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Un cordiale benvenuto a questo Seminario telematico organizzato dall’Associazione 

Italiana di Diritto Marittimo su un tema del momento nell’ambito del diritto marittimo, 

ovvero l’impatto che su di esso ha avuto e potrà avere l’emergenza epidemiologica che 

ha gravato su tutti noi e che continuiamo ad affrontare, suggerendoci appunto ad 

incontrarci prudenzialmente ancora a distanza. 

 

Nella giornata odierna era stato programmato lo svolgimento dell’Assemblea 2020 e, a 

seguire, un Convegno sul tema della giurisdizione nelle materie dei trasporti e della 

navigazione tra convenzioni internazionali e normativa europea. 

 

Le prescrizioni sulla prevenzione e gestione delle riunioni in ambienti chiusi, anche per 

quanto riguarda il numero delle presenze, hanno però indotto a rinviare all’autunno 

quanto doveva tenersi oggi, ma si è pensato ad un evento alternativo organizzato a 

distanza per dare continuità all’attività associativa. 

 

Poiché tra i partecipanti al Seminario, oltre a numerosi Soci AIDIM vi sono anche molti 

non Soci, indice dell’interesse che il tema odierno indubbiamente suscita, menziono 

che gli eventi di AIDIM hanno sempre riguardato argomenti di attualità o comunque 

di estremo interesse per il diritto marittimo. 

 



Nel 2019 si è tenuto un Convegno sulle navi autonome mentre l’anno precedente è stata 

discussa la perdurante situazione che affligge l’armamento italiano, relativa al 

continuativo ritardo nella ratifica della Convenzione di Londra 1976/1996 sulla 

limitazione della responsabilità per i crediti marittimi. E così in precedenza si è, ad 

esempio, trattato della Convenzione del 1999 sul sequestro conservativo di nave e di 

quella del 2007 sulla rimozione dei relitti, organizzando Convegni nell’imminenza 

della entrata in vigore di questi due strumenti internazionali. 

 

Oggi sentiremo come i contratti e i commerci marittimi sono e saranno influenzati dalla 

pandemia che ci affligge. 

 

Un ringraziamento all’avv. Massimiliano Musi, che introdurrà e modererà il 

Seminario, e al Professor Sergio M. Carbone che lo chiuderà con considerazioni 

conclusive. 

 

Un ringraziamento ai relatori, Soci AIDIM appartenenti a tutti i tre Comitati Regionali, 

il Genovese, il Romano e quello di Trieste di cui è composta l’Associazione e, sempre 

tra i relatori, un ringraziamento particolare all’Ammiraglio Luigi Giardino. Infine un 

ringraziamento al Comitato organizzativo composto dal Prof. Avv. Francesco Munari, 

dall’Avv. Alberto Pasino e dalla Prof. Avv. Elisabetta Rosafio, per la scelta del tema e 

dei relatori. 

 

Un saluto, infine a tutti i partecipanti. 

 


