
Prefazione

I contratti della navigazione e dei trasporti si impongono al nuovo millennio con 
una rinnovata vitalità.

La materia è in continua evoluzione ed affronta questioni di complessità sem-
pre crescente, cercando di seguire gli sviluppi del mercato e di interpretare le nuo-
ve esigenze di regolamentazione. Negli ultimi anni, soprattutto, questo processo 
ha conosciuto una decisa accelerazione. Il diritto dei trasporti ha consolidato le 
sue fonti e rivisitato alcune categorie tradizionali, creato nuovi istituti e codifi-
cato figure inedite.

L’intervento comunitario e la naturale vocazione internazionale della materia 
influenzano con sempre maggiore incisività gli ordinamenti nazionali e richie-
dono un costante adeguamento dei modelli contrattuali, sia per quanto riguarda 
i rapporti di consumo, sia per quanto attiene alle relazioni tra imprese. L’affer-
marsi delle nuove tecnologie ha imposto un adeguamento degli strumenti giuri-
dici, mentre la società dell’informazione, della comunicazione e dell’immagine 
ha trasformato radicalmente i modelli di business e i collegamenti tra i soggetti 
interessati. L’organizzazione dei servizi di trasporto ha raggiunto livelli elevati 
di complessità e gli operatori giuridici sono ora chiamati a dare risposte efficaci 
a questioni tanto delicate quanto eterogenee.

I contratti di trasporto sono parte di uno scenario assai articolato nel quale 
emergono e si sperimentano nuovi schemi negoziali. La loro vitalità innovatrice 
e pervasiva reagisce sugli istituti più significativi del diritto privato, mettendo 
ogni giorno alla prova i sistemi di responsabilità e dando vita a figure originali 
di illecito civile. I diritti del consumatore trovano nuove forme di protezione nelle 
norme di tutela del viaggiatore, mentre i contratti di impresa sono mutati profon-
damente accogliendo nuovi modelli contrattuali. Il diritto della navigazione e dei 
trasporti ha così irradiato la sua influenza nel diritto commerciale ed ha inciso 
anche sul diritto processuale, anticipando l’attuale favore per i metodi di risolu-
zione alternativa delle controversie.

In questo contesto, evoluto e dinamico, si intende offrire uno strumento aggior-
nato e completo, approfondito ed efficace, per orientarsi in un settore che continua-
mente allarga i propri orizzonti e si arricchisce di nuovi temi e nuovi significati.

L’opera è rivolta anzitutto ai professionisti del diritto e agli operatori com-
merciali, interessati a disporre di soluzioni concrete e risposte immediate per 
l’esercizio dell’attività imprenditoriale e l’assistenza legale. Presenta i contratti, 
i documenti e i materiali che si affermano nell’esperienza, assicurando un’in-
formazione puntuale sull’azione dei protagonisti del mercato, individuando le 
principali prassi contrattuali ed affrontando le questioni tributarie. Intende an-
che contribuire allo sviluppo dell’insegnamento universitario e della ricerca scien-
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tifica, attraverso l’approfondimento dei temi di maggior interesse e la rilettura 
critica delle più significative decisioni giurisprudenziali.

Il volume si avvale del prestigioso contributo scientifico e della preziosa espe-
rienza di numerosi collaboratori, che si distinguono per la competenza e l’impe-
gno con cui sempre hanno affrontato lo studio della materia. A tutti loro va la più 
sincera e profonda riconoscenza per avere assicurato la disponibilità a dare vita 
e forma alla nuova iniziativa.

Alla Casa editrice Zanichelli va il sentito ringraziamento per avere creduto in 
un progetto così ambizioso e complesso, e per avere reso possibile l’avvio di questa 
nuova avventura editoriale.
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