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Gennaro Arma chiede di rendere deducibile
fiscalmente la formazione dei marittimi
Nicola Capuzzo

Castel Volturno (Caserta) – “Rendere 
deducibili fiscalmente i costi sostenuti per i 
corsi Stcw che i lavoratori marittimi devono 
sostenere per poter imbarcare. Sono corsi 
necessari per essere operativi sul mercato del 
lavoro a bordo e tanto più ritengo sia arcaico 
e fuori luogo il fatto che le famiglie di giovani 
interessati a queste professioni debbano 
sostenere spese elevate per poter ottenere il 
libretto di navigazione prima ancora di poter 
imbarcare”.

A dirlo, in occasione di una visita organizzata 
a Castel Volturno per mostrare alla stampa le 
strutture dell’accademia Imat, è stato Gennaro 
Arma, comandante su navi di Princess Cruises 
(noto al grande pubblico per essersi trovato 
a dover gestire l’emergenza di un focolaio di 
Covid-19 a bordo della nave da crociera Diamond Princess in Giappone nei primi mesi del 
2020).

Si parla di corsi che costano almeno 500 euro e Imat, rispetto ad altre strutture sia italiane 
che straniere, offre tariffe relativamente basse potendo sfruttare le elevate economie di 
scala garantite dalla capacità ricettiva dell’accademia (25mila marittimi in media formati 
ogni anno, 40 aule e oltre 50 compagnie di navigazione con cui l’istituto collabora).

Secondo Arma, presidente dell’associazione Istruttori Marittimi Associati nata nel 2021 
a tutela dei professionisti del mare, sarebbe necessario che l’Italia aggiornasse anche i 
decreti ministeriali che regolano la formazione in campo marittimo al fine di poter offrire 
percorsi d’istruzione e aggiornamento professionale più moderni e al passo con i tempi. 
“Sarebbe un bene per tutti: aziende armatoriali, marittimi e per le stesse istituzioni” ha 
sottolineato l’esperto comandante, perchè “una formazione fatta bene genera importanti 
vantaggi professionali”, oltre a rappresentare un fattore determinante per una maggiore 
sicurezza a bordo delle navi.

Torna all’indice
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Gennaro Arma chiede di rendere deducibile 
fiscalmente la formazione dei marittimi
L’esperto comandante italiano ha proposte alcuni altri correttivi ai percorsi formativi italiani

A dirlo, in occasione di una visita organizzata a Castelvolturno per mostrare alla stampa 
le struttture dell’accademia Imat, è stato Gennaro Arma, comandante su navi di Princess 
Cruises (noto al grande pubblico per essersi trovato a dover gestire l’emergenza di un fo-
colaio di Covid-19 a bordo della nave da crociera Diamond Princess in Giappone nei primi 
mesi del 2020).

Si parla di corsi che costa-
no almeno 500 euro e Imat, 
rispetto ad altre strutture sia 
italiane che straniere, offre 
tariffe relativamente basse 
potendo sfruttare le elevate 
economie di scala garan-
tite dalla capacità ricettiva 
dell’accademia (25mila ma-
rittimi in media formati ogni 
anno, 40 aule e oltre 50 
compagnia di navigazione 
con cui l’istituto collabora)

Torna all’indice
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“Il progetto di codice
marittimo del procidano 
Michele De Jorio”
Nicola Silenti

IL 23 gennaio p.v. alle ore 18.00 si svolgerà, presso 
la Casina dei Capitani, con il patrocinio del Comune 
di Meta e dell’associazione Istruttori Associati Marit-
timi, la presentazione del saggio “Il progetto di co-
dice marittimo del procidano Michele De Jorio” 
di Alfonso Mignone, avvocato salernitano specia-
lizzato in diritto della navigazione e dei trasporti.

Edito da Passerino e disponibile in formato carta-
ceo e e-book, il libro di Mignone è dedicato all’o-
pera dell’avvocato e magistrato procidano che il 20 
dicembre 1779 ebbe l’incarico da Ferdinando IV di 
Borbone di complilare un testo che raccogliesse i capitoli, gli usi, i regolamenti, le ordinan-
ze e le leggi di navigazione e commercio del Regno di Napoli.Il progetto, vecchio sogno 
di Carlo III e sostenuto anche dal ministro della marina Lord Acton, consisteva nel dotare 
il Regno di Napoli di un apposito codice tenuto conto che Napoli per la sua naturale posi-
zione geografica aveva sempre favorito lo sviluppo delle marine, sia mercantili che militari. 
Nonostante le buone intenzioni la compilazione non fù mai promulgata a causa degli scon-
volgimenti politici e alla morte del giurista durante il governo francese. 

D’inestimabile valore storico, l’opera di De Jorio — che seguiva la “Storia del commercio e 
della navigazione dal principio del mondo sino ai nostri giorni” che il De Jorio aveva dato 
alle stampe nel 1778 — assemblò in un corpo unico teoria, storia e consuetudini di diritto 
pubblico e privato dandogli il titolo di Codex Legum Neapolitanorum. Una sorta di summa 
del pensiero dell’intellettuale procidano che non si limita alla navigazione ma spazia dall’a-
gricoltura alle manifatture, dalle lettere e le arti sino alla morale e alla finanza andando ad 
abbracciare tutte le materie d’interesse del Regno.

Stampato a Napoli in 25 esemplari per consentirne l’esame da parte dei Consiglieri di 
Stato, il testo si articola in una serie di precetti ed esortazioni rivolte a tutti i sudditi del re-
gno passando in rassegna questioni già allora spinose e dibattute come i dazi marittimi, 
la proprietà e il possesso dei beni ritrovati in mare, i contratti (come le lettere di cambio, la 
polizze di carico, il deposito nautico e il pegno dell’ipoteca marittima) e la disciplina delle 
controversie, affidata per lo più alle decisioni arbitrali tratte dai pareri legali dei giuristi na-
poletani di settore del XVII secolo.

Altro passaggio di grande interesse del saggio di Alfonso Mignone è l’Appendice dedica-
ta a un altro grande lavoro di De Jorio, il regolamento per la pesca del corallo conosciuto 
come Codice Corallino, un lavoro incentrato su un’attività all’epoca in pieno fermento e che 
aveva nella Campania uno dei suoi snodi principali.

Torna all’indice
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“Il progetto di codice marittimo del procidano 
Michele De Jorio”  di Alfonso Mignone
Nicola Silenti da Marittimi&Navi

IL 23 gennaio p.v.alle ore 18.00 si svolgerà, presso la Casina dei Capitani, con il patrocinio 
del Comune di Meta e dell’associazione Istruttori Associati Marittimi, la presentazione del 
saggio “Il progetto di codice marittimo del procidano Michele De Jorio”  di Alfonso 
Mignone, avvocato salernitano specializzato in diritto della navigazione e dei trasporti.

Edito da Passerino e disponibile in formato cartaceo e e-book, il libro di Mignone  è dedica-
to all’opera dell’avvocato e magistrato procidano che il 20 dicembre 1779 ebbe l’incarico da 
Ferdinando IV di Borbone di complilare un testo che raccogliesse i capitoli, gli usi, i regola-
menti, le ordinanze e le leggi di navigazione e commercio del Regno di Napoli.Il progetto, 
vecchio sogno di Carlo III e sostenuto anche dal ministro della marina Lord Acton, consi-
steva nel dotare il Regno di Napoli di un apposito codice tenuto conto che Napoli per la sua 
naturale posizione geografica aveva sempre favorito lo sviluppo delle marine, sia mercantili 
che militari. Nonostante le buone intenzioni la compilazione non fù mai promulgata a causa 
degli sconvolgimenti politici e alla morte del giurista durante il governo francese .

D’inestimabile valore storico, l’opera di De Jorio — che seguiva la “storia del commercio e 
della navigazione dal principio del mondo sino ai nostri giorni” che il De Jorio aveva dato 
alle stampe nel 1778 - assemblò in un corpo unico teoria, storia e consuetudini di diritto 
pubblico e privato dandogli il titolo di Codex Legum Neapolitanorum. Una sorta di summa 
del pensiero dell’intellettuale procidano che non si limita alla navigazione ma spazia dall’a-
gricoltura alle manifatture, dalle lettere e le arti sino alla morale e alla finanza andando ad 
abbracciare tutte le materie d’interesse del Regno.

Stampato a Napoli in 25 esemplari per consentirne l’esame da parte dei Consiglieri di 
Stato, il testo si articola in una serie di precetti ed esortazioni rivolte a tutti i sudditi del re-
gno passando in rassegna questioni già allora spinose e dibattute come i dazi marittimi, 
la proprietà e il possesso dei beni ritrovati in mare, i contratti (come le lettere di cambio, la 
polizze di carico, il deposito nautico e il pegno dell’ipoteca marittima) e la disciplina delle 
controversie, affidata per lo più alle decisioni arbitrali tratte dai pareri legali dei giuristi na-
poletani di settore del XVII secolo.

Altro passaggio di grande interesse del saggio di Alfonso Mignone è l’Appendice dedica-
ta a un altro grande lavoro di De Jorio, il regolamento per la pesca del corallo conosciuto 
come Codice Corallino, un lavoro incentrato su un’attività all’epoca in pieno fermento e che 
aveva nella Campania uno dei suoi snodi principali.

Torna all’indice
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Alla Casina dei Capitani di Meta 
presentazione del libro 
Il progetto di codice marittimo 
del procidano Michele De Jorio

di Alfonso Mignone 

Con il patrocinio del Comune di Meta e dell’associazione Istruttori Marittimi Associati si 
svolgerà il 23 gennaio 2023, ore 18, presso la Casina dei Capitani la presentazione del 
saggio “ll progetto di codice marittimo del procidano Michele De Jorio” dell’avvocato marit-
timista salernitano Alfonso Mignone edito da Passerino.

Il volume è dedicato all’opera dell’avvocato e magistrato procidano che il 20 dicembre 1779 
ebbe l’incarico da Ferdinando IV di Borbone di compilare un testo che raccogliesse i capi-
toli, gli usi, i regolamenti, le ordinanze e le leggi di navigazione e commercio del Regno di 
Napoli.

Il progetto, vecchio sogno di Carlo III e sostenuto da Ferdinando IV e dal Ministro della Marina 
Lord Acton, consisteva nel dotare il Regno di Napoli che per la sua naturale posizione geografica 
aveva da sempre favorito lo sviluppo delle marine, sia mercantili che militari, di un apposito codice. 
Nonostante le buone intenzioni, la compilazione non fu mai promulgata a causa degli scon-
volgimenti politici e alla morte del giurista durante il governo francese, ma resta una delle 
più complete raccolte di diritto marittimo della storia italiana, una vera e propria enciclope-
dia del settore.

Di seguito il programma:

Saluti
Giuseppe Tito – Sindaco di Meta
Pietrantonio Cafiero – Presidente Casina dei Capitani
Gennaro Arma – Presidente Istruttori Associati Marittimi

Interventi
Agostino Aversa – Storico
Francesca Attanasio – Docente ITN “Nino Bixio”
Alfonso Mignone – Autore

Modera
Antonino Siniscalchi – Giornalista

Torna all’indice
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A Meta un incontro 
sul codice marittimo di De Jorio

Francesca Vanacore in Eventi

Con il patrocinio del Comune di Meta e dell’as-
sociazione Istruttori Associati Marittimi si svol-
gerà il 23 gennaio 2023, alle ore 18, presso la 
Casina dei Capitani di Meta la presentazione 
del saggio “ll progetto di codice marittimo del 
procidano Michele De Jorio” dell’avvocato ma-
rittimista salernitano Alfonso Mignone edito da 
Passerino.

Il volume è dedicato all’opera dell’avvocato e 
magistrato di Procida che il 20 dicembre 1779 
ebbe l’incarico da Ferdinando IV di Borbone di 
compilare un testo che raccogliesse i capitoli, 
gli usi, i regolamenti, le ordinanze e le leggi di 
navigazione e commercio del Regno di Napoli.

Il progetto, vecchio sogno di Carlo III e soste-
nuto da Ferdinando IV e dal ministro della Marina Lord Acton, consisteva nel dotare il 
Regno di Napoli che per la sua naturale posizione geografica aveva da sempre favorito lo 
sviluppo delle marine, sia mercantili che militari, di un apposito codice.

Nonostante le buone intenzioni, la compilazione non fu mai promulgata a causa degli scon-
volgimenti politici e alla morte del giurista durante il governo francese, ma resta una delle 
più complete raccolte di diritto marittimo della storia italiana, una vera e propria enciclope-
dia del settore.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Meta, Giuseppe Tito, di Pie-
trantonio Cafiero, presidente della Casina dei Capitani e di Gennaro Arma, presidente 
Istruttori Associati Marittimi, gli interventi dello storico, Agostino Aversa, della docente dell’I-
stituto nautico Bixio, Francesca Attanasio e dell’autore, Alfonso Mignone. Modera il giorna-
lista Antonino Siniscalchi.

Torna all’indice

https://www.sorrentopress.it/author/francesca/
https://www.sorrentopress.it/eventi/

