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Trasporto di cortesia e navigazione da diporto: 
profili di responsabilità 

Friendly Passage and Recreational Craft Navi-
gation: Aspects of Liability 

  
Il rapporto tra codice civile e codice della naviga-
zione è oggetto di risalente dibattito. La questione 
è oggi ulteriormente complicata dalla emanazione 
del codice della navigazione da diporto e, per altro 
verso, dalla necessità di considerare un sistema 
delle fonti assai articolato ed in continua evolu-
zione. Di questa tematica di carattere generale 
costituisce profilo specifico e di particolare inte-
resse, sia per gli innegabili riflessi teorici che pre-
senta sia per le ipotesi applicative che la prassi 
non manca di evidenziare, quello attinente la di-
sciplina della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione delle unità da diporto. Invero l’art. 
40 del codice della navigazione da diporto ha 
previsto la fattispecie, ma l’ha regolata per relatio-
nem, e cioè facendo rinvio all’art. 2054 c.c. Ri-
mane tuttavia sul tappeto la questione della per-
durante vigenza ed applicabilità dell’art. 414 c. 
nav. che regola ex professo l’ipotesi della respon-
sabilità del vettore nel trasporto di cortesia. 

The relationship between the Civil Code and the Code of 
Navigation is the subject of an old debate. Today the issue 
is further complicated by the enactment of the Code of Rec-
reational Craft Navigation and, on the other hand, by the 
need to consider a system of well structured legal sources in 
continuous evolution. The regulation of civil liability from 
the circulation of recreational crafts is a specific aspect of 
particular interest of this general subject, both for the unde-
niable theoretical reflections and for concrete cases occurring 
daily. Indeed, Article 40 of the Code of Recreational Craft 
Navigation provides for civil liability, which however is gov-
erned per relationem by referring to Article 2054 of the 
Civil Code. Yet under discussion is the question of the ap-
plicability of Article 414 of the Code of Navigation still 
in force governing ex professo the liability of carrier in 
case of friendly passage. 

 


