Capo II
Del noleggio
Art. 384 - Noleggio
Il noleggio è il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
compiere con una nave determinata uno o più viaGgi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo
convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.
Art. 385 - Forma del contratto
Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve enuncIare:
•
•
•
•
•

1) gli elementi di individuazione, la nazionalità, la portata della nave;
2) il nome del noleggiante e del noleggiatore;
3) il nome del comandante;
4) l’ammontare del nolo;
5) la durata del contratto o l’indicazione dei viaggi da compiere.

Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi di stazza lorda non superiore alle
venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.
Art. 386 - Obblighi del noleggiante
Il noleggiaNte è obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilità per il
compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei
prescritti documenti.
Il noleggiante è responsabile dei danni derivati da difetto di navIgabilità, a meno che provi che si
tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligEnza.
Art. 387 - Obblighi del noleggiatore
Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di combustibile, acqua e
lubrificanti necessarii per il funZionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo,
nonché le spese inerenti all’impiego commerciale della nave, comprese quelle di ancoraggio, di
canale e simili.
Art. 388 - Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo
Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone
ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto.
Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi
considerevolmente, in rapporto alla durata del contrattO, la scadenza del contratto stesso.
Art. 389 - Eccesso di durata del viaggio

Se per Fatto del noleggiatore a tempo la durata dell’ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto,
non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la
durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura dOppia di quella stabilita nel contratto
stesso.
Art. 390 - Pagamento del nolo a tempo
Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili anticipate.
Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad oGni evento.
Art. 391 - Impedimento temporaneo
Il noLo a tempo non è dovuto per il periodo durante il quale non si è potuto utilizzare la nave per
causa non imputabile al noleggiatore.
Tuttavia, In caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal carico, ovvero per
provvedimento di autorità nazionale o straniera, durante il tempo dell’impedimento, ad eccezione di
quello in cui la nave è sottoposta a riparazione, è dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal
noleggiante per l’inutilizzazione della nave.
Art. 392 - Perdita della nave
Nel caso di perditaA della nave, il nolo a tempo è dovuto fino a tutto il giorno in cui è avvenuta la
perdita.
Art. 393 - Responsabilità per le operazioni commerciali
Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del
noleggiatore sull’impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da
lui indicate.
Il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante
in dipendenza delle predette operazioNI, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri
componenti dell’equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.
Art. 394 - Subnoleggio e cessione del contratto
In caso di subnoleggio o di cessione totalE o parziale dei diritti derivanti dal contratto, il
noleggiatore rimane responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di
Noleggio.
Art. 395 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre,

se il noleggio è a tempo dalla scadenZa del contratto o dalla fine dell’ultimo viaggio se il viaggio è
prorogato a norma dell’articolo 389; se il noleggio è a viaggio dalla fine del viaggio.
Nei casi in cui il viaggiO non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si è
veriFicato l’avvenimento che ha reso impossibile l’esecuzione del contratto o la continuazione del
viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di
questa dai registri d’iscrizione.

