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Il contratto di arruolamento

Art. 328 cod.nav.

(Forma del contratto). Salvo 
quanto è disposto nei 
successivi articoli, il 
contratto di arruolamento 
deve, a pena di nullità, 
essere fatto per atto 
pubblico ricevuto, (…) 
dall'autorità marittima.



Il contratto di arruolamento

Art. 329 cod.nav.
(Stipulazione del contratto in 
località estera dove non sia 
autorità consolare).

Se l'arruolamento ha luogo 
all'estero, in località che non è 
sede di autorità consolare, il 
contratto deve, a pena di nullità, 
essere stipulato per iscritto, alla 
presenza di due testimoni, i quali 
vi appongono la propria 
sottoscrizione. 



Funzione dell’atto pubblico

1. Pubblica fede (nel luogo dove 
l’atto è formato);

2. Piena prova (fino a querela di 
falso) in merito a: 

• provenienza del documento 
dal pubblico ufficiale 

• dichiarazioni delle parti

• altri fatti che il pubblico 
ufficiale attesta avvenuti in 
sua presenza

3. vale come titolo esecutivo 
(art. 474 c.p.c.) 



Funzione dell’atto pubblico

• Il contratto deve essere 
letto e spiegato al 
marittimo

• Certezza dei rapporti 
giuridici interni ed esterni 
alla nave

• Poteri e doveri del 
comandante e 
dellequipaggio

• La navigazione come 
spedizione (1942)



Funzione dell’atto pubblico

Regola 2.1 – Contratto di 
arruolamento marittimo

Assicurare alla gente di 
mare un contratto di 
arruolamento marittimo 
equo



L’emergenza COVID 19

Diminuire gli 
assembramenti negli 

Uffici



Decreto legge n. 18/2020

• Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle certificazioni 
e dei collaudi dei motopescherecci). 

• (...) fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga 
all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i 
contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o 
del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono 
stipulati a bordo della nave, fermo restando l'obbligo di 
procedere alle annotazioni ed alle convalide previste.



Esiti della sperimentazione

• Semplificazione della procedura.

• Celerità nell’esecuzione degli imbarchi.

• Necessità di coerenza con le altre norme. 

• Modifica al codice della navigazione.

• Modernizzare le norme del codice.

• Ricorso al digitale.




