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Saperne di più sul diritto ma-
rittimo. Con l’aiuto di un
professionista che da oltre di-

ciassette anni si occupa di questo
ambito legale con passione, tro-
vando estremamente interessante
la varietà di casi che si scopre ad af-
frontare. E proprio per questo, la
figura più adatta a comunicare a un
pubblico di non addetti ai lavori i
più rarefatti problemi contrattuali
inerenti il noleggio di navi «con la
più fredda e cortese, ma tagliente,
corrispondenza con i colleghi in-
glesi, alcuni dei quali nostalgici del
tempo dell’Impero». Così si
esprime Antonio Oppicelli, iro-
nico ma fermo nell’affrontare le sa-
lienze che riguardano un tema che
si estende agli interessi di una vasta
audience: i contratti di noleggio
comprendono infatti anche le navi
da diporto, e quindi per finalità
turistiche sia in ambito nazionale
che internazionale. Oppicelli glissa,
in questa sede, su tutte le connes-
sioni possibili che apre questo ta-
glio legislativo. Per arrivare poi a
estrinsecare l’argomento giun-
gendo ai trasporti su navi mercan-
tili,  spingendosi fino alle questioni
di salvataggio di navi e yacht in
pericolo «con il Comandante che
urla dal satellitare che lui ha la sala
macchine invasa dall’acqua, i pas-
seggeri isterici e il maltempo in ar-
rivo… E dunque, per amor di Dio,
è stato concluso il contratto di ri-
morchio?». Probabilmente risul-
terà, ora, più chiaro a tutti il com-
pito dell’avvocato marittimista.
«Non parliamo poi delle problema-
tiche connesse ai trasporti da e per
la Cina – interviene a questo punto
Antonio Oppicelli - dove i pro-
blemi sono, prima ancora che giu-
ridici, culturali». Difficoltà enormi

e scarti formativi a cui bisogna, se-
condo l’avvocato genovese, avvici-
narsi con calma, razionalità e ri-
spetto. «E con l’umiltà che merita
una civiltà più antica e probabil-
mente più saggia della nostra, an-
che se forse meno compassione-
vole». Anche in questo campo,
come dimostra la riflessività di
Oppicelli, la professione dell’av-
vocato si delinea come un mix ben
dosato di diritto e informazione,
contemporaneamente a studio e
formazione costanti. «La mia si è
svolta prima presso un importante
studio legale marittimistico con
base a Genova. Poi ho fondato il
mio, sempre con base a Genova
ma operando con tutta l’Italia e
con l’estero». La materia core busi-
ness dell’attività di studio, lo porta
in contatto quasi continuamente
anche con questioni di diritto in-
ternazionale, specie sui contratti:
«La nostra grande esperienza con
l’“universo Cina”, fondamentale
per chi opera nel settore dei tra-
sporti internazionali, ci ha spinto a
fondare StrictlyLegal: partnership
di consulenza da, e per, questo
enigmatico e complicato Paese.
Dobbiamo gestire l’insorgenza di
problemi assai pratici, come quelli
connessi al carico e scarico delle
numerosissime navi che traspor-
tano dalla Cina e che spesso mani-
festano problematiche tecniche che
appaiono addirittura misteriose».
L’avvocato rivela che le risposte a
questi problemi sono giunte pro-
prio grazie all’approccio culturale,
e non meramente tecnicistico: «In
Cina, il carico navi avviene ancora
oggi con una fortissima compo-
nente di lavoro umano: un carico
di tubi potrebbe essere benissimo
giunto a bordo sulle spalle dei por-

tuali locali, mentre gli scaricatori
nostrani, ultrameccanizzati e nu-
mericamente ridotti, non riescono
a scaricare le stesse navi all’arrivo.
Nel frattempo le demurrages, in
linguaggio non tecnico i sovracco-
sti a favore dell’armatore per il pro-
tratto fermo della nave in porto,
corrono e il cliente che la nave la ha
noleggiata grida al telefono da Mi-
lano. Il broker sollecita per e-mail.
L’ufficio legale dell’armatore fran-
cese spedisce fax». Per chi voglia
leggere articoli tecnici di Oppicelli,
l’avvocato collabora con Il Diritto
Marittimo, la più importante rivi-
sta italiana di settore. Ed è relatore
in convegni e corsi trasportistici.

Dal noleggio barche al trasporto
NAVIGANDO TRA LE LEGGI
Di cosa si occupa un avvocato marittimista? Di un’enorme varietà di
casi, che raramente vengono a conoscenza del grande pubblico. Che
ignora quanto questa branca sia vicina ai problemi della quotidianità
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