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medesimo provvederà a nominare tempestivamente un terzo revisore a  
cui rimettere la valutazione dell’elaborato. 
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a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare 
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Manuscripts are subject to preliminary review by the Editor-in-chief in order to 

check their coherence with the subjects of interest of the Review. Subsequently, the ma-
nuscripts which appear in the sections «Articoli», «Varietà» and «Note a sentenza» are 
subject to assessment by referees with the double blind peer review process: the ma-
nuscripts which appear in the sections «Attualità» and «Osservazioni a sentenza» are 
subject to assessment by referees with the blind peer review process, assuring in each ca ses 
anonymity of authors and referees.  

The evaluation process is conducted by two experts in the subject matter, select ed 
by the Editor-in-chief preferably from who hold or have held the position of tenured uni-
versity professor in an Italian university or an equivalent position in a foreign university.  

The referee reports will take into consideration the following parameters: width of 
articulation and critical analysis; completeness of sources and bibliography.  

On the basis of these parameters, the referees can conclude in their reports that 
the manuscript is: 

a) publishable without changes; 
b) publishable subject to changes; 
c) to be substantially redrafted; 
d) to be refused. 
The review process will be made so that each author will receive the decision, if 

possible, 20 days after submission of the manuscript, drafted according to the editorial 
guidelines. 

In case of disagreement between the two referees, the Editor-in-chief may decide 
that the manuscript is to be published, or the Editor-in-chief, in particular cases, will 
timely appoint a third referee to evaluate the manuscript.  

The Editor-in-chief may decide not to submit to evaluation requested manuscripts 
or of particularly prestigious authors.  
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FINALITÀ ED AMBITO SCIENTIFICO
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tico che aeronautico, nella consapevolezza dell’importanza economica   e sociale che tali attività 
rappresentano.
 La Rivista si propone di guardare con particolare attenzione alla comparazione ed al 
contesto normativo di diritto uniforme e dell’Unione europea, per offrire gli strumenti per  una 
partecipazione dell’Italia ai processi di determinazione e di formazione delle regole,  adeguata alle 
potenzialità della sua scienza giuridica e che possa anche rappresentare,  nell’ambito internazionale, 
le prospettive della sua realtà economica e delle  sue industrie.
 La Rivista vuole costituire un punto di riferimento per un dibattito non circoscritto al 
contesto universitario, ma che tenga conto della realtà dei traffici e delle infrastrutture dei trasporti 
e sia valido strumento di supporto giuridico anche per gli operatori.

AIMS & SCOPE

 The Rivista del Diritto della Navigazione  deals with transportation and maritime, inland, 
air  and aerospace navigation, addressing,  from scientific and operational  points of view, both tradi-
tional subjects and the most recent technical innovations, such as: new problems in maritime and aero-
nautical construction, insurance, safety and security, problems tied to  registration of ships and aircrafts, 
guarantees on credits linked to or that can  affect navigation and its operation, logistics, environmental  
protection, new issues concerning  management of infrastructures and systems for traffic control and the 
most innovative  technologies in transportation, consumer protection, national and international taxa-
tion.
 Furthermore the Rivista focuses on fishery,  aquaculture and pleasure crafts, both air and sea, 
recognizing  the economic and social importance of these activities.
 In the context of uniform and European law, the purpose of the Rivista is to offer tools for a 
more active Italian participation in the formation process of  rules, reflecting the economic and  industrial 
role of Italy at international level.
 The Rivista intends to be a forum for debate on the changing world of  traffic and transporta-
tion infrastructures, and a valid tool for scholars,  practitioners and policy makers.
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SOMMARIO: 1. Il contesto. – 2. Autonomia e diritto vivente. – 3. Evoluzione delle tecni-
che di trasporto e codice della navigazione. – 4. Il paradosso del codice della na-
vigazione e l’unitarietà del diritto dei trasporti. – 5. Pretesa immutabilità del dirit-
to marittimo e codificazione. – 6. Evoluzione delle modalità di trasporto diverse 
da quella marittima e relativi riflessi giuridici. – 7. Il diritto della navigazione agli 
albori del XXI secolo. – 8. Considerazioni conclusive e spunti di riflessione. 
 
 

1.  Il contesto. 
 
Il tema del diritto della navigazione e dei trasporti in Italia non può 

essere affrontato senza prendere in considerazione il processo di codifi-
cazione che ha condotto all’emanazione del codice della navigazione, che 
costituisce ancora l’architrave della disciplina della materia ( 1), ancorché il 
suo campo di applicazione sia stato compresso dalle vicende successive 
su cui si avrà modo di tornare nel prosieguo (2).  

 ___________ 

(*) Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i «El transporte ante el 
desarrollo tecnológico y la globalización: nuevos desafíos jurídicos del sector marítimo y 
portuario» (Ref. PID2019-107204GB-C32), financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y por la Agencia Estatal de Investigación MCIN/AEI/10.13039/ 
501100011033. 

(1) Cfr. G. CAMARDA, Fonti e strutture organizzatorie nel diritto della navigazione , Tori-
no, 1988, 52.  

(2) Cfr. S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazio-
ne e dei trasporti, I, ed. IV, Milano, 2020, 92 s. Per una rassegna ragionata dell’evoluzione 
in tale direzione, da ultimo cfr. S. M. CARBONE, Il codice della navigazione tra diritto interna-
zionale uniforme e diritto U.E., in Liber Amicorum per Massimo Panebianco , a cura di A. Di Sta-
si, G. Fauceglia, G. Martino, Napoli, 2020, 117. Pur potendosi condividere la valutazio-
ne del rilievo della dimensione internazionale della navigazione, sembra, almeno allo 
stato, eccessiva la conclusione tratta da quest’ultimo autore (S. M. CARBONE, Il codice 
della navigazione tra diritto internazionale uniforme e diritto U.E. , cit., 118), secondo cui il codi-
ce della navigazione avrebbe cessato «[…] di essere il momento centrale, e tanto meno 
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Il codice della navigazione, come il codice civile, rientra nel novero 
dei «codici» nel senso classico dell’espressione, ovvero testi che, nella 
prospettiva inaugurata nei sistemi di «diritto continentale» nel XIX seco-
lo, ormai non più assunta a dogma invalicabile (3), avrebbero dovuto «re-
golare completamente, quindi escludendo ogni altra fonte, almeno uno 
dei grandi rami del diritto» (4) (ed in ciò si avverte la differenza di natura 
rispetto ai più recenti «codici di settore») (5), nella direzione aperta dal 
codice civile francese per il superamento del «droit coutumier» nei rapporti 
 ___________  

esclusivo, della disciplina dei rapporti marittimi. Si [sarebbe realizzato], invece, un vero 
e proprio “polisistema” in cui si iscrivono discipline specifiche dei vari fenomeni che 
riguardano anche la navigazione marittima». A me sembra che per il codice della navi-
gazione potrebbe adattarsi, mutatis mutandis, ciò che un autorevole civilista ha scritto del 
codice civile: «[…] il codice ha certo ridotto la sua capacità normativa, nel senso che da 
solo non è più in grado di contenere la disciplina intera di tutti i rapporti privati, ma 
non ha perduto la sua centralità, rimanendo pur sempre il contenitore delle strutture 
fondamentali che li reggono» (C. CASTRONOVO, Il codice civile italiano: signif icato storico e 
ideale, in Europa dir. priv., 2019, 1167, ivi, 1186). 

(3) Avverte sul punto G. OPPO, Codice civile e diritto commerciale, relazione ne «Il 
codice civile – convegno per il cinquantenario – Dedicato a Francesco Santoro-
Passarelli» (15-16 dicembre 1992), organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei in 
collaborazione con la Rivista di diritto civile: «[…] codificazione non significa immuta-
bilità né esaustività neanche sul piano sistematico e neanche sul piano dei principi; pur-
ché essi siano ordinabili e ordinati gerarchicamente, come del resto avviene tra principi 
costituzionali e principi codicistici e tra gli stessi principi costituzionali inter se. È co m-
pito dell’interprete verificare quest’ordine». Lo scritto ha avuto più pubblicazioni; qui si 
fa riferimento a quella in ID., Principi e problemi del diritto privato. Scritti giuridici , VI, Pado-
va, 2000, 159 e, ivi, 177, per il passo richiamato. 

(4) Cfr. G. COSI, Legge, diritto, giustizia. Un percorso nell’esperienza giuridica, Torino, 
2013, 171.  

(5) Questi ultimi, adottati in base all’art. 20 della l. 15 marzo 1997 n. 59, come 
novellato dall’art. 1 della l. 29 luglio 2003 n. 229, si sono sostituiti ai c.d. «testi unici m i-
sti». Sui caratteri di tale ultima tecnica legislativa, cfr. A. PAJNO, Una codif icazione per 
f rammenti, in Codif icazione, semplif icazione e qualità delle regole, a cura di M. A. Sandulli, atti 
del convegno di Roma, 17-18 marzo 2005, Milano, 2005, 153. Significativi appaiono i 
rilievi di V. SCALISI, Fonti, teoria, metodo: alla ricerca della regola giuridica nell’epoca della postmo-
dernità, Milano, 2012, 16 s., a proposito dei rapporti fra codici in senso classico (e nella 
specie codice civile) e tali codici di settore. Il problema dei rapporti fra singoli codici di 
settore e fra codici di settore e codice civile (escludendo in particolare, sotto quest’ul -
timo profilo, un semplice rapporto di genus ad speciem) è stato indagato da A. ZOPPINI, 
Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai «codici di settore» (lo ius variandi nei codici del 
consumo e delle comunicazioni elettroniche) , in Riv. dir. civ., 2016, 136 (e per l’aspetto specifico 
richiamato, ivi, 138). 


