
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 
 

PROF. Alessandro ZAMPONE 
 

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 
 

1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

3) Anno di corso: SECONDO 

4) Insegnamento: DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD): IUS06 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 9 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Alessandro Zampone 



 

9) Email da pubblicare sul web: alessandro.zampone@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Oggetto e caratteri del diritto della navigazione; le fonti 
del diritto della navigazione (nazionali, europee ed 
internazionali); i beni pubblici destinati alla navigazione: i 
porti e gli aeroporti: uso dei beni e le attività; i servizi 
tecnico-nautici; i servizi di navigazione di linea e non di 
linea; l'accesso al mercato dei servizi marittimi e dei 
servizi aerei; l’armatore e l’esercente e la loro 
responsabilità; i contratti di utilizzazione della nave e 
dell’aeromobile (locazione, noleggio, trasporto; il 
trasporto di passeggeri; il trasporto aereo di merci (air 
waybill); il trasporto marittimo di merci (charter party e 
bill of lading); contratto di pilotaggio e contratto di 
rimorchio; la contribuzione alle avarie comuni; i danni a 
terzi sulla superficie; l’assistenza ed il salvataggio. 

11) Testi di riferimento: 

TULLIO, Breviario di diritto della navigazione, Milano, 
2019, limitatamente alle seguenti parti: 
pagg.: 3 – 26; 31 – 66; 89 – 108; 139 – 270; 277 – 288. 
 

12) Obiettivi formativi: 

Una volta superato l’esame lo studente sarà in grado di 
comprendere le funzioni e l’ambito di applicazione dei 
principali istituti del diritto della navigazione. Il corso, 
infatti, fondato sulla valorizzazione della rilevanza 
giuridica dei fenomeni concreti, fornisce allo studente la 
preparazione teorica ed applicativa necessaria per la 
disamina dei principali aspetti problematici della materia. 
 Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado 
di orientarsi tra i vari istituti, pubblicistici e privatistici, 
oggetto del programma e di affrontare in modo autonomo i 
principali problemi giuridici posti dalla disciplina di diritto 
interno, europeo ed internazionale, dagli strumenti 
contrattuali maggiormente in uso nel settore del diritto 
della navigazione e dei trasporti, valutando le soluzioni più 
idonee con particolare attenzione alla prassi. 

13) Prerequisiti: 

Per affrontare lo studio della materia e conseguire gli 
obiettivi di apprendimento, è importante che lo studente 
possegga le conoscenze di base riguardo i principali istituti 
del diritto civile, con riferimento specifico alla disciplina 
delle obbligazioni, dei contratti, e della responsabilità 
civile. E' comunque utile che lo studente possegga anche le 
conoscenze di base riguardo le caratteristiche dell'attività 
amministrativa, la disciplina dei beni e dei servizi pubblici, 
la disciplina della concorrenza e del mercato. L'immanente 
carattere della internazionalità che contraddistingue il 
diritto della navigazione comporta che sia utile anche la 
conoscenza dei principi di base del sistema di produzione 
delle fonti di diritto unionale ed internazionale uniforme. 

14) Metodi didattici: 

lezioni frontali; esercitazioni aventi ad oggetto la 
discussione delle più importanti pronunce della 
giurisprudenza nazionale, europea ed internazionale ed 
esame di modelli contrattuali di maggior impiego nel 



 

settore dello shipping e del trasporto aereo. Il corso 
prevede anche attività seminariale mediante intervento di 
rappresentanti del mondo operativo dei trasporti o 
mediante visita ad infrastrutture dei trasporti e della 
navigazione (porto di Civitavecchia in collaborazione con 
la Capitaneria di porto di Civitavecchia) 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

La prova d'esame si svolgerà al termine dell'insegnamento 
mediante un colloquio sugli argomenti del programma del 
corso. Per coloro che avranno seguito le lezioni, potranno 
essere oggetto di discussione, con conseguente valutazione 
degli esiti, anche le pronunce della giurisprudenza ed i 
modelli contrattuali illustrati in occasione delle lezioni e 
delle esercitazioni. 

Nella valutazione dell'esame la determinazione dei voto 
finale tiene conto dei seguenti elementi: 

- padronanza della materia 

- correttezza argomentativa 

- completezza della risposta 

- chiarezza dell'esposizione 

Per superare l'esame occorre conseguire un voto non 
inferiore a 18/30; per conseguire un punteggio pari a 30/30 
e lode, lo studente deve anche dimostrare di avere acquisito 
una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati 
durante il corso, essendo in grado di raccordarli in modo 
logico e coerente. 

16) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: 

Gli studenti che intendono richiedere l’assegnazione della 
tesi in Diritto della navigazione dovranno presentare 
domanda al docente con invio di una email all’indirizzo 
alessandro.zampone@uniroma1.it. 

Nella domanda lo studente dovrà indicare, oltre al proprio 
nome, cognome e matricola, gli esami di profitto sostenuti, 
le relative votazioni conseguite, le lingue straniere 
conosciute. 

Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione della 
tesi, l'aver conseguito all’esame di Diritto della navigazione 
una votazione non inferiore a 27/30 ed avere una media 
generale dei voti negli esami di profitto pari ad almeno 
26/30. 

Gli studenti ai quali sarà assegnata la tesi saranno invitati ad 
un incontro finalizzato all’individuazione dell’argomento ed 
alle prime indicazioni di indirizzo sulla ricerca da svolgere.  

 



 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza dei vari istituti, pubblicistici e privatistici, 
oggetto del programma. Padronanza dei principali 
problemi giuridici posti dalla disciplina di diritto interno, 
europeo ed internazionale, dagli strumenti contrattuali 
maggiormente in uso nel settore del diritto della 
navigazione e dei trasporti. Autonomia nella valutazione 
delle soluzioni proposte dalla prassi. 

18) Breve curriculum del 
docente: 

Si è laureato con lode in giurisprudenza il 24 gennaio 1990 
presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 
 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in «Diritto 
della navigazione e dei trasporti» - VII ciclo - presso 
l’Università degli studi di Messina «Salvatore Pugliatti» 
(Università di Roma «La Sapienza» sede consorziata del 
corso). 
 
Ha conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato 
il 16 novembre 1993 presso la Corte d'appello di Roma. 
 
E’ iscritto dal 23 aprile 2010 all’Albo Speciale degli 
Avvocati Cassazionisti. 
 
Vincitore del concorso per ricercatore universitario per il 
settore scientifico disciplinare IUS/06 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza», 
nell’ottobre 2003 ha afferito al Dipartimento di Scienze. 
 
Vincitore (d.r. 328 del 22.10.2012) della procedura di 
valutazione comparativa per il reclutamento di un 
professore universitario di ruolo, fascia degli associati, nel 
settore scientifico disciplinate IUS/06 – Diritto della 
navigazione, indetta dall’Università di Teramo con d.r. n. 
272 dell’11.6.2008. 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale tornata 2012: abilitato 
professore universitario di I fascia (fascia degli ordinari) 
per il settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale e 
della navigazione. 
 
Con d.r. 2113/2015 del 14.7.2015 è stato proclamato 
vincitore della procedura valutativa per la copertura di  n. 
1 posto di professore associato di ruolo di Diritto della 
navigazione presso il Dipartimento di Diritto ed economia 
delle attività produttiva in Sapienza Università di Roma.  
 
Con d.r. 814/2019 del 28.2.2019 è stato proclamato 
vincitore della procedura valutativa per la copertura di  n. 
1 posto di professore ordinario di ruolo di Diritto della 
navigazione, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
in Sapienza Università di Roma. 
 
Codirettore della rivista Diritto dei trasporti del cui 
Comitato di redazione ha fatto parte dal 1990 al 2018. 
 



 

Ha pubblicato nel 1999 un lavoro monografico sulla 
nozione di Condotta temeraria e consapevole nel diritto 
uniforme dei trasporti (Ipotesi di illecito tra dolo e colpa); 
nel 2008 ha pubblicato un secondo lavoro monografico sul 
Rischio dell’impossibilità della prestazione nel contratto 
di passaggio.  
 
Autori di numerosi saggi ed articoli in materia di Diritto 
della navigazione e Diritto dei trasporti. 
 
Profesor Invitado presso l’Università Externado de 
Colombia (Bogotà – Colombia). 
 
Membro permanente del Comitè Asesor de la Carrera de 
Postgrado Universitario Especializaciòn en Derecho 
Aeronautico, Espacial y Aeroportuario dell’Instituto 
Nacional de Derecho Aeronautico y Espacial de Buonos 
Aires (Argentina). 
 
Docente presso i seguenti Master e corsi di 
perfezionamento: 
 
- Master in «Diritto ed economia dei trasporti e della 
logistica», presso l’Università degli studi di Bologna; 
 
- Master in «Diritto ed innovazione delle imprese 
aerospaziali», presso l’Università di Roma «La 
Sapienza», sede distaccata di Latina; 
 
- Master Universitario di I livello in «Sicurezza Ambiente 
e Protezione del Mediterraneo», presso l’Università «La 
Sapienza» di Roma, sede distaccata di Civitavecchia. 
 
- Corso di diritto marittimo organizzato dalla Scuola 
Forense del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di 
Taranto. 
 
-  Master in Diritto della navigazione presso l’Università 
telematica Pegaso. 
 
- Master di II livello in Diritto delle società e dei contratti 
d’impresa: profili europei e internazionali – Business and 
Company Law: European and International Perspectives, 
presso LUISS Guido Carli. 
 
- Master di II livello Diritto commerciale internazionale 
(International Business Law), presso Sapienza Università 
di Roma. 
 
- Master di II livello Diritto della crisi delle imprese, 
presso Sapienza Università di Roma 
 
- Master di I livello in Diritto Marittimo, Portuale e della 
Logistica presso l’Università di Bologna – Dipartimento 



 

di Ravenna. 
 
 
Professore aggregato nell’anno accademico 2008/2009 e 
nell’anno accademico 2009-2010 (supplenza ex legge 
477/84 e art. 12 legge 341/90), per l'insegnamento di 
Diritto della navigazione, presso il Corso di Laurea 
Interfacoltà in Scienze organizzative e gestionali - 
Curriculum S.O.G. - Marittime e navali, presso 
l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo. 
 
Professore aggregato a partire dall’anno accademico 
2012-2013 per l’insegnamento di Diritto della 
navigazione presso la Facoltà di Economia dell’Università 
di Roma Sapienza. 
  

Dall’anno accademico 2015/2016 titolare del corso di 
Diritto della navigazione presso il Dipartimento di Diritto 
ed economia delle attività produttive, Facoltà di Economia, 
in Sapienza Università di Roma (Corso di laurea magistrale  
in Economia Aziendale). 
 
Nell’anno accademico 2016/2017, titolare del corso di 
Diritto commerciale internazionale II (modulo da 3 
crediti) presso il Dipartimento di Diritto ed economia 
delle attività produttive in Sapienza Università di Roma 
(Corso di laurea magistrale in Economia aziendale).  
 
Dall’anno accademico 2016/2017 titolare del corso di 
Diritto dei trasporti presso il Dipartimento Metodi e 
Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza in 
Sapienza Università di Roma (Corso di laurea magistrale 
Turismo e gestione delle risorse ambientali). 
 
Dall’anno accademico 2019/2020 titolare del corso di 
Diritto della navigazione presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, in 
Sapienza Università di Roma (Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza). 
 
Miembro Corrispondente dell’Istituto Nacional de 
Derecho Aeronautico y Espacial di Buenos Aires 
(Argentina). 
 
Miembro Corrispondente de ALADA Associacion Latino 
Americana de Derecho Aeronautico y Espacial. 
 
Socio dell’I.S.Di.T. – Istituto per lo studio del diritto dei 
trasporti. 
 
Socio dell’A.I.DI.M. – Associazione italiana di diritto 
marittimo (Comitato romano). 
 
Socio dell’A.I.DI.NA.T. – Associazione italiana di diritto 



 

della navigazione e dei trasporti. 

 


