Noleggio di nave

Contratto di noleggio
Il noleggio è il contratto con il quale un soggetto
(noleggiante avente la disponibilità della nave,
essendone armatore) verso corrispettivo si obbliga nei
confronti di altro soggetto (noleggiatore) a compiere
con una nave determinata uno o più viaggi determinati,
oppure in un periodo di tempo determinato, i viaggi
ordinatigli dal noleggiatore

Fonte: definizione ex art. 384 del codice della navigazione

Voyage charter - Time Charter
Il contratto di noleggio si distingue in due sottospecie:
Noleggio a viaggio (voyage charter)
E' caratterizzata dalla preventiva determinazione del
viaggio o dei viaggi da effettuare.
Noleggio a tempo (time charter)
Si prestabilisce la durata del noleggio e i viaggi non sono
predeterminati, ma è rimessa al noleggiatore la facoltà
di ordinare, entro il determinato periodo di tempo, i
viaggi che la nave dovrà effettuare.

Disciplina giuridica
Il contratto di noleggio è
tipologicamente autonomo
rispetto al contratto di
trasporto.

La distinzione tra noleggio
e trasporto è da rinvenire
nel differente carattere del
compimento del viaggio,
che nel noleggio è finale
mentre nel trasporto è
strumentale.

Formulari di Time charter e
Voyage charter
Time charter:
a livello internazionale, formulari Baltime del BIMCO la cui
ultima dizione risale al 2001 ed il New York Produce
Exchange Form del Produce Exchange di New York nelle sue
varie edizioni
A livello italiano, formulario Italtempo della Camera di
Commercio di Genova, la cui più recente edizione risale al
1992

Voyage charter:
a livello italiano, va fatta menzione dei formulari
Italviaggio'92 (carichi secchi) ed Italanglo'92 (carichi
liquidi)

Forma del contratto
Il noleggio di nave non richiede la forma scritta ad
substantiam, bensì ad probationem
Ai sensi dell’art. 385 del c.nav. gli elementi che devono
essere indicati nel contratto, tra i quali:
dati identificativi delle parti, nome del noleggiante e del
noleggiatore, nome del comandante, quello di
individuazione della nave e rispettivamente per le due
figure del noleggio a viaggio e del noleggio a tempo, i
viaggi da compiere o la durata del contratto, nonché il
nolo, ammontare e le relative modalità di pagamento.

Il cancello
la nave deve essere messa a disposizione nell'arco di
tempo intercorrente tra un termine iniziale ed un
termine cosiddetto di cancello, entrambi determinati
nel contratto.

Obbligazioni e responsabilità del
noleggiante
Obbligazioni

Responsabilità

Obbligazione fondamentale
del noleggiante (armatore) è
quella di mettere la nave a
disposizione del noleggiatore
in stato di navigabilità
all'inizio del contratto

In assenza di disposizioni
speciali, la responsabilità
del noleggiante verso il
noleggiatore per
inadempimento delle
obbligazioni assunte è retta
dall'art. 1218 c.c.

Il noleggiante deve armare
ed equipaggiare
convenientemente la nave e
provvederla dei prescritti
documenti, comprese le
autorizzazioni
eventualmente richieste per
il viaggio.

Obbligazioni del noleggiatore
pagare il nolo
(Il noleggiante non ha alcun privilegio legale a garanzia del credito del
nolo)

Ex lege a carico del noleggiatore a tempo: a) la provvista di
carburante, acqua e lubrificanti necessari per il
funzionamento dei motori e degli impianti di bordo; b) le
spese inerenti all'impiego commerciale della nave
Il noleggiatore deve impiegare la nave in traffici leciti per il
trasporto di merce lecita non pericolosa ed in porti sicuri
(secondo i formulari).

L'impiego della nave da parte del
noleggiatore
La gestione nautica della nave spetta in ogni caso al
noleggiante, mentre la gestione commerciale della
stessa spetta al noleggiatore.
Il comandante deve eseguire le istruzioni del
noleggiatore quanto all'impiego commerciale della nave,
nei limiti stabiliti dal contratto.

Subnoleggio e cessione del contratto
Il noleggiatore può subnoleggiare la nave o cedere
totalmente o parzialmente i diritti derivanti dal
contratto di noleggio
La cessione dei diritti derivanti dal noleggio si ha
quando il noleggiatore sostituisce a sé un terzo nella
parte attiva del contratto

Prescrizione
La prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di
noleggio è annuale (art. 395 c.nav.)

