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Onorevoli Senatori. – 1. La Convenzione
internazionale sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, fatta a Londra
il 19 novembre 1976, modificando le precedenti convenzioni di Bruxelles del 1924 e
del 1957, ha istituito un nuovo ed organico
regime di limitazione di responsabilità dei
crediti marittimi.
Nello stabilire l’ambito di applicazione
della Convenzione, l’articolo 15 precisava
che la disciplina uniforme dalla stessa dettata
si applicasse ogniqualvolta un soggetto abilitato dall’articolo 1 chieda di limitare la propria responsabilità o di ottenere il rilascio di
un suo bene o la revoca di una garanzia concessa a suo carico davanti alla giurisdizione
di uno Stato Parte. Peraltro la stessa norma
autorizzava ciascuno Stato Parte ad escludere
dalla disciplina uniforme della Convenzione
una serie di casi correlati alla nazionalità e
residenza del responsabile, alla bandiera
della nave coinvolta, alla estraneità all’incidente di cittadini di altri Stati Parte, ad alcune particolari tipologie di navi.
La Convenzione, dopo avere specificato
all’articolo 1 le persone aventi diritto alla limitazione (proprietario di nave, noleggiatore,
armatore, gerente, addetto al recupero, assicuratore), le rivendicazioni soggette a limitazione e quelle escluse (articoli 3, 4 e 5), stabiliva i limiti di responsabilità relativa alle
rivendicazioni in generale, distinguendole
tra quelle attinenti alla morte o alle lesioni
personali e tutte le altre, in termini di massimali, in unità di conto (Diritti speciali di prelievo come definiti dal Fondo monetario internazionale e opportunamente convertiti
nelle monete nazionali), correlati alla stazza
della nave. Particolari limiti venivano stabiliti per le rivendicazioni connesse alla morte
e alle lesioni personali subite dai passeggeri

di una nave muniti di un regolare contratto
di trasporto (articoli 6, 7 e 8).
La Convenzione disciplinava le modalità
di costituzione di un fondo da parte della
persona responsabile presso il giudice di
qualsiasi Stato Parte davanti al quale fosse
stata promossa azione legale per rivendicazioni soggette a limitazioni, e della sua ripartizione (articoli 11 e 12), pur ammettendo
anche la possibilità di chiedere la limitazione
di responsabilità senza costituzione del
fondo, a meno che la legislazione di uno
Stato Parte lo escludesse per le azioni promosse davanti ai propri tribunali (articolo
10).
Inoltre con l’articolo 13 si stabiliva che la
costituzione del fondo preclude al creditore
agente nei confronti del fondo l’esercizio di
qualsiasi azione contro i beni della persona
responsabile e si abilitava il costitutore del
fondo a chiedere giudiziariamente la revoca
del sequestro o del pignoramento o di qualsiasi garanzia concessa dei o sui beni a lui
appartenenti per ogni rivendicazione che potesse essere fatta valere nei confronti del
fondo stesso.
Infine l’articolo 14 rimetteva alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio
venisse costituito il fondo la disciplina di ulteriori modalità di costituzione e di ripartizione del fondo, nonché tutte le norme procedurali.
Detta convenzione è stata ratificata da 35
Stati ed è entrata in vigore sul piano internazionale il 1º dicembre 1986, mentre l’Italia
non l’ha firmata, né vi ha successivamente
aderito.
In data 2 maggio 1996 è stato concluso a
Londra un Protocollo di modifica di detta
Convenzione con lo scopo preminente di au-
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mentare le soglie massime di responsabilità
nelle seguenti misure:
A) I limiti generali di responsabilità per
crediti diversi da quelli dei passeggeri, (vedere sub B) che sorgano dallo stesso avvenimento, sono calcolati come segue:
a) in relazione a crediti per morte o lesioni personali:
1) 2 milioni di unità di conto per una
nave di stazza non superiore a 2.000 tonnellate;
2) per una nave di stazza superiore a
2.000 tonnellate i seguenti importi vengono
aggiunti a quello specificato sub 1):
a) per ogni tonnellata da 2.001 a
30.000 tonnellate, 800 unità di
conto;
b) per ogni tonnellata da 30.001 a
70.000 tonnellate, 600 unità di
conto;
c) per ogni tonnellata oltre le 70.000
tonnellate, 400 unità di conto;
b) in relazione a ogni altro credito:
1) 1 milione di unità di conto per una
nave di stazza non superiore a 2.000 tonnellate;
2) per una nave di stazza superiore a
2.000 tonnellate i seguenti importi vengono
aggiunti a quello specificato sub 1):
a) per ogni tonnellata da 2.001 a
30.000 tonnellate, 400 unità di
conto;
b) per ogni tonnellata da 30.001 a
70.000 tonnellate, 30 unità di
conto;
c) per ogni tonnellata oltre le 70.000
tonnellate, 200 unità di conto.
B) I limiti di responsabilità in relazione a
crediti per morte o lesioni personali dei passeggeri di una nave che sorgano dallo stesso
avvenimento sono pari:
a) per navi di stazza non superiore a
300 tonnellate a 60.000 unità di conto molti-

plicate per il numero dei passeggeri che la
nave è autorizzata a trasportare in base al
certificato di navigabilità, con un limite minimo di 1 milione di unità di conto;
b) per navi di stazza superiore a 300
tonnellate a 175.000 unità di conto moltiplicate per il numero dei passeggeri che la nave
è autorizzata a trasportare in base al certificato di navigabilità.
Va, in particolare, sottolineato che l’articolo 9 stabilisce quanto segue:
a) la Convenzione e il Protocollo vanno
letti e interpretati insieme, quale unico strumento;
b) lo Stato Parte del Protocollo, che non
sia Parte della Convenzione, sarà vincolato
dalle norme della Convenzione come emendate dal Protocollo nei confronti degli Stati
Parte di quest’ultimo, mentre non sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione nei
confronti degli Stati che sono Parti soltanto
di quest’ultima.
La posizione dell’Italia corrisponde esattamente a quella disegnata dalla lettera b), in
quanto la scelta effettuata a suo tempo dal
Governo è stata di non ratificare la Convenzione del 1976 a causa dei limiti troppo bassi
di responsabilità da essa consentiti ai proprietari ed armatori delle navi, ed è oggi
quella di recepire il Protocollo di modifica
proprio grazie al fatto che questo ha notevolmente elevato i limiti di responsabilità, cosı̀
garantendo adeguatamente i diritti dei creditori.
A questo punto il Governo, previa consultazione delle associazioni di categoria degli
armatori e tenuto conto della congruità dei
nuovi massimali di responsabilità, ha maturato la convenzione dell’opportunità di aderire al solo Protocollo del 1996, che è stato
già ratificato da 15 Stati ed è entrato in vigore il 12 maggio 2004.
A tali fini è stato predisposto il presente
disegno di legge i cui primi due articoli con-
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tengono l’autorizzazione all’adesione e l’ordine d’esecuzione del Protocollo.
Proprio in forza di detto ordine le disposizioni dettate dai Capi I, II e III della Convenzione del 1976, come modificate dal Protocollo del 1996, avendo indubbiamente, per
la loro formulazione puntuale ed esaustiva
della materia trattata, contenuto precettivo,
vengono automaticamente trasposti nell’ordinamento interno.
Per quanto si riferisce invece, alla fissazione delle regole destinate a disciplinare il
procedimento di limitazione della responsabilità, che l’articolo 14 della Convenzione ri-

mette alle legislazioni degli Stati Parte, si ritiene che la soluzione più idonea sia quella
di delegare il Governo e provvedervi, emanando le norme necessarie a sostituire la disciplina vigente dettata dal codice della navigazione e indubbiamente obsoleta. A ciò si
provvede con l’articolo 3 che specifica l’oggetto della delega e i princı̀pi e criteri ai
quali dovrà attenersi.
Dal recepimento del Protocollo in esame
non deriva alcun onere a carico del bilancio
dello Stato e pertanto non è stata redatta la
relativa relazione tecnica.
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Analisi tecnico-normativa

1. Portata del provvedimento
Il provvedimento in esame rende esecutivo su tutto il territorio della
Repubblica italiana il Protocollo di Londra del 2 maggio 1996 che modifica la precedente Convenzione internazionale, firmata a Londra il 19 novembre 1976.
Scopo primario dei due atti internazionali è quello di istituire un
nuovo ed organico regime di limitazione di responsabilità dei crediti marittimi.
Come è già stato menzionato nella relazione illustrativa, va precisato
che ai sensi dell’articolo 9 del Protocollo, gli Stati che non sono Parte
della Convenzione del 1976 (e quindi l’Italia), ratificando solo il Protocollo, diventano Parte di questo nel testo unitario, comprendente anche
tutte le norme della Convenzione non modificate.

2. Normativa internazionale
Poiché, come si è detto, la Convenzione del 1976 non è stata ratificata dall’Italia, l’unica Convenzione entrata in vigore nel nostro ordinamento in materia di limitazioni di responsabilità in campo marittimo è
la Convenzione del 1969, come modificata dal Protocollo di Londra del
27 novembre 1992, riguardante la responsabilità del proprietario della
nave per i danni causati dall’inquinamento del mare da idrocarburi (legge
27 maggio 1999, n. 177). Va osservato, peraltro, che l’articolo 3 della
Convenzione del 1976, non modificato dal Protocollo del 1996, esclude
dal proprio ambito di applicazione i crediti per i danni contemplati dal
Protocollo del 1992, sopra menzionato.

3. Normativa nazionale
La legislazione attualmente vigente in Italia è contenuta nel codice
della navigazione che, negli articoli 275, 276 e 277 consente all’armatore
della nave di limitare la propria responsabilità per fatti e atti compiuti durante un viaggio entro un limite pari al valore della nave stessa, all’ammontare del nolo e ad ogni altro provento del viaggio.
Lo stesso codice, (articoli da 620 a 642), oltre a stabilire quale è il
giudice competente, disciplina il procedimento di limitazione della responsabilità dell’ammontare, dalla domanda dell’interessato alla sentenza di
apertura, all’opposizione dei creditori, al deposito della somma limite,
alla vendita della nave, alla formazione dello stato attivo e di quello pas-
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sivo, alle impugnazioni dei creditori, alla determinazione dello stato di riparto.
Alcune di dette disposizioni sono meglio specificate dagli articoli dal
483 al 488 del regolamento di esecuzione di detto codice.
4. Conformità alla Costituzione
Le norme e le clausole del Protocollo risultano conformi alla Costituzione, anche perché sotto il profilo della tutela dei diritti dei creditori,
aumentano notevolmente il limite di responsabilità dei proprietari e gestori
delle navi per le obbligazioni gravanti su detti soggetti.
5. Conformità al diritto comunitario
Il Protocollo non contrasta con alcuna norma del diritto comunitario.
6. Incidenza sulla competenza delle regioni
La normativa dettata dal Protocollo non incide affatto nella sfera
delle competenze delle regioni.
7. Modifiche legislative
Il Protocollo in esame apporta radicali modifiche al regime di limitazione della responsabilità dell’armatore quale disciplinato dal vigente codice della navigazione e succintamente illustrato nel paragrafo 3. In particolare, per la parte di diritto sostanziale, le innovazioni introdotte dagli
articoli da 1 a 15 della Convenzione del 1976, come modificati dal Protocollo del 1996, in quanto formulate in termini precettivi, vengono trasposte nell’ordinamento interno in forza dell’ordine d’esecuzione.
Peraltro, come si è già esposto nella relazione illustrativa, nel disegno
di legge sono stati introdotti gli articoli 3 e 4 con i quali viene sancita
l’applicazione generalizzata della disciplina uniforme dettata dalla Convenzione senza eccezioni di sorta e sono esercitate le due opzioni consentite dagli articoli 6.3 e 10.1 della Convenzione stessa, nonché l’articolo 3
contenente delega al Governo per l’emanazione delle norme regolatrici del
procedimento di limitazione in sostituzione di quello contenuto nel codice
della navigazione.
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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
1. Motivazioni che hanno condotto alla stipula del Protocollo
L’adesione dell’Italia al Protocollo di Londra del 2 maggio 1996, recante modifiche della Convenzione sulla limitazione della responsabilità
in materia di crediti marittimi del 19 novembre 1976, assicura un aggiornamento dei massimali dei limiti di responsabilità, che attualmente appaiono assolutamente inadeguati.
2. Soggetti diretti del Protocollo
Soggetti diretti del Protocollo possono essere sia l’armatore, il proprietario, il noleggiatore ed il gestore della nave, sia qualsiasi persona intervenuta
in operazioni di salvataggio, in quanto abilitati a limitare la loro responsabilità in relazione ai crediti vantati da qualsiasi soggetto (passeggeri della nave
e non) per morte, lesioni personali o altri danni. Possono altresı̀ beneficiare
della limitazione di responsabilità gli assicuratori dei soggetti sopraelencati,
nonché le persone dei cui comportamenti detti soggetti sono responsabili.
3. Soggetti indiretti del Protocollo
Sono tutte le categorie di creditori che possano vantare pretese per
danni nei confronti dei soggetti diretti.
4. Modalità d’attuazione
Le modalità d’attuazione necessarie ai fini dell’osservanza degli obblighi imposti dal Protocollo sono stabilita dai capi I, II e III della Convenzione, come modificati da detto Protocollo, e, per quanto riguarda la
parte procedurale, saranno introdotte con il decreto legislativo previsto
dalla norma di delega (articolo 3 del disegno di legge).
5. Obiettivi del Protocollo e risultati attesi
Obiettivo essenziale del Protocollo, come già sopra evidenziato, è
quello di assicurare un più adeguato e rapido soddisfacimento dei diritti
dei soggetti indiretti.
6. Valutazione dell ’impatto sulla Pubblica Amministrazione
L’attuazione del Protocollo non comporta la creazione di nuove strutture della Pubblica amministrazione, né alcun onere a carico del bilancio
dello Stato.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione all’adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo di modifica
della Convenzione del 1976 sulla limitazione
della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996,
di seguito denominato «Protocollo».

Art. 2.
(Ordine d’esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Norme di delega sulla procedura
concorsuale)
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei
Ministri della giustizia e delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o più decreti legislativi
diretti all’attuazione della Convenzione del
1976 sulla limitazione della responsabilità
in materia di crediti marittimi, di seguito denominata «Convenzione», come modificata
dal Protocollo.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nell’ambito, della disciplina delle procedure concorsuali vigenti nell’ordinamento
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italiano, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:
a) garantire la par condicio dei creditori, il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;
b) attribuire la priorità, come consentito
dall’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere
portuali, ai bacini ed alle vie navigabili sugli
altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera
b), del medesimo articolo 6;
c) prevedere l’obbligo della preliminare
costituzione del fondo di limitazione a carico
del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;
d) disporre l’applicazione della nuova
normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall’articolo 15 della Convenzione, in tutti i
casi in cui una delle persone aventi il diritto
di limitare la responsabilità presenta un’istanza di limitazione dinanzi ad un giudice
della Repubblica, ovvero presenta istanza di
revoca del sequestro di una nave o di altri
beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;
e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:
1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell’ammissione alla procedura di limitazione
e la possibilità di presentazione della relativa
domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;
2) l’indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;
3) il contenuto della sentenza di apertura;
4) la formazione e verifica dello stato
passivo;
5) la disciplina delle opposizioni;
6) la distribuzione del fondo;
f) disporre l’abrogazione espressa delle
norme contrarie ed incompatibili.
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Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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