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I diritti dei passeggeri marittimi in caso di 
danni alla persona, al bagaglio ed al veicolo 

The Rights of Passengers travelling by Sea in 
Case of Personal Injury, Damage to Baggage 
and to Vehicle 

  
L’articolo esamina i diritti dei passeggeri marit-
timi nel caso di danni alla persona, al bagaglio ed 
al veicolo nel diritto internazionale, comunitario 
e interno.  
Dopo aver individuato il campo di applicazione 
delle varie fonti normative, gli Autori si soffer-
mano sul regime di responsabilità del vettore ma-
rittimo, sulle cause di esonero da responsabilità, 
sui tipi di danni risarcibili, sui limiti di responsabi-
lità, nonché sugli obblighi di copertura assicura-
tiva e sui termini per l’esercizio delle azioni. 
Attraverso un’analisi critica delle principali disposi-
zioni in materia, essi intendono dimostrare come, 
a fronte di un quadro normativo complesso e 
frammentato caratterizzato dalla presenza di nor-
me di dubbia interpretazione, possa in concreto ri-
sultare non agevole per i passeggeri conoscere i 
propri diritti e farli valere. 

The article reviews the rights of passengers in case of per-
sonal injury, damage to baggage and to vehicle under Inter-
national, European and Italian law. 
After identifying the scope of application of the various 
sources of law, the authors focus on the liability of the sea 
carrier, on the causes for exemption from liability, on the 
kinds of recoverable damages, on the limits of liability, as 
well as on the obligation for insurance coverage and on the 
time limits for actions. 
Through a critical analysis of the main provisions on the 
subject, the authors intend to show how it may not be easy 
for passengers to know their rights of action considering the 
complex and fragmented regulatory framework character-
ized by the presence of rules of dubious interpretation.  

 


