
 

 

COSMAR® TUTELA LEGALE 
 

CONVENZIONE 
Conv. n. 00001/22 

 
Associato:  
  Nome   
  Cognome   
C.F. 
  Luogo e data di nascita           
  Residenza 
 
Scadenza Convenzione il …………… 
 
Questa Convenzione riprende i principi fondanti di COSMAR: i Marittimi che aiutano i 
Marittimi. 
 
 

1. Art. 1 - Oggetto  

1.1. COSMAR– Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi (“COSMAR”), con sede legale in 
Napoli Via Miguel Cervantes de Saavedra 55/27, si impegna a fornire all’Associato Servizi di Tutela 
Legale in sede stragiudiziale e giudiziale per la difesa dei diritti ed interessi del medesimo, secondo le 
modalità e alle condizioni indicate nella presente Convenzione, avvalendosi della consulenza di studi 
professionali di primaria autorevolezza in campo nazionale ed internazionale con essa convenzionati, 
facendosi carico dei relativi oneri economici come meglio specificati nel prosieguo. 

 

2. Art. 2 - Servizi di Tutela Legale  

2.1. Sono oggetto della presente Convenzione i seguenti Servizi di Tutela Legale:  

a) difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, inclusa la presentazione di domanda 
di oblazione; 

b) difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa 
purché direttamente connesse all’esercizio delle proprie funzioni da parte dell’Associato, quale 
Comandante, Ufficiale o membro dell’equipaggio, ispettore tecnico di società di navigazione, e sempre 
purché gli Associati vengano assolti con pronuncia ai sensi dell’Art. 530 del Codice di Procedura Penale 
passata in giudicato oppure vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo; 

c) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento dei danni 
subiti alla persona dell’Associato o alle cose dell’Associato per fatto illecito di terzi; 

d) ricorsi e/o presentazione di scritti difensivi nei confronti degli addebiti disciplinari ex art. 1263 e ss. cod. 
nav. ed art. 513 reg. mar. adottati in conseguenza diretta ed esclusiva di un sinistro marittimo, fluviale, 
lacustre, portuale; 

e) ricorsi avverso il provvedimento di ritiro o sospensione dell’abilitazione professionale adottato in 
conseguenza diretta ed esclusiva di un sinistro marittimo, fluviale, lacustre, portuale; 

f) ricorso contro le sanzioni amministrative per le quali l’Associato risulti obbligato o co-obbligato in solido 
al pagamento; 

g) più in generale, l’attività stragiudiziale posta in essere dallo Studio Legale convenzionato in relazione ai 
servizi di tutela legale oggetto della presente Convenzione. 
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3. Art. 3 Oneri economici 

3.1. Gli oneri economici di cui si farà carico COSMAR nel fornire i Servizi di Tutela Legale sopra individuati 
sono di seguito indicati: 

a) Le spese per l’intervento dello Studio Legale convenzionato in sede stragiudiziale e giudiziale; 

b) Le spese per l’intervento di un legale domiciliatario scelto dallo Studio Legale convenzionato;  

c) Le spese d’intervento del Consulente Tecnico di Parte, fiduciario COSMAR; 

d) Le spese di giustizia in sede penale; 

e) Le spese investigative e/o di indagine difensiva per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;  

f) Le spese per la registrazione degli atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 500,00; 

g) Le spese relative al contributo unificato ed altri oneri processuali entro il limite massimo di Euro 500,00; 

h) Le spese relative al tentativo di conciliazione; 

i) Le spese per l’intervento di un perito o di un Consulente Tecnico di Ufficio nominato dall’Autorità 
Giudiziaria, come liquidate a favore del Consulente Tecnico dall’Autorità Giudiziaria competente; 

j) Le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente 
dovute in caso di transazione autorizzata dallo Studio Legale convenzionato; 

k) Le spese necessarie ad accedere agli atti quando, a seguito di sinistro, l’autorità marittima o consolare deve 
procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze così come previsto dagli artt. 578 e ss. del 
Codice della Navigazione, ivi inclusa la eventuale difesa e partecipazione all’Inchiesta Formale innanzi la 
competente Commissione d’inchiesta; 

3.2. Inoltre, in caso di arresto, di minaccia di arresto, o di procedimento penale all’estero o di rogatoria 
internazionale innanzi all’Autorità Giudiziaria italiana, COSMAR si impegna a farsi carico: 

a) delle spese per l’assistenza di un interprete entro il limite massimo di € 2.500,00; 

b) delle spese di traduzione di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 2.500,00; 

c) delle spese di anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di € 
15.000,00. L’importo della cauzione verrà anticipato da COSMAR a condizione che venga garantita alla 
medesima la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie a prima richiesta o analoghe. 
L’importo anticipato della cauzione dovrà in ogni caso essere restituito a COSMAR entro 60 giorni dalla 
sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente e COSMAR avrà 
diritto di escutere la garanzia rilasciata dall’Associato. 

3.3. A fronte dell’impegno di COSMAR a fornire i Servizi di Tutela Legale sopra elencati, l’Associato, si 
impegna a versare a COSMAR un contributo integrativo della quota associativa pari ad Euro 95,00 (euro 
novantacinque/00). 

3.4. In sede di rinnovo, il contributo integrativo della quota associativa potrà essere oggetto di adeguamento, in 
dipendenza dell’entità dei Servizi di Tutela Legale erogati nell’esercizio precedente ed in relazione alla capienza 
complessiva delle quote associative integrative. 

4. Art. 4 - Operatività dei Servizi di Tutela Legale 

4.1. I Servizi di Tutela Legale indicati al precedente articolo vengono prestati a favore degli Associati 
COSMAR di qualsiasi nazionalità e residenza, sottoscrittori della presente Convenzione, in relazione ai 
soli sinistri che siano direttamente connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni quale 
Comandante, Ufficiale, membro dell’equipaggio o ispettore tecnico di società di navigazione. 

4.2. Nello specifico, possono fruire dei Servizi di Tutela Legale gli Associati COSMAR che sono in possesso 
di: 

a) una abilitazione professionale in base alla quale prestano servizio nella marina mercantile, nel diporto 
(ludico e commerciale), nella pesca, nel servizio di pilotaggio, nel servizio di rimorchio e siano imbarcati 
su navi e imbarcazioni battenti bandiera italiana o estera, ovvero siano ispettori tecnici di società di 
navigazione; 
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b) una patente nautica rilasciata dalle competenti autorità italiane. 

4.3. I Servizi di Tutela Legale forniti da COSMAR sono soggetti ad un massimale unico per controversia di 
Euro 200.000,00 (euro duecentomila). 

 

5. Art. 5 – Controversia unica 

5.1. Si considerano a tutti gli effetti come controversia unica: 

a) le vertenze promosse da o contro più Associati aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o 
connesse; 

b) le imputazioni penali a carico di più Associati con la presente Convenzione dovute al medesimo fatto; 

c) le imputazioni penali per reato continuato. 

5.2. Nelle precedenti ipotesi sub a) e b), i Servizi di Tutela Legale vengono forniti a favore di tutti gli Associati 
coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli 
oneri da ciascuno di essi sopportato. 

 

6. Art. 6 - Esclusioni 

6.1. I Servizi di Tutela Legale non sono operanti per le controversie: 

a) derivanti da fatto doloso dell’Associato salvo quanto previsto al precedente articolo 2, lettera b); 

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, 
atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate; 

c) per fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive; 

d) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto previsto al precedente articolo 2, lettera b); 

e) per il recupero di crediti, salvo quanto previsto al precedente articolo 2, lettera c); 

f) aventi ad oggetto il ricorso contro provvedimenti adottati nei confronti degli Associati titolari di una 
abilitazione professionale idonea ma scaduta, salvo il caso in cui venga successivamente rinnovata entro 3 mesi 
dall’evento; 

g) originate da navigazione in acque non navigabili o interdette o non in conformità con le disposizioni vigenti 
e/o con la licenza di navigazione salvo che tale non conformità non dipenda dalla volontà dell’Associato tenuto 
a svolgere la propria mansione in adempimento di una espressa disposizione del proprio datore di lavoro; 

h) aventi ad oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive; 

i) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, salvo i casi 
previsti dalla Convenzione; 

j) in materia di diritto di famiglia e di successioni. 

6.2. Resta, in ogni caso, escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate 
all’Associato in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. 

6.3. È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di 
cose. 

 

7. Art. 7 - Durata e rinnovo 

7.1. La Convenzione avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. 

7.2. In ogni caso, il rinnovo della Convenzione è soggetta allo status di Associato COSMAR e pertanto il 
versamento della quota associativa annuale a favore di COSMAR sarà condizione di efficacia della 
Convenzione. 
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8. Art. 8 - Limiti temporali 

8.1. I Servizi di Tutela Legale sono prestati in relazione a controversie stragiudiziali e giudiziali, inclusi i 
procedimenti penali come sopra individuati, determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della 
Convenzione, decorrente successivamente alle ore 24 del giorno della sottoscrizione. 

8.2. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della presunta 
violazione della norma o del presunto inadempimento.  

8.3. Qualora il fatto che determina la controversia si protragga attraverso più atti successivi, la controversia 
stessa si considera avvenuta nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.  

9. Art. 9 – Validità territoriale 

9.1. I Servizi di Tutela Legale prestati con la presente Convenzione sono prestati per violazioni di legge e 
lesioni di diritti verificatesi in acque navigabili siano esse anche marittime, interne e/o promiscue per il 
mondo intero. 

9.2. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatisi 
in paesi o in zone nella quali sia in atto fatti bellici o rivoluzioni.  

10. Art. 10 – Richiesta di intervento   

10.1. La prestazione dei Servizi di Tutela Legale va richiesta a COSMAR entro tre (3) giorni dall’accadimento 
(sinistro o evento), oppure da quando l’Associato ne sia venuto ufficialmente a conoscenza. 
L’inadempimento di tale onere può determinare la decadenza totale o parziale dal diritto alla fruizione dei 
Servizi di Tutela Legale. 

10.2. La richiesta di intervento deve contenere la narrazione dettagliata dei fatti, la data e il luogo della presunta 
violazione di legge e/o lesione di diritti, le generalità delle persone coinvolte. Alla richiesta di intervento 
deve essere allegata copia di tutti documenti o atti relativi al sinistro e/o evento che siano in possesso 
dell’Associato, incluse le buste, le relate di notifica e l’evidenza di consegna di eventuali comunicazioni 
e/o atti giudiziari.  

10.3. Anche successivamente alla richiesta di intervento, l’Associato è tenuto a fornire a COSMAR, entro lo 
stesso termine di cui al precedente paragrafo 10.1, ogni informazione di cui abbia avuto notizia e copia di 
ogni documento o atto riguardante il sinistro e/o l’evento che gli sia stato notificato o comunicato.  

Art. 11 - Legge applicabile e foro competente 

11.1. La presente Convenzione è soggetta alla legge italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Genova. 

  

Data, …………. 

 
  
COSMAR TUTELA LEGALE                                                                                       Il Contraente associato 

        Rossella Picone 

 
 

COSMAR, Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi 
Via Miguel Cervantes de Saavedra, 55/27 – 80133 Napoli 

C.F. 95224240630 
Email: segreteria@cosmar.org    web: http://www.cosmar.org 

 


