidente Associazione Italiana Diritto Marittimo
Paolo Odone Presidente Camera di Commercio, Genova

Stefano Savi Presidente Ordine degli Avvocati, Genova

Antonio Parlato Presidente IPSEMA

15.30 Apertura del Convegno
Presiede:

Amm. Ispettore Capo (CP) Raimondo Pollastrini
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

CA (CP) Alberto Stefanini
Comandante Direzione Marittima di Napoli

Le inchieste sui sinistri marittimi nella normativa del
codice e del regolamento, come modificata dal D.L. 2
febbraio 2001, n. 28 e dal D.L. 19 agosto 2005, n. 196

Giuseppe Alati
Dirigente Direzione Generale Navigazione e Trasporto Marittimo
Interno, Ministero dei Trasporti

Analisi e prospettive delle più recenti iniziative
attivate in ambito internazionale e comunitario
in materia di investigazioni sui sinistri marittimi

16.30 Coffee Break

17.00 Antonino Dimundo
Presidente del Tribunale di Genova

Inchieste sui sinistri marittimi ed istruzione preventiva:
compatibilità, concordanze, differenze

Sergio La China
Ordinario di Diritto Processuale Civile nell’Università di Genova

L’efficacia probatoria della relazione di inchiesta:
criteri normativi, casistica

18.00 Dibattito ed interventi

19.30 Cocktail
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