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Tesoniero- Simone per la Scuola 

CONOSCENZE 
 
LLGG 

 
 
 
 
 
 

 

Normativa relativa alle convenzioni IMO riguardanti la sicurezza della 
vita in mare e la protezione dell’ambiente marino 
Procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali 
Personale marittimo: contratti di lavoro nazionali ed internazionali 
Certificazioni, licenze e abilitazioni per il personale dei trasporti 
Responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni professionali del 
settore dei trasporti 
Contratti di utilizzazione della nave 
Principi, normative e contratti di assicurazione 
Documenti relativi all’assunzione del trasporto, alla consegna, all’imbarco 
di merci 
Normativa sul trasporto merci pericolose 
Legislazione, normative, regolamenti e procedure a tutela 
della sicurezza, dell’ambiente marino e della qualità dei trasporti 
Normativa nazionale ed internazionale sul diporto 

 
COMPETENZE 
   STCW(amended 
   Manila 2010) 
 
 
 

XVII- Controlla la conformità con le disposizioni di legge; 
XVIII Applicazione del comando(leaderschip) e delle abilità(skills) del lavoro di 
squadra(team- working ) 
X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e                   
sbarco del carico 
 XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 
VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 
 

COMPETENZE 
        LLGG 

Operare nel sistema qualità nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi 
tecnici e dei flussi passeggeri in partenza e in arrivo 
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente 
esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 
Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e       
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

 
ABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper individuare la fonte della normativa di settore 
Saper indicare le fasi di formazione delle convenzioni e le procedure di 
aggiornamento. 
Saper riconoscere ruolo e caratteri dell’armatore e dei suoi ausiliari 
Saper individuare le obbligazioni delle parti del contratto di arruolamento 
Saper  riconoscere attribuzioni e doveri del comandante e 
dell’equipaggio 
Saper riconoscere le diverse tipologie dei contratti di utilizzazione 
della nave 
Saper individuare le obbligazioni a carico delle parti 
Saper descrivere gli elementi essenziali del contratto di assicurazione 
Saper distinguere i diversi tipi di assicurazione e di liquidazione 
dell’indennizzo; 
Saper illustrare l’istituto giuridico delle avarie 
Saper riconoscere i diversi titoli rappresentativi delle merci 
Saper identificare le merci pericolose 
Saper rispettare le procedure ed assumere comportamenti consoni alle 
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funzioni ricoperte 
Saper assicurare la conformità con le disposizioni per prevenire 
l’inquinamento; 
Saper documentare la gestione ed i controlli realizzati a bordo 
Saper riconoscere attribuzioni e doveri del comandante e 
dell’equipaggio. 
Saper individuare le precauzioni di sicurezza da osservare durante una guardia 
Saper interpretare la fonte della normativa di settore. 

Saper comprendere la peculiarità della normativa sul diporto: codice 
della nautica da diporto. 
Saper individuare le caratteristiche dei contratti di locazione e di noleggio dei 
mezzi destinati al diporto. 

 
METODOLOGIA                              Lezione frontale e partecipata, esercitazioni , problem solving, 
 
 
MATERIALI DIDATTICI                Libro di testo, codice della navigazione e codice civile, 
                                                             pubblicazioni ed e-book 
 
SPAZI                                                Aula , biblioteca, laboratori. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione per le prove orali sono quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove scritte( prove 
strutturate, semistrutturate)  è stato attribuito un punteggio secondo una griglia di valutazione stilata 
appositamente.  
 
 
CONTENUTI 

• IMO 
Struttura e funzioni dell’IMO.I principali atti dell’IMO: convenzioni, protocolli, risoluzioni, codici. 
Conoscenza di base delle convenzioni IMO in materia di sicurezza della vita in mare e di protezione 
dell’ambiente marino: SOLAS 74/78 e successivi emendamenti, MARPOL 73/78, STCW 78/2010, 
S.A.R., ICLL 66, COLREG 

• Il Personale Marittimo 
  Gente di mare: l’equipaggio, gerarchia e doveri dell’equipaggio.Contratti di     lavoro 
nazionali e internazionali: in particolare il contratto di arruolamento e suoi aspetti 
pubblicistici e privatistici.Obblighi dell’armatore e obblighi del lavoratore, cessazione 
e risoluzione del contratto.Responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni 
professionali del settore dei trasporti. Comandante: poteri, funzioni di natura 
pubblicistica e privatistica, responsabilità. Cenni sui contratti di tirocinio, di ingaggio e 
di comandata. Conoscenza di base della Maritime Labour Convention MLC2006.Il 
lavoro nautico. Il contratto di arruolamento. Il contratto di tirocinio. Il contratto di ingaggio. Il 
contratto di comandata. Il contratto di lavoro del personale addetto alla navigazione interna. Il 
collocamento della gente di mare. Le garanzie del lavoratore marittimo in materia di orario di 
lavoro. 

• Contratti di utilizzazione della nave e di assicurazione contro i rischi della navigazione. 
I contratti di utilizzazione di nave. La locazione: nozione, locazione a scafo nudo e sue 
caratteristiche, forma del contratto, obblighi del locatore e obbligazioni del conduttore, cessazione 
della locazione, impossibilità sopravvenuta nel godimento. Il noleggio: nozione, oggetto del 
contratto, stipulazione e forma, obbligazioni del noleggiante e obbligazioni del noleggiatore, 
responsabilità del noleggiante, cessazione del noleggio, attività del comandante agli ordini del 
noleggiatore.Il contratto di trasporto: nozione. Trasporto di persone: generalità, biglietto di 
passaggio, obbligazioni del vettore, obbligazioni del passeggero, impedimenti nell’esecuzione del 
contratto, responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di passeggeri. Trasporto di cose: nozione, 
trasporto di cose nel codice della navigazione e nel Codice civile, trasporto di carico totale o 
parziale, stallie e controstallie, esecuzione del contratto, nolo, trasporto di cose determinate, obblighi 
del vettore e responsabilità nel trasporto. Disciplina generale del contratto di assicurazione: 
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assicurazione di responsabilità e di cose, obbligazioni delle parti, liquidazione dell’indennizzo. 
Istituto giuridico delle avarie.  

• Documenti relativi alle merci 
Polizza “ricevuto per l’imbarco”. Polizza di carico. Ordini di consegna propri ed impropri. 
Manifesto di carico. Merci pericolose e modalità di trasporto. Conoscenza di base del codice IMDG 

• Prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino 
Definizione d’inquinamento secondo la Convenzione di Montego Bay. Conoscenza di base 
della Convenzione MARPOL e annessi. Normativa sul trasporto delle merci pericolose: cenni 
sulle prescrizioni del codice IMDG su imballaggio, etichettatura, stivaggio e 
documentazione. Registro degli idrocarburi. La normativa nazionale sulla tutela 
dell’ambiente marino. 

• Il soccorso 
 Elementi costitutivi del soccorso: distinzione tra assistenza e salvataggio. Tipi di soccorso, obblighi 
del soccorritore, obblighi dei beneficiari del soccorso, le obbligazioni pecuniarie derivanti dal 
soccorso, rimorchio. Cenni sulla convenzione SAR.Cenni sul recupero, ritrovamento relitti e urto di 
navi 

• Il diporto (*) 
Tipologie di mezzi destinati al diporto. Contratti di utilizzazione: locazione e noleggio. Requisiti 
professionali e abilitazioni per l’esercizio della navigazione da diporto 

(*) L’argomento sarà trattato entro il termine delle lezioni. 
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