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La costruzione di una nave secondo la legge italiana (e 
non solo) 
Pubblicato da Giuffrè editore l’ultimo lavoro dell’Avv. Siccardi, ponderoso 
tomo dedicato a un aspetto di rilevante interesse per lo shipping 
esaminato secondo diverse legislazioni 
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È stato pubblicato in questi giorni da Giuffrè editore l’ultimo lavoro 
dell’avvocato genovese Francesco Siccardi, luminare in materia, dedicato alla 
costruzione di nave, dunque un aspetto di rilevante interesse per l’economia e 
per lo shipping intero. 
 
“L’opera, su una materia che è priva di contributi specifici da decenni, presenta 
il quadro normativo italiano con cenni ad altri diritti continentali e un raffronto 
con la common law, legge di riferimento per molti operatori” spiega l’autore 
a Ship2Shore. “Viene quindi offerto un approfondito commento dei formulari 
internazionali di shipbuilding utilizzati dai cantieri del Far East, Europei e di altri 
paesi costruttori e delle prassi applicate dagli stessi; l’opera è corredata da 
amplia documentazione”. 
 

 
 

Con questo volume il legale marittimista genovese di chiara fama 
internazionale ha dunque fornito una visione d'insieme del mondo delle 
costruzioni delle navi che si caratterizza per la vastità e la complessità anche dal 
punto di vista giuridico. 
 
In questo modo si è andato a colmare un vuoto nella dottrina degli ultimi 
decenni che non ha fornito contributi sistematici in materia. Il volume invece si 
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occupa del business della costruzione delle navi spaziando dalla rilevanza 
giuridico-economica del settore per poi individuare i soggetti coinvolti e gli 
aspetti più strettamente giuridici legati alle regole dei contratti e dei rimedi 
esperibili. 
 
Francesco Siccardi è il socio fondatore di Siccardi Bregante & C. ed è Membro 
Titolare del Comité Maritime (CMI), Vicepresidente Senior dell'Associazione 
Italiana di Diritto marittimo (AIDIM) e Membro attivo del London Shipping Law 
Center (LSLC). 
 
È frequente relatore a convegni, seminari e master di diritto della navigazione, 
in Italia e all'estero, autore di numerosi articoli sul diritto marittimo, dei 
trasporti e delle assicurazioni, coautore del testo International Cargo Insurance 
(Londra 2012) e autore della monografia di recente pubblicazione Avaria 
comune e le Regole di York e Anversa (Torino 2019). 
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