
PRESENTAZIONE

L’idea di offrire a Francesco Berlingieri una Raccolta di scritti in suo onore
è maturata a seguito di una riunione del Comitato di redazione della Rivista
preceduta dall’Assemblea del Direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto
Marittimo in occasione della quale Francesco Berlingieri ne è stato nominato
Presidente ad honorem dopo averne retto le sorti per molti decenni anche
durante la sua Presidenza del C.M.I. Si è inteso in tal modo manifestargli
l’affetto, la grande stima e la gratitudine che a vario titolo tutti noi gli
dobbiamo. Ma al tempo stesso si è inteso anche onorare Francesco Berlingieri
quale studioso del diritto marittimo in tutte le varie e complesse manifestazioni
di cui, attraverso la sua intensa attività scientifica e professionale, l’onorato ha
contribuito ad indirizzare le tendenze ed a determinare le scelte. Tra queste
ultime merita uno speciale ricordo il suo recente e determinante apporto
all’elaborazione delle Rotterdam Rules.

I criteri per la composizione di tale Raccolta scelti dal Comitato promotore
hanno inteso privilegiare soprattutto i settori tematici che sono stati trattati nei
vari contributi scientifici e professionali di Francesco Berlingieri. Ci si è accorti,
così, come risulta dall’amplissima bibliografia dei suoi scritti, che ogni area del
diritto marittimo risulta esplorata dall’onorato. Si è pervenuti, quindi, ad una
raccolta che comprende scritti relativi alla quasi totalità delle materie
riconducibili al diritto marittimo con una caratteristica che accomuna tutto lo
svolgimento del pensiero scientifico di Francesco Berlingieri: e cioè, un metodo
che privilegia la uniformità del diritto marittimo, l’analisi comparata delle
soluzioni normative ed un attento esame della pratica applicativa.

Si tratta, appunto, del metodo privilegiato da Francesco Berlingieri nei suoi
scritti e condiviso con tutti coloro che hanno partecipato ai lavori per la
preparazione dei vari fascicoli della Rivista da lui sempre diretti e condotti con
un rigore ed una preparazione di cui sono testimonianza il loro sempre più
elevato livello scientifico ed informativo.
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Presentazione

La condivisione dell’idea della Raccolta di scritti è stata accolta con
entusiasmo da parte dei vari ambienti accademici, professionali e dalle
organizzazioni internazionali nell’ambito dei quali l’onorato ha operato. Ma
tale idea è stata anche condivisa dai più giovani cultori della materia che di
Francesco Berlingieri hanno apprezzato i consigli e la disponibilità in occasione
delle riunioni della Rivista e della preparazione dei vari convegni dell’Associa-
zione Italiana di Diritto Marittimo.

Gli scritti sono ora raccolti in due numeri speciali della Rivista e sono in
tal modo destinati a fare parte della “law in action” di ogni cultore e
professionista della materia. La pubblicazione di questa Raccolta non avrebbe
potuto avvenire nei tempi previsti per la loro presentazione all’onorato senza
l’entusiasmo ed il quotidiano impegno della Segretaria di Redazione della
Rivista, Maria Gavotti, la cui attività è stata stimolo per tutti i partecipanti
all’iniziativa e garanzia di precisa predisposizione ed uniformazione redazionale
dei materiali. Ad essa, pertanto, va la nostra gratitudine.

A tutti coloro che hanno risposto al nostro invito esprimiamo, infine, il
nostro ringraziamento e la soddisfazione per aver voluto contribuire e qualificare
una Raccolta che testimonia i grandi stimoli e la grande varietà che
caratterizzano il diritto marittimo e l’attività di Francesco Berlingieri quale
professore, avvocato, Direttore della Rivista ed autorevole Presidente del C.M.I.
e dell’A.I.D.M.

GIORGIOBERLINGIERI ANGELOBOGLIONE SERGIOM.CARBONE FRANCESCOSICCARDI

Scritti 14-01-10:Scritti  18-01-2010  16:46  Pagina XIV


