
PRONTUARIO 1. 

CODICE DELLA NAVIGAZIONE 

 

Titolo del reato Norma violata Sanzione Competenza Definizione Procedura N o t e 

ABBORDI IN MARE.             

Inosservanza delle norme per prevenire gli abbordi 
in mare (fanali, segnali luminosi e sonori, luci di 
navigazione, manovre,.....). 

Legge 27.12.1977 nr. 
1085 - COLREG 1972 

Arresto sino a 6 mesi o 
Ammenda da 51 € a 
1.032 € (Art. 1218, 1° 
comma, del C.D.N.) - 
Concorso con il reato 
di cui all'art. 1231 del 
C.D.N. 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 516 € 

  Informare anche l'autorità marittima competente. Comporta la pena accessoria 
della sospensione dai titoli o dalla professione (Art. 1232 Cod. Nav.) - cfr. 
Cass.Pen., III, nr. 10760 del 04.12.1981 

Inosservanza di norme sulle segnalazioni relativa 
alla circolazione marittima. 

Legge 27.12.1977 nr. 
1085 - COLREG 1972 

Arresto sino a 6 mesi o 
Ammenda da 51 € a 
1.032 € (Art. 1218, 1° 
comma, del C.D.N.) - 
Concorso con il reato 
di cui all'art. 1231 del 
C.D.N. 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 516 € 

  Informare anche l'autorità marittima competente. Comporta la pena accessoria 
della sospensione dai titoli o dalla professione (Art. 1232 Cod. Nav.) - cfr. 
Cass.Pen., III, nr. 10760 del 04.12.1981 

ABILITAZIONI ALLA NAVIGAZIONE.           

Impiego di nave o galleggiante non abilitate alla 
navigazione o senza i documenti comprovanti 
l’esistenza dei requisiti di navigabilità. 

Art. 149 e ss., e 1216 
del C.d.N. 

Arresto fino ad 1 anno 
o Ammenda sino a 103 
€ per l’armatore; per il 
comandante la pena è 
diminuita in misura non 
eccedente 1/3 (Art. 
1216 del C.d.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162 C.P. pari a 
344 € 

  Vanno denunciati alla A.G. sia l' armatore che il comandante. Per quest' ultimo si 
applica, ex Art. 1232 Cod. Nav., la pena accessoria della sospensione dal titolo o 
dalla professione 

Impiego di galleggiante, anche se fisso lungo 
l'argine di un fiume o in laguna, senza che siano 
stati rilasciati i documenti di abilitazione o prima del 
rilascio degli stessi (anche chiatta o simile adibita 
ad usi commerciali o ricreativi). 

Artt. 149, 150, 152, 
153 e 164 del C.D.N. - 
Art. 62 del Reg. Nav. 
Mar. 

Arresto sino a 1 anno o 
Ammenda sino a 1.032 
€ (Art. 1216 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 516 € 

Sequestro 
facoltativo del 
mezzo (Art. 354 
C.P.P.) 

Informare anche l'Autorità che dovrà rilasciare la licenza - Il reato concorre 
eventualmente con quelli della normativa dei beni sottoposti a vincolo 
paesaggistico e ambientale e con quelli relativi al demanio marittimo o interno 

Soggetto che assume o ritiene il comando di nave 
oltre i limiti della propria abilitazione o titolo 
professionale. 

Artt. 149 e ss. del 
C.d.N. 

Sanzione 
amministrativa da 206 
€ a 516 € (Art. 1220 
del C.d.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

  Se la navigazione ha luogo oltre gli stretti la pena è aumentata sino ad un terzo 

ABUSO DI AUTORITA'.             



Comandante o ufficiale che sottopone a misure di 
rigore non consentite dalla legge un dipendente, un 
passeggero ovvero una persona arrestata o 
detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il 
trasporto, ovvero una persona affidatagli in 
esecuzione di un provvedimento della Autorità 
competente. 

Art. 1154 del C.d.N. Reclusione fino a 30 
mesi (Art. 1154 del 
C.d.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    La pena non può essere inferiore a 6 mesi quando il fatto è commesso per un 
motivo personale ovvero contro una persona inferma o di età minore degli anni 18 
o maggiore dei 70 ovvero contro donne. L' Art. 1160 prevede la pena accessoria 
dell' interdizione temporanea dal titolo o dalla professione 

ACCENSIONE DI FUOCHI.             

Uso di fuoco senza autorizzazione. Art. 80 del C.D.N. - 
Artt. 86 e 88 del Reg. 
Cod. Nav. Marittima 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art. 
1169 del C.D.N., mod. 
D.L.vo n. 507/99) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 2.065 € 

    

ADDESTRAMENTO E ESERCITAZIONI DI SICUREZZA.           

Mancata istruzione ed addestramento del personale 
imbarcato sulle navi passeggeri di tipo "Ro-Ro" da 
parte del comandante. 

Artt. 1, 2 e 3 del D.M. 
03.07.1997 - D.P.R. 
08.11.1991 nr. 435 - 
Legge 21.11.1985 nr. 
739 - Convenzione 
SOLAS di Londra del 
1974 

Arresto sino a 3 mesi o 
Ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

  Il comandante è responsabile dell'effettuazione dell'istruzione e dell'addestramento 
(Art. 2, 2° comma, decreto) - La prova documentale è costituita dall'annotazione 
sul Giornale Nautico (Art. 3, 1° comma, decreto) 

Omissione senza giustificato motivo di esercitazioni 
di sicurezza da parte del comandante. 

Art. 1218-bis del 
C.D.N. 

Arresto sino a 6 mesi o 
Ammenda sino a 41 € 
(Art. 1218-bis del 
CDN) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 20 € 

  Articolo aggiunto dall'Art. 31 della Legge 05.06.1962 nr. 616 

ALGHE, SABBIA O GHIAIA.             

Abusiva estrazione di ghiaia o sabbia dal fiume o 
da altre zone del demanio idrico. 

Artt. 624 e 625 del 
Codice Penale - Artt. 
93, 97, lettera m), del 
T.U. 25.07.1904 nr. 
523 

Art. 624 e 625 del 
Codice Penale 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Sequestro degli 
strumenti e dei 
mezzi usati per 
l'estrazione 
abusiva (Art. 
354 C.P.P.) - 
effettuare 
accertamenti 
urgenti della 
zona e rilievi 
fotografici 

Concorre con il reato di cui all'Art. 374, allegato "F", della Legge 20.03.1865 nr. 
2248, mod. dagli Art. 1 e 3 del R.D. 601/31, oltre che con reati ambientali di vincolo 

Abusiva estrazione o raccolta di sabbia, arena, 
alghe o ghiaia nel demanio marittimo e/o dal mare 
territoriale. 

Art. 51 del C.D.N. - 
Art. 53 e 54 del Reg. 
Nav. Mar. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1162 del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

Sequestro degli 
attrezzi, 
strumenti e navi 
usati per 
commettere il 
reato (Art. 354 
C.P.P.) 

Concorre con il reato di furto ex Artt. 624 e 625/7 del C.P., secondo consolidata 
giurisprudenza, per tutte: Cass.Pen., II, nr. 958 del 30.01.1982 - Informare anche 
l'Autorità Marittima competente 



ANNOTAZIONI DI SICUREZZA.             

Inosservanza delle norme di legge e disposizioni 
della Autorità marittima relative alle visite ed alle 
ispezioni a bordo di navi e galleggianti. 

Art. 165 del C.d.N. Sanzione 
amministrativa da 103 
€ a 516 € (Art. 1186 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna che ha rilasciato le 
annotazioni di sicurezza 

Navigazione con annotazioni di sicurezza assenti o 
scadute di validità (per le navi da pesca). 

Artt. 23 e ss, 25 del 
D.M. 05.08.2002 nr. 
218 (per le navi 
inferiori a 24 metri) 

Sanzione 
amministrativa da 103 
€ a 516 € (Art. 1186 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna - Non applicabile 
alle navi inferiori alle 3 t di stazza o a remi inferiori a 10 metri - Le annotazioni di 
sicurezza valgono tre anni (3° comma) 

Navigazione con annotazioni di sicurezza assenti o 
scadute di validità. 

D.P.R. 1154/72 - Artt. 
165 e 166 del C.D.N. 
(visite ed ispezioni) 

Sanzione 
amministrativa da 103 
€ a 516 € (Art. 1186 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna che ha rilasciato le 
annotazioni di sicurezza 

APPARATI RADIOELETTRICI E RADIOTELEFONICI.           

Impiantare una stazione radiotelegrafica o 
radiotelefonica (VHF) senza la prescritta 
concessione, ovvero, utilizzo di apparecchio VHF a 
bordo di unità da diporto senza la licenza di 
esercizio RTF. 

Artt. 1, 4, 183 e 213 
del D.P.R. 29.03.1973 
nr. 156, sostituito 
dall'Art. 45 della 
Legge 14.04.1975 nr. 
103 e 
successivamente 
dall'Art. 30, 7° 
comma, della Legge 
06.08.1990 nr. 223 

Arresto da 3 mesi a 6 
mesi o Ammenda da 
206 € a 2.065 € (Art. 
195, 2° comma, D.P.R. 
156/1973) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 1.032 € 

Sequestro degli 
apparati radio 
(Art. 354 C.P.) 

In attesa della licenza definitiva, si può richiedere al Compartimento Marittimo il 
rilascio di una licenza provvisoria che ha la validità di un anno. Il Pagamento della 
tassa di rilascio di lire 10.000 è stato soppresso dall'Art. 4 della legge 413/1998.  
Informare la Direzione Compartimentale dell'Ispettorato Regionale del Ministero 
delle Comunicazioni 

APPARATI RADIO-TV.             

Omesso Pagamento del canone di abbonamento 
speciale per apparecchio di radiodiffusione TV 
installato a bordo della nave e funzionante all'atto 
del controllo con gli accumulatori di bordo. 

Artt. 1, 2, 7 e 19 del 
R.D.L. 21.02.1938 nr. 
246, integrati dagli 
Artt. 1 e 2 della Legge 
15.12.1967 nr. 1235 
ed Art. 4 del D.M. 
23.10.1969 e 
successive modifiche 

Sanzione 
amministrativa da 103 
€ a 516 € (Art. 19 del 
R.D.L. 21.02.1938 nr. 
246, convertito dalla 
Legge 04.06.1938, n. 
880, modificato dagli 
Artt. 1 e 2 della Legge 
24.01.1978 nr. 27 - 
integrati dal D.M. 
12.08.1980 e 
successive modifiche 
ed integrazioni), come 
per ultimo modificato 
dall’Art. 19, 3° comma, 
del D.L.vo 18.12.1997, 
n. 473) 

I Ufficio delle 
Entrate - S.A.T. - 
di Torino 

la parte può definire la controversia 
in via breve mediante il Pagamento 
di una somma stabilita dall'atto di 
accertamento emesso dal predetto 
ufficio (Art. 16 D.L.vo 472/97), 
ovvero di una somma pari ad un 
quarto della Sanzione prevista, 
entro il termine di gg. 60 dalla 
notifica dell'accertamento  (Art. 17 
del medesimo decreto) 

Inviare il verbale anche all'Uffico RAI competente. L'apparecchio Tv deve essere 
applicato stabilmente alla sua sede di appoggio a bordo  e deve utilizzare l'antenna 
applicata sulla barca o l'accumulatore di bordo stesso (Art. 1 della Legge 
1235/1967). Applicabile in caso di navi da pesca o adibite alla navigazione interna 
e marittima ad usi commerciali 



Omesso Pagamento del canone di abbonamento 
per apparecchio di radiofonico, fuori dall'ambito 
familiare, installato a bordo dell'unità da diporto e 
funzionante all'atto del controllo con gli 
accumulatori di bordo, per unità noleggiate o locate. 

Artt. 1, 2 e 8 della 
Legge 15.12.1967 nr. 
1235 

Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 258 €, oltre 
all'abbonamento (Art. 8 
della Legge 1235/67, 
come per ultimo 
modificato dall’Art. 18 
del D.L.vo 18.12.1997, 
n. 473) 

I Ufficio delle 
Entrate - S.A.T. - 
di Torino 

vedi sopra (Tv) Applicabile in caso di navi da pesca o adibite alla navigazione interna e marittima 
ad usi commerciali 

ARMI E MUNIZIONI.             

Uso di armi ed accensione di luci nei porti e nelle 
località di sosta e transito navi senza autorizzazione 
del comandante del porto. 

Art. 80 del C.D.N. - 
Artt. 86 e 88 del Reg. 
Cod. Nav. Marittima 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art. 
1169 del C.D.N., mod. 
D.L.vo 30.12.1999 nr. 
507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 2.065 € 

    

Imbarco di armi, gas tossici e merci pericolose 
senza autorizzazione del comandante del porto. 

Art. 193 del C.d.N. Sanzione 
amministrativa da 
5.164 € a 30.987 € 
(Art. 1199 del 
C.d.N.)(tale articolo 
non si applica se il 
fatto è previsto come 
reato da altre 
disposizioni di legge) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 10.328 € 

  È prevista la pena accessoria della sospensione dal titolo o dalla professione. (ex 
Art. 1214 C.d.N.) 

Imbarco clandestino di armi, munizioni da guerra, 
sostanze esplosive e materie nocive pericolose per 
la nave, per il carico o per le persone. 

Art. 193 del C.d.N. Sanzione 
amministrativa da 
5.164 € a 30.987 € 
(Art. 1199 del 
C.d.N.)(tale articolo 
non si applica se il 
fatto è previsto come 
reato da altre 
disposizioni di legge) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 10.328 € 

  È prevista la pena accessoria della sospensione dal titolo o dalla professione. (ex 
Art. 1214 C.d.N.) 

Imbarco di armi, munizioni o persone da parte del 
comandante di nave nazionale o straniera, al fine di 
commettere contrabbando o altro delitto. 

Artt. 193 e 1101 del 
C.D.N. - Artt. 704 e 
585 del R.D. 1398 - 
Art. 2 della Legge 
110/75 

reclusione da 6 mesi e 
2 anni (Artt. 1101 e 
1103 del C.D.N.), se il 
reato non viene 
commesso 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Sequestro della 
nave e delle 
armi (Art. 354 
C.P.P.) 

È prevista la pena accessoria dell' interdizione temporanea dai titoli o dalla 
professione 

ARRIVO E PARTENZA.             

Inosservanza delle formalità prescritte all'arrivo o 
alla partenza della nave da parte del comandante. 

Artt. 179 e ss., 182, 
183, 185 C.D.N. - Artt. 
375, 380, 382 e 385 
Reg. Cod. Nav. Maritt. 

Sanzione 
amministrativa sino a 
516 € (Art. 1195 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima competente 

ASSICURAZIONE R.C.             



Navigazione in acque territoriali con nave che 
trasporta più di 2000 tonnellate di idrocarburi non 
munita di certificato assicurativo. 

Art. 6 del D.P.R. 
27.05.1978 nr. 504 - 
Artt. 169 e 299 del 
C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 2° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

  In aggiunta, Sanzione amministrativa da 12 € a 51 € per ogni tonnellata trasportata 

ATTO DI STATO CIVILE.             

Inosservanza di norme sugli atti di stato civile. Artt. dal 204 al 208 del 
C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 516 € (Art. 1205 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

    

Inosservanza delle norme sulla custodia di beni di 
persone morte o scomparse in viaggio. 

Art. 195 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 516 € (Art. 1205 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

    

BANDIERA NAZIONALE.             

Inosservanza delle norme sull'uso della bandiera. Artt. 155 del C.D.N. - 
Art. 338, 339 e 340 del 
Reg. Nav. Mar. 

Sanzione 
amministrativa sino a 
206 € (Artt. 1192 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 68,67 € 

    

Mancato inalberamento della bandiera da parte del 
comandante della nave. 

Artt. 155 del C.D.N. - 
Art. 338, 339 e 340 del 
Reg. Nav. Mar. 

Sanzione 
amministrativa sino a 
206 € (Artt. 1192 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 68,67 € 

    

Uso su nave non nazionale della bandiera italiana. Artt. 155 del C.D.N. Reclusione fino ad 1 
anno o  multa da 51 € 
a 516 € (Art. 1130 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

      

BORDO LIBERO.             

Mancanza di scale di immersione incise sullo scafo 
di nave adibita alla navigazione interna. 

Art. 88 del Reg. Nav. 
Int. - Artt. 67 e 68 del 
D.P.R. 08/11/1991 n. 
435 

Arresto sino a 3 mesi o 
Ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

  Le navi devono portare, esternamente allo scafo, sulle estremità di prua e di poppa 
da ambo i lati, le scale di immersione incise in decimetri a partire dalla sottochiglia 
o dal sottofondo (3° comma). Per quelle di costruzione tipo burchio o consimile, le 
scale anzidette vanno segnate esternamente allo scafo in corrispondenza delle 
estreme paratie di prua e di poppam che imitano la stiva e le stive di carico (4° 
comma) 



Caricamento oltre la marca di bordo libero da parte 
di comandante di nave nazionale o straniera. 

Artt. 164, 185 e 1217 
del C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa di 12 € 
per ogni tonnellata di 
sovraccarico (Art. 1217 
del C.D.N.) - Fuori dal 
caso di concorso, 
l’armatore che non 
controlla allo scopo di 
prevenire l’infrazione é 
punito con Sanzione 
non inferiore a 77 € 
(cfr., Art. 10 Legge 
689/81) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

    L’Art. 1217 è stato sostituito dall'Art. 29 L.616/62. Comporta la pena accessoria 
della sospensione dal titolo o dalla professione (Art. 1232 del C.D.N.). Si applica 
anche alle navi straniere. Può concorrere con il reato di cui all'Art. 1231 del C.D.N. 
- Informare anche l'Autorità Marittima 

Contraffazione alterazione o spostamento delle 
marche di bordo libero. 

Art. 1131-bis del 
C.D.N. - Art. 17 della 
Legge n° 616/62 

Reclusione da 8 a 40 
mesi e multa da 68 € a 
585 € (Art. 469 del 
C.P.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Arresto 
facoltativo in 
flagranza di 
reato 

L'Art. 1131-bis del C.D.N. è stato aggiunto dall'Art. 30 della Legge n° 616/62. In 
questo caso è previsto l’Arresto facoltativo del Comandante. 

CARICO.             

Appropriazione indebita del carico commessa da un 
componente dell' equipaggio della nave. 

Art. 1145 del C.D.N. Reclusione da 6 mesi 
a 5 anni e multa fino a 
1.032 € (Art. 1145 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    L’Art. 1149 del C.D.N. prevede l'interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla 
professione 

CARTE NAUTICHE.             

Navigazione senza essere provvisto di carte 
nautiche (per navi da pesca). 

Art. 20 del D.M. 
05.08.2002 nr. 218 - 
Art. 138 del D.P.R. 
1154/72 

Arresto sino a 3 mesi o 
Ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

  L'art. 1 del D.M. 02.07.1999 n. 274 ha stabilito che le carte nautiche, sia per il 
diporto, che per la pesca costiera, possono essere sostituite con cartografia 
elettronica. 

Navigazione senza essere provvisto di carte 
nautiche. 

Artt. 136 e 142 del 
D.P.R. 08.11.1991 nr. 
435 - Art. 138 del 
D.P.R. 1154/72 

Arresto sino a 3 mesi o 
Ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

  Sono obbligatorie (Art. 142 / 2°, 3°, 4°): a) navi di navigazione nazionale senza 
limiti; b) navi di navigazione costiera entro 20 miglia; c) navi di navigazione 
nazionale litoranea entro 6 miglia; d) navi di navigazione nazionale locale entro 3 
miglia 

CAVI SOTTOMARINI.             

Danneggiare cavi telegrafici o sottomarini. Art. 219 del D.P.R. 
156/1973 

Reclusione da 1 a 3 
anni e multa da 41 € a 
413 € (Art. 219 del 
D.P.R. 156/1973) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Informare l'Autorità Marittima 

Imbarco di strumenti tali da danneggiare o spaccare 
impianti di telecomunicazione sottomarine. 

Art. 221, 1° comma, 
del D.P.R. 156/1973 

Sanzione 
amministrativa da da 
41 € a 413 € (Art. 221, 
1° comma, del D.P.R. 
156/73) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 82 € 

  Informare l'Autorità Marittima 



Omettere di denunciare il ritrovamento di oggetti 
appartenenti ad impianti di telecomunicazione 
sottomarini. 

Art. 220 del D.P.R. 
156/1973 - Art. 510 
del C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa fino a 
103 € (Art. 1227 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 34,33 € 

  Informare l'Autorità Marittima 

Mancata denuncia all'Autorità marittima di primo 
approdo dell'interruzione causata, causa la 
necessità di salvaguardare la sicurezza della nave, 
ad un impianto sottomarino di comunicazione. 

Art. 223 del D.P.R. 
156/1973 

Sanzione 
amministrativa da da 
41 € a 413 € (Art. 223 
del D.P.R. 156/1973) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 82 € 

  Informare l'Autorità Marittima 

Causare colposamente la rottura di un cavo di 
telecomunicazioni sottomarino. 

Art. 222 del D.P.R. 
156/1973 

Sanzione 
amministrativa da da 
41 € a 413 € (Art. 222 
del D.P.R. 156/1973) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 82 € 

  Informare l'Autorità Marittima 

CERTIFICATO DI CLASSE O DI NAVIGABILITA' O DI IDONEITA'.         

Navigazione con certificato di idoneità o di 
navigabilità scaduto di validità, ovvero collaudo 
scaduto. 

Art. 164 del C.D.N. - 
Art. 72 del Reg. Nav. 
Int. 

Sanzione 
amministrativa da 103 
€ a 516 € (Art. 1215, 
2° comma, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

    

Navigazione con certificato di navigabilità o di 
classe scaduto di validità (per le navi da pesca di 
stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate). 

Art. 22 del D.M. 
05.08.2002 nr. 218 - 
D.P.R. 08.11.1991 nr. 
435 

Sanzione 
amministrativa da 103 
€ a 516 € (Art. 1215, 
2° comma, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

    

Navigazione senza il certificato di classe o di 
navigabilità o di idoneità (per navi della navigazione 
interna). 

Artt. 169 e ss. del 
C.D.N. - Artt. 72 e 75 
del Reg. Nav. Int. - 
D.M. 28.11.1987 nr. 
572 (Dir. CEE nr. 
82/714) 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

  E' previsto: a) navi s.l. sup. 25 t. addette a servizi pubblici trasporto persone; b) 
navi a prop. mecc. non in a); c) navi a vela, remi o galleggianti sup. 25 t. e navi s.l. 
non sup. 25 t. adibite a serv. pubblico di posteggio da banchina o noleggio 

COLLI.             

Mancata indicazione su ciascun collo dell’oggetto 
destinato al trasporto via mare da parte di speditori 
o loro rappresentanti, del peso lordo uguale o 
superiore a Kg. 1000 (mille). 

Art. 1 della Legge  
23.05.1933 n° 821 

Sanzione 
amministrativa da  5 € 
a 51 € (Art. 4 della 
Legge 23.05.1933 n° 
821) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 10 € 

  Il comandante della nave deve rifiutare il trasporto dei colli sprovvisti dell' 
indicazione di peso 

COMANDANTE.             

Assegnazione a bordo, da parte del comandante o 
dell' armatore, di determinate funzioni a persone 
che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle. 

Art. 1223 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 516 € (Art. 1223 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta apri 
a 102 € 

  cfr. Art. 334 del C.D.N. 



Comandante che senza necessità lascia la 
direzione nautica della nave a persona che non ha i 
requisiti per sostituirlo - nella navigazione marittima. 

Artt. 292, 295 e 1116 
del C.D.N. 

Reclusione sino a 1 
anno o multa da 206 € 
a 516 € (Art. 1116 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    La pena è aumentata se il Comandante aveva l’obbligo di dirigere personalmente 
la manovra. Ai sensi dell'Art. 1121, la pena è aumentata se dal fatto è derivato 
incendio, naufragio, o sommersione della nave o galleggiante, oppure se la nave è 
adibita al trasporto dei passeggeri . L’Art. 1125 prevede quale pena accessoria 
l'interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione 

Comandante che senza necessità lascia la 
direzione nautica della nave a persona che non ha i 
requisiti per sostituirlo - nella navigazione interna. 

Artt. 292, 295 e 1087 
del C.D.N. 

Arresto sino a 3 mesi o 
Ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

  Le disposizioni degli articoli 1088 a 1160 non si apllicano alla navigazione interan; 
per consolidata giurisprudenza, si apllica invece l'Art. 1231 del C.D.N. 

Mancata direzione personale della manovra della 
nave da parte del comandante nei casi in cui ne ha 
l'obbligo. 

Artt. 298, 313 e 1222 
del C.D.N. 

Arresto sino a 1 anno o 
ammenda sino a 516 € 
(Art. 1222 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 258 € 

    

Inosservanza da parte del comandante di nave, di 
assumere il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è 
obbligatorio. 

Art. 87 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art. 
1170 del C.D.N., mod. 
Art. 11, 2° comma, 
D.L.vo 30.12.1999 nr. 
507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 2.065 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima competente - È prevista la pena accessoria 
della sospensione dai titoli ovvero dalla professione (Art. 1175 C.D.N.) 

Comandante che, nel caso di abbandono della 
nave in pericolo, non scende per ultimo da bordo. 

Art. 303, 2° comma, 
del C.D.N. 

Reclusione fino a 2 
anni (Art. 1097 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

     Se dal fatto derivano incendio, naufragio, sommersione della nave, la pena è da 2 
a 8 anni. Se la nave è adibita al trasporto di passeggeri, la pena è da 3 a 12 anni. 
Pena accessoria dell'interdizione (perpetua o temporanea) dai titoli, ovvero dalla 
professione 

COMANDO.             

Abbandono abusivo del comando da parte del 
comandante della nave. 

Artt. 292, 295 e 1116 
del C.D.N. 

Reclusione sino a 1 
anno o multa da 206 € 
a 516 € (Art. 1116 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    La pena è aumentata se il Comandante aveva l’obbligo di dirigere personalmente 
la manovra. Ai sensi dell'Art. 1121, la pena è aumentata se dal fatto è derivato 
incendio, naufragio, o sommersione della nave o galleggiante, oppure se la nave è 
adibita al trasporto dei passeggeri . L’Art. 1125 prevede quale pena accessoria 
l'interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione 

Assunzione o detenzione di comando oltre i limiti 
della propria abilitazione. 

Art. 124 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 206 
€ a 516 € (Art. 1220 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente 

Assunzione indebita del comando di nave da 
persona sprovvista di titolo (solo per navi 
marittime). 

Art. 292 del C.D.N. Reclusione da 1 a 5 
anni (Art. 1117, 1° 
comma, del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Ai sensi dell' Art. 1121, la pena è aumentata se dal fatto è derivato incendio, 
naufragio o sommersione della nave o galleggiante, oppure se la nave è adibita al 
trasporto dei passeggeri . L’Art. 1125 prevede quale pena accessoria l'interdizione 
temporanea dai titoli, ovvero dalla professione 



Indebita assunzione del comando di nave da parte 
di persona provvista di titolo professionale (solo per 
navi marittime). 

Art. 292 del C.D.N. Reclusione da 6 mesi 
a 2 anni (Art. 1117, 2° 
comma, del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Ai sensi dell' Art. 1121, la pena è aumentata se dal fatto è derivato incendio, 
naufragio o sommersione della nave o galleggiante, oppure se la nave è adibita al 
trasporto dei passeggeri . L’Art. 1125 prevede quale pena accessoria l'interdizione 
temporanea dai titoli, ovvero dalla professione 

CONTRASSEGNO DI INDIVIDUAZIONE.           

Uso di falso contrassegno di individuazione. Artt. 140, 141 e 142 
del C.D.N. 

Reclusione sino a 1 
anno (Art. 1131 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    La pena è della reclusione fino a 2 anni e multa fino a 516 € se il colpevole 
adopera le carte di bordo della nave di cui ha usurpato il contrassegno. L'Art. 1134 
prevede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai titoli, ovvero, dalla 
professione 

CONTRATTI DI ARRUOLAMENTO.           

Comandante di nave abilitata alla navigazione 
marittima che naviga senza avere a bordo le copie 
autentiche dei contratti di arruolamento 
dell'equipaggio. 

Artt. 169 e ss., 299 del 
C.D.N. - Art. 440, 2° 
comma, del Reg. Nav. 
MAR. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

  È prevista la pena accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione (Art. 
1214 del C.D.N.) 

Comandante di nave abilitata alla navigazione 
marittima che naviga senza avere a bordo tra i 
documenti della nave copia conforme della 
dichiarazione dell'armatore prevista dall'art. 331 
CDN relativa all'arruolamento del comandante della 
nave. 

Artt. 169 e ss., 299 e 
331 del C.D.N. - Art. 
440, 2° comma, del 
Reg. Nav. MAR. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

  È prevista la pena accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione (Art. 
1214 del C.D.N.) 

COSTRUZIONE DELLA NAVE.             

Abusiva prestazione di nome da parte di chi è 
abilitato alla costruzione di navi o galleggianti a 
persona non autorizzata. 

Art. 1132 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 103 
€ a 1.032 € (Art. 1132 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 206 € 

  Alla stessa pena soggiace chi si avvale del nome altrui. L’Art. 1132 recita che "se 
la costruzione viene iniziata la pena è aumentata fino a un terzo" 

Fa eseguire la costruzione o riparazione di nave da 
parte di persona sfornita dalla prescritta 
abilitazione. 

Art. 232 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 516 € (Art. 1182, 
punto 1, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

    

Iniziare la costruzione o la riparazione di nave 
senza la prescritta abilitazione. 

Art. 232 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 516 € (Art. 1182, 
punto 2, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

    

Intraprendere la costruzione di nave o galleggiante 
senza la dichiarazione prescritta dall' Art. 233 Cod. 
Nav. 

Art. 233 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 516 € (Art. 1182, 
punto 3, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

    



Tributi 

Varare una nave senza avere eseguito la 
comunicazione di cui all' Art. 243 Cod. Nav. 

Art. 243 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 516 € (Art. 1182, 
punto 4, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

    

Costruttore della nave che non osserva l' ordine di 
sospensione della costruzione data ai sensi dell' 
Art. 236 Cod. Nav. 

Art. 236 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 516 € (Art. 1182, 
punto 5, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

    

DANNEGGIAMENTO.             

Danneggiare una nave od un galleggiante. Art. 1141 del C.D.N. Reclusione da 1 a 5 
anni (Art. 635 del C.P. 
e 1141 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Per le condizioni di maggior punibilità, vedasi l'articolo 1141, commi 2 e 3 

Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo da 
parte di un componente l' equipaggio. 

Art. 1142 del C.D.N. Reclusione da 6 mesi 
a 3 anni e multa fino a 
1.032 € (Art. 1142 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    L'Art. 1149 del C.D.N. prevede la pena accessoria dell' interdizione temporanea dai 
titoli, ovvero dalla professione 

DEMANIO DELLO STATO.             

Abusiva occupazione di spazio demaniale ed 
inosservanza di limiti della proprietà privata. 

Artt. 36, 54 e ss. del 
C.D.N. - Artt. 5, 10 e 
22 del Reg. Nav. Int. - 
T.U. nr. 1775/33 per le 
opere lungo le rive dei 
fiumi 

Arresto sino a 6 mesi o 
ammenda sino a 516 € 
(Art. 1161, 1° comma, 
del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 258 € 

Sequestro delle 
opere (Art. 354 
C.P.P.) 

Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente. Ai 
sensi dell'articolo 54 Cod. Nav., il Capo del Compartimento emette ingiunzione di 
sgombero nei confronti del contravventore 

Impedimento al libero uso pubblico, ovvero, 
esecuzione di innovazione non autorizzata. 

Artt. 36 e 54 del 
C.D.N. - Art. 24 Reg. 
Cod. Nav. Mar. 

Arresto sino a 6 mesi o 
ammenda sino a 516 € 
(Art. 1161, 1° comma, 
del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 258 € 

Sequestro delle 
opere (Art. 354 
C.P.P.) 

Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente. Ai 
sensi dell'articolo 54 Cod. Nav., il Capo del Compartimento emette ingiunzione di 
sgombero nei confronti del contravventore 

Abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo 
o delle zone portuali della navigazione interna 
effettuata con un veicolo. 

Artt. 36, 54 e ss. del 
C.D.N. -  

Sanzione 
amministrativa da 103 
€ a 619 € (Art. 1161, 
2° comma, C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a   206  € 

Ai sensi dell’Art. 
1161, si 
procede alla 
rimozione 
forzata del 
veicolo, ex Art. 
54 C.D.N. 

Comma aggiunto dall'Art. 3, 1° comma, della Legge 28.12.1993 nr. 561 

Realizzazione di nuove opere nella fascia dei 30 
mt. confinanti con il demanio. 

Art. 55 del C.D.N. - 
Art. 22 del Reg. Nav. 
Mar. 

Arresto fino a 6 mesi 
ovvero ammenda sino 
a 516 € (Art. 1161 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 158 € 

Sequestro delle 
opere (Art. 354 
C.P.P.) 

Ai sensi dell'articolo 54 del C.D.N., il Capo del Compartimento emette ingiunzione 
di sgombero nei confronti del contravventore 



Inosservanza di disposizioni o provvedimenti 
dell'autorià competente inerenti all'uso del demanio 
marittimo o delle zone portuali della navigazione 
interna o beni pubblici. 

Ordinanze varie - Artt. 
36, 54 e ss., 1161 del 
C.D.N. - Artt. 5, 10 e 
22 del Reg. Nav. Int. - 
T.U. 1775/33 - R.D. 
523/1904 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 3.098 € (Art. 
1164 del C.D.N., mod. 
Art. 10, 3° comma, 
D.L.vo 30.12.1999 nr. 
507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 1.032 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente. Ai 
sensi dell'articolo 47 del C.D.N. l'amministrazione può dichiarare la decadenza del 
concessionario 

Utilizzazione in difformità del contenuto del titolo 
concessorio. 

Art. 36 del C.D.N. - 
Art. 24 del Reg. Nav. 
Mar. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 3.098 € (Art. 
1164 del C.D.N., mod. 
Art. 10, 3° comma, 
D.L.vo 30.12.1999 nr. 
507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 1.032 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente. Ai 
sensi dell'articolo 47 del C.D.N. l'amministrazione può dichiarare la decadenza del 
concessionario 

Subingresso non autorizzato nel godimento della 
concessione (subconcessione). 

Art. 46 del C.D.N. - 
Art. 30 del Reg. Nav. 
Mar. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 3.098 € (Art. 
1164 del C.D.N., mod. 
Art. 10, 3° comma, 
D.L.vo 30.12.1999 nr. 
507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 1.032 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente. Ai 
sensi dell'articolo 47 del C.D.N. l'amministrazione può dichiarare la decadenza del 
concessionario 

Mancata rimozione delle cose abusivamente 
depositate su aree portuali. 

Art. 64 del C.D.N., 
come sostituito 
dall’Art. 3, 2° comma, 
della Legge 561/93 

Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 309 € (Art. 1165 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

  Ai sensi dell'articolo 64 del C.D.N. la rimozione può essere eseguita d' ufficio a 
spese dell'interessato 

Sosta, transito, rimessaggio di automezzi in zone 
portuali senza autorizzazione. 

Ordinanza del Capo 
del Circondario 

Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 309 € (Art. 1174, 2° 
comma, CDN) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

  Comma aggiunto dall'Art. 3, 2° comma, della Legge 28.12.1993 nr. 561 

Navigazione o circolazione in zone o tempi vietati 
nell'ambito del demanio marittimo. 

Ordinanze dell'Autorità 
Marittima competente 

Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 309 € (Art. 1174, 2° 
comma, CDN) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

  Comma aggiunto dall'Art. 3, 2° comma, della Legge 28.12.1993 nr. 561 

Ormeggio o attracco di nave o galleggiante presso 
la sponda di un fiume o della laguna, mediante 
opere fisse, senza la prescritta concessione 
demaniale. 

Artt. 36, 54 e ss. del 
C.D.N. - Artt. 5, 10 e 
22 del Reg. Nav. Int. - 
T.U. nr. 1775/33 per le 
opere lungo le rive dei 
fiumi 

Arresto sino a 6 mesi o 
ammenda sino a 516 € 
(Art. 1161, 1° comma, 
del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 258 € 

Sequestro delle 
opere e della 
nave o 
galleggiante 
(Art. 354 
C.P.P.) 

Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente - Il 
reato concorre con quelli della normativa sui beni sottoposti a vincolo 
paesaggistico e ambientale 

DEMOLIZIONE DELLA NAVE.             

Proprietario della nave o galleggiante che non 
esegue l'ordine della Autorità marittima di fare 
riparare, destinare ad altro uso o demolire la nave o 
galleggiante. 

Art. 161 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da  30 € 
a 516 € (Art. 1183, 1° 
comma, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 60 € 

    



Demolire una nave o galleggiante senza la 
autorizzazione di cui all' Art. 160 del C.D.N. 

Art. 160 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 516 € (Art. 1183, 2° 
comma, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 103 € 

    

DEPOSITI O STABILIMENTI COSTIERI.           

Abusivo impianto ed esercizio di depositi e 
stabilimenti situati entro i confini del demanio o del 
mare territoriale o comunque collegati al mare 
(cosiddetti depositi costieri). 

Art. 52 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1163, 1° comma, del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

    

Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti 
costieri: mancata osservanza delle norme di polizia 
e sicurezza. 

Art. 52 del C.D.N. - 
Artt. da 41 a 52 del 
Reg. Nav. Mar. 

Sanzione 
amministrativa da 
2.582 € a 15.493 € 
(Art. 1163, 2° comma, 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 5.164 € 

  Vedasi, in particolare, quanto previsto dall'Art. 43 del Reg. Nav. Mar., e, in genere, 
nel Capo II - titolo II dello stesso regolamento 

DISMISSIONE DI BANDIERA.             

Alienare la nave senza l'autorizzazione prescritta 
nell'Art. 156 del C.D.N. 

Art. 156 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 
15.493 € a 30.987 € 
(Art 1184, 1° comma, 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

non è ammesso il 
Pagamento in 
misura ridotta 

  Informare l'Autorità Marittima 

Omettere la denuncia prescritta dall'Art. 157 del 
C.D.N. 

Art. 157 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 
15.493 € a 30.987 € 
(Art 1184, 1° comma, 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

non è ammesso il 
Pagamento in 
misura ridotta 

  Informare l'Autorità Marittima 

DISTANZE DALLA COSTA O DA CAVI.           

Navigare ad una distanza dalla costa inferiore a 
quella imposta dall'Autorità Marittima. 

Art. 1231 del C.D.N. - 
ordinanze dell'Autorità 
Marittima competente 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

  "La violazione configura il reato descritto poichè "tale norma nel punire 
l'inosservanza dei provvedimenti emessi in materia di sicurezza della navigazione, 
fa riferimento anche alle disposizioni dirette ad evitare che la navigazione possa 
mettere a repentaglio l'incolumità di terzi" (C.P. III 1052 03.12.96) 

Navigare ad una distanza dalla costa superiore alla 
propria abilitazione. 

Art. 1231 del C.D.N. - 
ordinanze dell'Autorità 
Marittima competente 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

  Compilare il verbale di accertamento del punto-nave in contraddittorio con il 
comandante della nave 

Navigare a distanza inferiore di miglia 1 da nave 
intenta alla posa di un impianto sottomarino di 
telecomunicazioni. 

Art. 224 del D.P.R. 
156/1973 

Sanzione 
amministrativa da 41 € 
a 413 € (Art. 224 del 
D.P.R. 156/1973) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 82 € 

  Informare l'Autorità Marittima 



Navigare a distanza inferiore a 1/4 di miglio da 
segnali indicanti la posizione di cavi sottomarini. 

Art. 224 del D.P.R. 
156/1973 

Sanzione 
amministrativa da 41 € 
a 413 € (Art. 224 del 
D.P.R. 156/1973) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 82 € 

  Informare l'Autorità Marittima 

Gettare l'ancora a distanza inferiore a 1/4 di miglio 
dei segnali indicanti la presenza di un cavo 
sottomarino. 

Art. 225 del D.P.R. 
156/1973 

Arresto fino a 6 mesi e 
ammenda da 41 € a 
413 € (Art. 225 del 
D.P.R. 156/1973) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Informare l'Autorità Marittima 

DOCUMENTI DI BORDO.             

Comandante di nave che naviga senza avere a 
bordo i documenti di bordo prescritti dalla Legge. 

Artt. 169 e ss., 299 del 
C.D.N. - Artt. 362 e 
363 del Reg. Nav. 
Mar. - Art. 245 del 
DPR. 435/1991 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

Sequestro dei 
documenti 
stessi 
obbligatorio se 
vi sono inserite 
false 
dichiarazioni 
(Art. 388  Reg. 
Nav. Mar.) 

È prevista la pena accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione (Art. 
1214 del C.D.N.) 

Comandante di nave che tiene irregolarmente i 
documenti di bordo, ovvero, non vi esegue le 
prescritte annotazioni. 

Artt. 169 e ss., 172 
(imbarchi/sbarchi), 
299 del C.D.N. - Artt. 
327, 2° comma, 362 e 
363 del Reg. Nav. 
Mar. - Artt. 68 e ss. del 
Reg. Nav. Int. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 2° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

Sequestro dei 
documenti 
stessi 
obbligatorio se 
vi sono inserite 
false 
dichiarazioni 
(Art. 388  Reg. 
Nav. Mar.) 

È prevista la pena accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione (Art. 
1214 del C.D.N.) 

Comandante di nave di tipo "Ro-Ro" che non 
annota sul giornale nautico, parte II, l'effettuazione 
dell'istruzione e dell'addestramento del personale 
imbarcato relativo alla sicurezza. 

Art. 3, 1° comma, del 
D.M. 03.07.1997 - 
D.P.R. 08.11.1991 nr. 
435 - Legge 
21.11.1985 nr. 739 
(Conv. Int. Norme di 
Formazione Gente di 
Mare 1978) - SOLAS 
di Londra del 1974 - 
Artt. 169 e 299 del 
C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 2° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

Sequestro dei 
documenti 
stessi 
obbligatorio se 
vi sono inserite 
false 
dichiarazioni 
(Art. 388  Reg. 
Nav. Mar.) 

È prevista la pena accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione (Art. 
1214 del C.D.N.) 

Mancata rinnovazione dei documenti di bordo, 
ovvero mancanza di visto annuale o triennale di 
convalida della licenza di navigazione. 

Artt. 151 e 154 del 
C.D.N. - Art. 332 del 
Reg. Nav. Mar. - Art. 
69 del Reg. Nav. Int. - 
D.P.R. 19.11.1998 nr. 
445 

Sanzione 
amministrativa sino a 
516 € (Art. 1194 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente - Il 
visto è triennale per le navi adibite alla pesca marittima ed acquacoltura (DPR. 
445/98) 



Mancato rinnovo, da parte dell'armatore o 
esercente, dell'Atto di Nazionalità o Licenza nel 
caso di mutamento di nome, stazza, tipo o 
caratteristiche della nave. 

Artt. 151 e 154 del 
C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa sino a 
516 € (Art. 1194 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente 

Navigare senza detenere a bordo i documenti 
relativi alla stazione radiotelegrafica o 
radiotelefonica. 

Artt. 169 e ss., 299 del 
C.D.N. - Artt. 362 e 
363 del Reg. Nav. 
Mar. - Artt. 170 e 171 
del D.P.R. 1154/72 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

  È prevista la pena accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione (Art. 
1214 del C.D.N.) 

Navigazione senza il registro delle sistemazioni di 
carico e scarico o altri mezzi di sollevamento (gru), 
obbligatorio per navi abilitate alla navigazione 
nazionale o internazionale. 

Artt. 124 e ss, 128 del 
D.P.R. 08.11.1991 nr. 
435 (Reg. di 
Sicurezza) - Artt. 169 
e ss., 299 del C.D.N. - 
Artt. 362 e 363 del 
Reg. Nav. Mar. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

  Sono esenti: a) navi abilitate alla pesca oceanica o d'altura con mezzi non sup. a 2 
t.; b) navi di s.l. inf. a 200 t. con mezzi non sup. a 1 t.; c) navi di s.l. =/> 200 t con 
mezzi non sup. a 0,5 t.; d) galleggianti con mezzi non sup. 5 t. 

DOTAZIONI DI SICUREZZA.             

Inosservanza delle prescrizioni sulle dotazioni di 
pesca minime delle unità abilitate al sistema a 
strascico. 

Art. 16, 2° comma, del 
D.M. 26.07.1995 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

  le dotazioni minime, necessarie per la conservazione dell'autorizzazione del 
sistema a strascico, sono il VERRICELLO (almeno 2 tamburi) ed il MEZZO 
MECCANICO DI SOLLEVAMENTO DELLA SACCATA (albero e bigo o arco di 
poppa o gru) 

Mancanza delle prescritte dotazioni di sicurezza o 
comunque dotazioni scadute di validità per tutti i tipi 
di nave. 

Art. 164 del C.D.N. - 
D.P.R. 14.11.1972 - 
prescrizioni annesse 
al certificato di 
navigabilità o di 
idoneità (nav. interna) 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

Sequestro delle 
dotazioni di 
sicurezza 
scadute di 
validità o in 
pessimo stato 
(Art. 354 
C.P.P.) 

  

Mancanza delle prescritte dotazioni di sicurezza o 
comunque dotazioni scadute di validità per le navi 
abilitate alla pesca costiera, ravvicinata o locale. 

D.M. 05.08.2002 nr. 
218 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

Sequestro delle 
dotazioni di 
sicurezza 
scadute di 
validità o in 
pessimo stato 
(Art. 354 
C.P.P.) 

Art. 11 e 12: Zattere di salvataggio - Art. 13: Cintura di salvataggio - Art. 14: 
Salvagente anulare - Art. 16: Estintori - Art. 17: Razzi - Art. 20: Carte Nautiche - 
Art. 21: Accessori - Art. 27: Bussola magnetica 

Mancanza delle prescritte dotazioni di sicurezza per 
i galleggianti. 

Artt. 197 e 199, 3° 
comma, del D.P.R. 
08.11.1991 nr. 435 - 
Art. 164 del C.D.N. - 
prescrizioni annesse 
al certificato di 
navigabilità o di 
idoneità (nav. interna) 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

Sequestro delle 
dotazioni di 
sicurezza 
scadute di 
validità o in 
pessimo stato 
(Art. 354 
C.P.P.) 

Sono previsti: a) 1 cintura di salvataggio per persona imbarcata; b) salvagente 
anulare con boetta luminosa e segnale fumogeno (oppure, 1 salvagente anulare 
ogni due persone, nella navigazione in ambito portuale) 



Mancanza delle prescritte dotazioni di sicurezza per 
le navi classificate veloci (aliscafi, aeroscafi, ovvero 
catamarani e qualsiasi altra nave classificata come 
veloce). 

Artt. 1 (mezzi 
salvataggio) e 2 (posti 
a sedere) del D.M. 
28.07.1984 - Art. 194 
del D.P.R. 08.11.1991 
nr. 435 - D.L.vo 
03.02.1993 nr. 29 - 
D.M. 23.02.1994 - Art. 
164 del C.D.N. 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

E' possibile il 
Sequestro delle 
dotazioni di 
sicurezza 
scadute o in 
pessimo stato 
(Art. 354 
C.P.P.) 

  

Navigazione con nave sprovvista di cassetta di 
medicinali omologata. 

Tabelle A, B, C, D 
allegate al D.M. 
25.05.1988 nr. 279 - 
Art. 164 del C.D.N. - 
D.P.R. 1154/72 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

    

EQUIPAGGIO.             

Abbandono della nave o del galleggiante in pericolo 
senza il consenso del comandante. 

Art. 1098 del C.D.N. Reclusione fino ad 1 
anno (Art. 1098 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Le pene sono da 2 a 8 anni se dal fatto derivano incendio, naufragio, 
sommersione, e da 3 a 12 anni se la nave é adibita al trasporto di persone - Ex Art. 
1103 del C.D.N., è prevista la pena accessoria dell' interdizione (perpetua o 
temporanea) dai titoli o dalla professione 

Abbandono del posto durante un servizio attinente 
alla sicurezza della navigazione da parte di un 
componente dell' equipaggio. 

Art. 1118 del C.D.N. Reclusione da 3 mesi 
ad 1 anno (Art. 1118 
del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    L’Art. 1121 prevede ipotesi di maggiore punibilità - L'Art. 1125 prevede la pena 
accessoria dell'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione 

Inosservanza di ordine da parte di componente 
dell'equipaggio e concernente un servizio tecnico 
della nave o del galleggiante. 

Art. 1094 del C.D.N. Reclusione fino a 3 
mesi (da 1 a 6 mesi se 
trattasi di servizio 
concernente la 
manovra)(Art. 1094 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Reclusione da 6 mesi a 3 anni se dal fatto derivano notevoli difficoltà nel servizio 
della navigazione, grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità 
o pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o per la sicurezza della nave e del 
carico) - Reclusione da 1 a 4 anni (Art. 1094, ultimo comma, del C.D.N.) se l' 
ordine è dato per la salvezza della nave o per prestare soccorso ad altra nave 

Componente dell'equipaggio che si addormenta 
durante un servizio attinente la sicurezza della 
navigazione. 

Art. 1119 del C.D.N. Reclusione fino a tre 
mesi ovvero multa fino 
a 206 € (Art. 1119 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    L’Art. 1121 prevede ipotesi di maggiore punibilità - L'Art. 1125 prevede la pena 
accessoria dell'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione 

ESERCITAZIONI.             

Omissione da parte del comandante delle 
esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della 
navigazione. 

Artt. 232 e ss. del 
D.P.R. 435/1991 

Arresto fino a 3 mesi 
ovvero ammenda fino 
a 24 € (Art. 1218-bis 
del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 12 € 

  Tale articolo è stato aggiunto dall'Art. 31 della Legge 616/1962. In caso di recidiva 
la condanna comporta la sospensione dal titolo ovvero dalla professione da 1 a 6 
mesi 

ESTINTORI (PER LE NAVI DA PESCA)           



Mancanza degli estintori o in numero inferiore (per 
le navi abilitate alla pesca costiera, ravvicinata o 
locale). 

Art. 16 D.M. 
05.08.2002 nr. 218 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

Sequestro delle 
dotazioni di 
sicurezza 
scadute di 
validità o in 
pessimo stato 
(Art. 354 
C.P.P.) 

  

EVENTO STRAORDINARIO.             

Obbligo di denuncia di evento straordinario da parte 
del comandante della nave. 

Art. 182 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa fino a 
516 € (Art. 1195 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

  In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte (cfr., Cass., Sez. Penale, IV, 
12.02.1986) 

FALSITA'.             

Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel 
giornale nautico, di rotta o nelle relazioni all'Autorità 
marittima commessa dal comandante la nave al 
fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di 
recare ad altri un danno. 

Art. 1127 del C.D.N. Reclusione da 6 mesi 
a 5 anni (Art. 1127 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Sequestro 
probatorio dei 
libri o documenti 
falsi (Art. 354 
C.P.P.) 

Vedasi anche l'Art. 479 C.P.: "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
atti pubblici". Ai sensi dell'Art. 1134 del C.D.N., la condanna per il reato di cui 
all'Art. 1127 del C.D.N. comporta l'interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla 
professione 

Uso di atto falso (ruolo, giornale, relazioni falsate 
dal comandante). 

Art. 1128 del C.D.N. Reclusione da 4 mesi 
a 3 anni e 4 mesi (Art. 
1128 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Sequestro 
probatorio dei 
libri o documenti 
falsi (Art. 354 
C.P.P.) 

Si applica il 2° comma dell'Art. 489 C. P.: "Qualora si tratti di scritture private, chi 
commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri 
un vantaggio o di recare ad altri un danno" 

Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di 
nazionalità da chiunque effettuata. 

Art. 143 del C.D.N. Reclusione da 3 mesi 
a 1 anno e multa da 
206 € a 516 € (Art. 
1129 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Sequestro 
probatorio dei 
libri o documenti 
falsi (Art. 354 
C.P.P.) 

  

Rendere dichiarazioni mendaci o esibire atti 
contenenti dati non rispondenti a verità. 

Artt. 2 e 4 della Legge 
04.01.1968 n.15 

Reclusione da 4 mesi 
a 3 anni e 4 mesi (Art. 
26 della Legge n. 
15/1968 e Art. 489 del 
Codice Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Trattasi delle sanzioni previste per chi rende o presenta mendaci dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni, ex Art. 2 della Legge n. 15/68, e mendaci dichiarazioni 
sostitutive dell'atto di notorietà, ex Art. 4 della Legge n. 15/68 

Uso di nominativo falso o soprannome non 
dichiarato o non riportato sulla concessione. 

Artt. 404 e 405 del 
D.P.R. 156/1973 

Sanzione 
amministrativa da 10 € 
a 206 € (Artt. 404 e 
405 del D.P.R. 156/73) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 20 € 

    

FONDALI.             

Getto di materiali nei porti o interrimento dei fondali. Artt. 71 e 76 del 
C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa sino a 
103 € (Art. 1166  del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 34,33 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competenti. Se del 
caso, concorre con il reato di cui all'Art. 1231 del C.D.N. 



Tributi 

GARE O MANIFESTAZIONI NAUTICHE.           

Effettuare gare ed altre manifestazioni nautiche 
senza autorizzazione dell'Autorità competente alla 
Navigazione Interna. 

Artt. 91 e 89 del Reg. 
Nav. Int. 

la violazione concorre 
con i reati di cui agli 
Artt. 1174 e 1231 del 
C.D.N. 

vedi reati specifici: Art. 1174 C.D.N. 
(di carattere amministrativo) e Art. 
1231 C.D.N. (di carattere penale) 

  Le gare devono svolgersi in modo da non costituire intralcio alla navigazione (2° 
comma dell'Art. 91) 

IMBARCO.             

Arruolamento di persona non appartenente alla 
gente di mare. 

Artt. 153, 170. 171, 
172, 173, 316 e 323 
del C.D.N. (eventuale 
concorso con i 
conproprietari) 

Sanzione 
amministrativa da 154 
€ a 1.549 € (Art. 1178, 
1° comma, del C.D.N., 
mod. Art. 12, 1° 
comma, del D.L.vo 
507/99) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 308 € 

    

Arruolamento di persona senza contratto. Artt. 153, 170. 171, 
172, 173, 316 e 323 
del C.D.N. (eventuale 
concorso con i 
conproprietari) 

Sanzione 
amministrativa da 154 
€ a 1.549 € (Art. 1178, 
1° comma, del C.D.N., 
mod. Art. 12, 1° 
comma, del D.L.vo 
507/99) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 308 € 

    

Arruolamento di persona senza visita medica 
preventiva. 

Artt. 153, 170. 171, 
172, 173, 316 e 323 
del C.D.N. (eventuale 
concorso con i 
conproprietari) 

Sanzione 
amministrativa da 154 
€ a 1.549 € (Art. 1178, 
1° comma, del C.D.N., 
mod. Art. 12, 1° 
comma, del D.L.vo 
507/99) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 308 € 

    

Imbarco di persone a scopo delittuoso. Art. 1101 del C.D.N. Reclusione da 6 mesi 
a 2 anni (Art. 1101 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Vedi Artt. 585 e 704 del Codice Penale. La condanna comporta la pena accessoria 
dell'interdizione temporanea dai titoli o dalla professione (Art. 1103 del C.D.N.) 

Imbarco o sbarco di un componente dell'equipaggio 
senza la prescritta annotazione sul ruolo 
d'equipaggio o sulla licenza. 

Artt. 153, 170. 171, 
172, 173, 316 e 323 
del C.D.N. (eventuale 
concorso con i 
conproprietari) 

Sanzione 
amministrativa da 154 
€ a 1.549 € (Art. 1178, 
1° comma, del C.D.N., 
mod. Art. 12, 1° 
comma, del D.L.vo 
507/99) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 308 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima competente 

Imbarco di persona non appartenente al personale 
navigante della navigazione interna. 

Artt. 153, 170. 171, 
172, 173, 316 e 323 
del C.D.N. - Reg. Nav. 
Int. 

Sanzione 
amministrativa da 154 
€ a 1.549 € (Art. 1178, 
1° comma, del C.D.N., 
mod. Art. 12, 1° 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 308 € 

  Informare anche l'Autorità della Navigazione Interna competente 



comma, del D.L.vo 
507/99) 

Inosservanza da parte dell'armatore o del 
comandante delle norme sulla forza minima e sulla 
composizione dell'equipaggio. 

Art. 317 del C.D.N. 
(eventuale concorso 
con i comproprietari) - 
D.M. 05.02.1986 (per 
la navigazione interna) 

Sanzione 
amministrativa da 30 € 
a 309 € (Art. 1221 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 60 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima competente - Ai sensi dell'Art. 181 del C.D.N. 
l'Autorità marittima ha facoltà di rifiutare le spedizioni 

Irregolare imbarco/sbarco di personale 
dell'equipaggio, omettendo la comunicazione 
giornaliera all'Autorità Marittima della composizione 
effettiva dell'equipaggio, in caso di imbarco o 
sbarco di un componente senza annotazione sul 
ruolo d'equipaggio o sulla licenza. 

Art. 172-bis, 2° e 3° 
comma, del C.D.N. 
(aggiunto dalla Legge 
23.08.1988 nr. 380, 
mod. Legge 
10.02.1992 nr. 165, 
mod. Art. 4 Legge 
21.05.1998 nr. 164) 

Sanzione 
amministrativa da 154 
€ a 1.549 € (Art. 1178, 
1° comma, del C.D.N., 
mod. Art. 12, 1° 
comma, del D.L.vo 
507/99) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 308 € 

  La procedura semplificata è ammessa nel caso di imbarco/sbarco di un 
componente quando si tratti di marittimi arruolati ex Art. 327/2° ed imbarcati su 
navi o galleggianti dello stesso tipo e stesso armatore, adibiti a servizi in porti o 
rade o servizi pub 

IMPIEGO ABUSIVO DI NAVE.             

Impiego abusivo della nave da parte del 
comandante. 

Art. 1143 del C.D.N. Reclusione da 6 mesi 
a 5 anni e multa fino a 
1.032 € (Art. 1143 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    L’Art. 1149 prevede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai titoli, 
ovvero dalla professione 

IMPRESE E LAVORO PORTUALE.             

Esercizio di operazioni o servizi portuali senza 
l’autorizzazione (o in difformità della stessa) 
rilasciata dall’Autorità portuale o marittima. 

Art. 16, 3° comma, 
della Legge n. 84/94 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art. 
1174, 1° comma, del 
C.D.N., mod. dall'Art. 
11, 4° comma, del 
D.L.vo 30.12.1999 nr. 
507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta di 
2.064 € 

  L’Art. 1175 del C.D.N. prevede la pena accessoria della sospensione dai titoli, 
ovvero dalla professione 

Violazione delle tariffe applicate per la fornitura di 
lavoro temporaneo. 

Art. 17 della Legge n. 
84/94 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art. 
1174, 1° comma, del 
C.D.N., mod. dall'Art. 
11, 4° comma, del 
D.L.vo 30.12.1999 nr. 
507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta di 
2.064 € 

  L’Art. 1175 del C.D.N. prevede la pena accessoria della sospensione dai titoli, 
ovvero dalla professione 

INCHIESTA DI BANDIERA.             

Inchiesta di bandiera, nave mercantile nazionale 
che rifiuta obbedienza a nave da guerra di paese 
amico. 

Art. 201 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1211 del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 

Pagamento in 
misura ridotta di 
3.098 € 

    



Tributi 

             

INCENDIO.             

Cagionare incendio su navi o su altri edifici natanti. Artt. 423 e 425, n. 3), 
del Codice Penale - 
Art 1122 del C.D.N. 

Reclusione da 4 anni a 
9 anni e 4 mesi (Artt. 
423 e 425, n. 3), del 
Codice Penale - Art 
1122 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  È obbligatorio 
l'Arresto in 
flagranza di 
reato 

Se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, le pene sono 
aumentate da un terzo alla metà (ex Art. 1122, ultimo comma, del C.D.N.) - Per le 
pene accessorie, cfr., Art. 1125 del C.D.N. 

Incendio su nave commesso da un componente 
dell' equipaggio o da persone addette ai servizi 
della navigazione. 

  Reclusione da 4 anni a 
9 anni e 4 mesi (Artt. 
423 e 425, n. 3, del 
Codice Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  È obbligatorio 
l'Arresto in 
flagranza di 
reato 

Se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, le pene sono 
aumentate da un terzo alla metà (ex Art. 1122, ultimo comma, del C.D.N.) - Per le 
pene accessorie, cfr., Art. 1125 del C.D.N. 

Danneggiamento seguito da incendio su navi o altri 
edifici natanti. 

  Reclusione da mesi 8 
a 2 anni e 8 mesi (Artt. 
424 e 425, n. 3, del 
Codice Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  È obbligatorio 
l'Arresto in 
flagranza di 
reato 

Se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, le pene sono 
aumentate da un terzo alla metà (ex Art. 1122, ultimo comma, del C.D.N.) - Per le 
pene accessorie, cfr., Art. 1125 del C.D.N. 

Danneggiamento seguito da incendio su navi o altri 
edifici natanti commesso da un componente dell' 
equipaggio o da persona addetta ai servizi della 
navigazione. 

  Reclusione da mesi 8 
a 2 anni e 8 mesi (Artt. 
424 e 425, n. 3, del 
Codice Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, le pene sono 
aumentate da un terzo alla metà (ex Art. 1122, ultimo comma, del C.D.N.) - Per le 
pene accessorie, cfr., Art. 1125 del C.D.N. 

Cagionare, a titolo colposo, danno a nave o 
galleggiante in navigazione se dal fatto deriva l' 
incendio o anche solo pericolo d' incendio. 

  Reclusione da 6 mesi 
a 3 anni e multa fino a 
516 € (Art. 1123 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Alle stesse pene soggiace chiunque, con azione o omissione colposa o slegando o 
tagliando gomene ed ormeggi causa danni a nave/galleggiante ancorati se ne 
deriva pericolo di incendio 

Sottrarre, occultare o guastare apparecchi e 
materiali destinati alla estinzione dell' incendio 
ovvero impedire o ostacolare l’ estinzione 
dell'incendio e l' opera di soccorso. 

  Reclusione da 2 a 7 
anni (Art. 436 del 
Codice Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

      

INOSSERVANZA DI NORME.             

Inosservanza di disposizioni di legge, regolamenti o 
provvedimenti legalmente dati dalle Autorità 
marittima o della navigazione interna in materia di 
polizia dei porti. 

Art. 1174 C.D.N., mod. 
Art.11, 4° comma, 
D.L.vo 30.12.1999 nr. 
507 - Ordinanze varie 
dell'Autorità Marittima 
o della Navigazione 
Interna 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art. 
1174, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 11, 
4° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 2.064 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competenti - È 
prevista la pena accessoria, ex Art. 1175 del C.D.N., della sospensione del titolo o 
dalla professione 



Inosservanza, da parte di chiunque, di un 
provvedimento legalmente dato dall’Autorità per 
ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o 
d’ordine pubblico o d’igiene. 

Art. 650 del Codice 
Penale 

Arresto fino a tre mesi 
o ammenda fino a 206 
€ (Art. 650 del Codice 
Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

    

Minacciare di distruggere o danneggiare 
attrezzature o servizi di  navigazione o di alterarne il 
funzionamento 

Art. 3, 3° comma, 
della legge 28.12.1989 
nr. 422 

Reclusione da 1 a 3 
anni (Art. 3° comma, 
della legge 28.12.1989 
nr. 422) 

Corte d’Assise   Se il fatto deriva la morte di una persona , la pena è dell’ergastolo. 
Se ne deriva una lesione personale si applica la punizione di cui artt. 582 e 583 
Codice  Penale sono aumentate 

Omettere di denunciare il ritrovamento in mare di 
oggetti appartenenti ad impianti di 
telecomunicazione sottomarini 

Artt. 510 e 1227 del 
C.D.N:  
Art. 220 del D.P.R. 
156/1973 

Ammenda sino 103 € 
(Art. 1227 del C.D.N. 
)- depenalizzato dalla 
legge 689/81 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 34,33 € 

   Informare anche l'Autorità Marittima e la direzione provinciale delle PP.TT. 
competenti 

INTRALCIO/OSTACOLO ALLA NAVIGAZIONE 

Impedire o ostacolare la navigazione deponendo o 
abbandonando oggetti di qualsiasi specie o 
congegni in  zone portuali 

Art. 1 del D.L. 
22.01.1948 n° 66, 
convertito in legge 
05.01.1953 n° 32 

Reclusione da 1 a 6 anni 
(Art. 1 del D.L. n° 66/48) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

 Arresto 
facoltativo in 
flagranza di 
reato 

La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone o usando violenza o 
minaccia 

INVENTARIO DI BORDO.             

Comandante di nave che naviga senza avere in 
navigazione l'inventario di bordo, per navi di stazza 
lorda superiore alle 100 tonnellate (se trasporto 
merci) o superiore a 25 tonnellate (se trasporto 
persone). 

Artt. 169 e ss., 299 del 
C.D.N. - Art. 83 del 
Reg. Nav. Int. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

Sequestro dei 
documenti 
stessi 
obbligatorio se 
vi sono inserite 
false 
dichiarazioni 
(Art. 388  Reg. 
Nav. Mar.) 

È prevista la pena accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione (Art. 
1214 del C.D.N.) 

ISTALLAZIONI FISSE.             

Commettere atti di violenza contro una persona che 
si trovi  bordo della nave o istallazione. 

Art. 3, 2° comma, 
lettera d), della Legge 
28.12.1989 nr. 422 

reclusione da 8 a 24 
anni (Art. 3, 2° comma, 
della Legge 422/89) 

Corte d'Assise   Arresto 
obbligatorio in 
flagranza di 
reato (Art. 380, 
1° comma, 
C.P.P.) 

In caso di minaccia di commettere il fatto, la pena è della reclusione da 1 a 3 anni 
(3° comma). In caso di morte di una persona, la pena è dell'ergastolo (4° comma) - 
Informare anche l'Autorità Marittima competente 

Comunicare intenzionalmente false informazioni 
attinenti la navigazione, ponendo in pericolo la 
sicurezza della nave o istallazione. 

Art. 3, 2° comma, 
lettera c), della Legge 
28.12.1989 nr. 422 

reclusione da 8 a 24 
anni (Art. 3, 2° comma, 
della Legge 422/89) 

Corte d'Assise   Arresto 
obbligatorio in 
flagranza di 
reato (Art. 380, 
1° comma, 
C.P.P.) 

In caso di minaccia di commettere il fatto, la pena è della reclusione da 1 a 3 anni 
(3° comma). In caso di morte di una persona, la pena è dell'ergastolo (4° comma) - 
Informare anche l'Autorità Marittima competente 



Distruggere o danneggiare  la nave o il suo carico, 
ovvero, l'istallazione fissa, ponendone in pericolo la 
sicurezza. 

Art. 3, 2° comma, 
lettera a), della Legge 
28.12.1989 nr. 422 

reclusione da 8 a 24 
anni (Art. 3, 2° comma, 
della Legge 422/89) 

Corte d'Assise   Arresto 
obbligatorio in 
flagranza di 
reato (Art. 380, 
1° comma, 
C.P.P.) 

In caso di minaccia di commettere il fatto, la pena è della reclusione da 1 a 3 anni 
(3° comma). In caso di morte di una persona, la pena è dell'ergastolo (4° comma) - 
Informare anche l'Autorità Marittima competente 

Distruggere o danneggiare gravemente attrezzature 
o servizi di navigazione marittima, o alterarne 
gravemente il funzionamento ponendo in pericolo la 
sicurezza della stessa. 

Art. 3, 2° comma, 
lettera b), della Legge 
28.12.1989 nr. 422 

reclusione da 8 a 24 
anni (Art. 3, 2° comma, 
della Legge 422/89) 

Corte d'Assise   Arresto 
obbligatorio in 
flagranza di 
reato (Art. 380, 
1° comma, 
C.P.P.) 

In caso di minaccia di commettere il fatto, la pena è della reclusione da 1 a 3 anni 
(3° comma). In caso di morte di una persona, la pena è dell'ergastolo (4° comma) - 
Informare anche l'Autorità Marittima competente 

Impossessarsi con violenza o minaccia di una nave 
o di una istallazione fissa, ovvero esercitare il 
controllo su di essa. 

Art. 3, 1° comma, 
della Legge 
28.12.1989 nr. 422 

reclusione da 8 a 24 
anni (Art. 3, 2° comma, 
della Legge 422/89) - 
In caso di morte di una 
persona, la pena è 
dell'ergastolo (4° 
comma) 

Corte d'Assise   Arresto 
obbligatorio in 
flagranza di 
reato (Art. 380, 
1° comma, 
C.P.P.) 

Si intendono, come tali, isole artificiali, installazioni o strutture ancorate 
permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse 
o altri fini economici. I reati oggetto della presente voce si intendono diretti contro 
la sicurezza delle installazioni fisse situate sulla piattaforma continentale - 
Informare anche l'Autorità Marittima competente 

Minacciare di distruggere o danneggiare 
attrezzature o servizi di navigazione o di alterarne il 
funzionamento. 

Art. 3, 3° comma, 
della Legge 
28.12.1989 nr. 422 

reclusione da 1 a 3 
anni (Art. 3, 3° comma, 
della Legge 422/89) 

Corte d'Assise     Se dal fatto deriva la morte di una persona, la pena é dell’ergastolo. Se ne deriva 
una lesione personale si applica la punizione di cui agli Artt. 582 e 583 del Codice 
Penale e le pene sono aumentate 

INVENTARIO DI BORDO.             

Comandante di nave che naviga senza avere a 
bordo l'inventario di bordo, ovvero, vi omette le 
prescritte annotazioni. 

Artt. 169, 176 e 299 
del C.D.N. - Art. 369 
del Reg. Nav. Mar. - 
Art. 83 del Reg. Nav. 
Int. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 1 o 2° comma, 
del C.D.N., mod. Art. 
14, 2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

Sequestro dei 
documenti 
stessi 
obbligatorio se 
vi sono inserite 
false 
dichiarazioni 
(Art. 388  Reg. 
Nav. Mar.) 

Per la navigazione marittima è obbligatorio per le navi superiori a 10 t.s.l. (Art. 176 
del C.D.N.) - Per la navigazione interna è obbligatorio per navi superiori alle 100 
t.s.l. (merci) o 25 t.s.l. (passeggeri)(Art. 83 del R.N.I.) - È prevista la pena 
accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione (Art. 1214 del C.D.N.) 

LIBRETTO DI NAVIGAZIONE.             

Mancanza del libretto di navigazione a bordo all'atto 
del controllo. 

Artt. 122 (N.M.), 132 
(N.I.), 169 e 299 del 
C.D.N. - Art. 221 del 
Reg. Nav. Maritt. -  

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 2° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

    

Usare un documento di lavoro marittimo 
appartenente ad altra persona. 

Art. 1133 del C.D.N. Reclusione fino ad 1 
anno (Art. 1133 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

      

LIBRETTO DI CONTROLLO DEI CARBURANTI AGEVOLATI.         



Navigazione senza avere a bordo il libretto di 
controllo dei carburanti agevolati (anche per le unità 
da pesca o abilitate alla navigazione nelle acque 
interne adibite al trasporto merci). 

Artt. 4 e 5 del D.M. 
16.11.1995 nr. 577 - 
Art. 169 del C.D.N. - 
D.P.R. 43/73 - D.M. 
22.11.1978 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

  Informare anche la Dogana e l'Agenzia delle Entrate - U.T.F. - competenti - Si 
applica anche la Sanzione amministrativa da 258 € a 1.549 € (Art. 5, 5° comma, 
del D.M. 577/1995) 

Comandante che non riporta le prescritte 
annotazioni di scarico sul libretto di controllo dei 
carburanti agevolati. 

Artt. 4, 3° e 4° 
comma, e 5 del D.M. 
16.11.1995 nr. 577  - 
D.M. 22.11.1978 

Sanzione 
amministrativa da 258 
€ a 1.549 € (Art. 5, 5° 
comma, del D.M. 
577/1995) 

Agenzia delle 
Entrate - U.T.D. - 
competente per 
territorio 

l'accertamento 
spetta alla 
Dogana 
(compilare 
verbale di 
constatazione) 

  Informare anche la Dogana competente - Si può anche far intervenire il 
competente Nucleo Oli Minerali della G.d.F. per individuare l'effettiva giacenza del 
gasolio a bordo 

Navigazione con il libretto di controllo dei carburanti 
agevolati  senza riportare le prescritte annotazioni 
del R.I.Na. o del comandante di bordo, ovvero i visti 
dell'Autorità Marittima. 

Artt. 4, 3° comma, e 5 
del D.M. 16.11.1995 
nr. 577 - Art. 169 del 
C.D.N. - D.P.R. 43/73 
- D.M. 22.11.1978 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 2° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

  Informare anche la Dogana e l'Agenzia delle Entrate - U.T.F. - competenti - Si 
applica anche la Sanzione amministrativa da 258 € a 1.549 € (Art. 5, 5° comma, 
del D.M. 577/1995) 

Navigazione con il libretto di controllo dei carburanti 
agevolati per la pesca non autenticato da parte 
dell'Autorità Marittima in base ai controlli del R.i.na. 

Art. 4, 3° comma, del 
D.M. 16.11.1995 nr. 
577 - Artt. 169 e ss., 
299 del C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 2° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

  Informare anche la Dogana e l'Agenzia delle Entrate - U.T.F. - competenti - Si 
applica anche la Sanzione amministrativa da 258 € a 1.549 € (Art. 5, 5° comma, 
del D.M. 577/1995) 

MERCI PERICOLOSE.             

Imbarco abusivo di sostanze infiammabili o 
pericolose (anche taniche di benzina non 
omologate o in condizioni non di sicurezza). 

Artt. 1199, 2° comma, 
del C.D.N. - D.M. 
15.12.1975, capitolo 
III, punto 3.5.5 (per i 
serbatoi portatili da 
diporto) 

Sanzione 
amministrativa da 
2.582 € a 15.493 € 
(Art. 1199, 2° comma, 
del C.D.N., mod. Art. 
14, 5° comma, D.L.vo 
507/99) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Non è ammesso il 
Pagamento in 
misura ridotta 
(Art. 1199, 3° 
comma, CDN, 
mod. Art. 14, 5° 
comma, lett. c, 
D.L.vo 507/99) 

Sequestro delle 
sostanze 
pericolose o 
infiammabili  
(Art. 354 
C.P.P.) 

In caso di taniche di benzina poste senza alcuna norma di sicurezza, evidenziare 
la pericolosità dei suddetti recipienti, in relazione all'omissione di misure inerenti la 
sicurezza a bordo, anche verso terzi, ed alla inidoneità dal punto di vista tecnico 

Violazioni relative all'autorizzazione all'imbarco e 
trasporto marittimo o del nullaosta allo sbarco di 
merci pericolose. 

D.M. 04.05.1995, 
integrato dal D.M. 
20.12.1996 - Artt. 
1199 e 1231 del 
C.D.N. 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 €  
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

Sequestro delle 
sostanze 
pericolose (Art. 
354 C.P.P.) 

"Ai fini dell'imbarco e sbarco di merci pericolose l'Autorità Marittima può rilasciare 
l'autorizzazione periodica" - Per la classificazione di merci pericolose ai fini del 
trasporto marittimo, vedasi D.M. 19.12.1996 

MINORI.             

Irregolare assunzione di minore da parte 
dell'armatore o del comandante. 

Art. 1179 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art. 
1179 del C.D.N., mod. 
Art. 12, 2° comma, 
D.L.vo 30.12.1999 nr. 
507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 2.064 € 

  Eventuale concorso con i conproprietari - Informare anche l'Autorità Marittima o 
della Navigazione Interna competente - Per i limiti di età della gente di mare vedasi 
l'Art. 119 del C.D.N. (età minima 15 anni; 10 anni se allievi di istituti di educazione 
marinara) 



Assunzione di minore, ovvero adibire il minore di 
anni 18 ai servizi di macchina da parte dell'armatore 
o del comandante della nave. 

Artt. 119 e 320 del 
C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art. 
1179 del C.D.N., mod. 
Art. 12, 2° comma, 
D.L.vo 30.12.1999 nr. 
507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 2.064 € 

  Eventuale concorso con i conproprietari - Informare anche l'Autorità Marittima o 
della Navigazione Interna competente - Per i limiti di età della gente di mare vedasi 
l'Art. 119 del C.D.N. (età minima 15 anni; 10 anni se allievi di istituti di educazione 
marinara) 

MODIFICHE ALLA NAVE.             

Modifica senza autorizzazione della struttura dello 
scafo, dell'apparato motore o qualsiasi installazione 
a bordo. 

Artt. 164 e 1219 del 
C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 516 € (Art. 1219, 1° 
comma, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna che ha rilasciato la 
licenza o le annotazioni di sicurezza 

Modificare le strutture della nave senza la prescritta 
autorizzazione. 

Artt. 164 e 1219 del 
C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 51 € 
a 516 € (Art. 1219, 1° 
comma, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 102 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna che ha rilasciato la 
licenza o le annotazioni di sicurezza 

MURI DI SPONDA.             

Obbligo per i proprietari frontisti di costruire e 
mantenere in buono stato i muri di sponda e di 
evitare l' interramento dei fondali. 

Art. 77 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 20 € 
a 206 € (Art. 1167, 1° 
comma, del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 40 € 

    

NAVIGABILITA'.             

Divieto per l'armatore (italiano o straniero) di far 
partire una nave in stato di non navigabilità o alla 
quale mancano talune dotazioni, arredi, strumenti 
ed apparecchi prescritti. 

Artt. 164 e 1215, 1° 
comma, del C.D.N. 

Arresto da 1 mese a 1 
anno o ammenda da 
516 € a 1.032 € (Art. 
1215, 1° comma, del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 516 € 

Sequestro della 
nave (Art. 354 
C.P.P.) 

Vedasi anche l'Art. 297 del C.D.N., relativamente ai doveri del comandante la nave 
prima della partenza 

Divieto per il comandante nazionale o straniero 
d'intraprendere la navigazione con nave in stato di 
non navigabilità o alla quale mancano dotazioni, 
arredi, strumenti ed apparecchi prescritti. 

Artt. 197 e 1215, 4° 
comma, del C.D.N. 

Arresto fino a 6 mesi o 
ammenda da 51 € a 
516 € (Art. 1215, 4° 
comma, del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 258 € 

Sequestro della 
nave (Art. 354 
C.P.P.) 

Vedasi anche l'Art. 297 del C.D.N., relativamente ai doveri del comandante la nave 
prima della partenza 

Impiego, da parte dell'armatore o del comandante, 
di un galleggiante che non si trovi in stato di 
navigabilità o al quale mancano arredi, apparecchi, 
strumenti o dotazioni prescritte. 

Artt. 164 e 1215, 3° 
comma, del C.D.N. 

Arresto da 1 mese a 1 
anno o ammenda da 
516 € a 1.032 € (Art. 
1215, 3° comma, del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 516 € 

Sequestro della 
nave (Art. 354 
C.P.P.) 

  



Impiego in acque marittime della nave in cattivo 
stato di navigabilità permesso dall'armatore con il 
concorso del comandante. 

Artt. 164 e 1215, 1° e 
3° comma, del C.D.N. 

Arresto da 1 mese a 1 
anno o ammenda da 
516 € a 1.032 € (Art. 
1215, 1° e 3° comma, 
del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 516 € 

Sequestro della 
nave (Art. 354 
C.P.P.) 

  

Navigazione in cattivo stato di navigabilità in acque 
marittime. 

Art. 164 del C.D.N. Arresto fino a 6 mesi o 
ammenda da 51 € a 
516 € (Art. 1215, 4° 
comma, del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 258 € 

Sequestro della 
nave (Art. 354 
C.P.P.) 

  

Navigazione senza i requisiti di navigabilità inerenti 
al trasporto di merci pericolose nella laguna di 
Venezia o in canali lagunari interni. 

Art. 164, 4° comma, 
del C.D.N. - 
Regolamenti locali 

Arresto sino a 1 anno o 
ammenda sino a 1.032 
€ (Art. 1216 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 516 € 

Sequestro della 
nave e del 
carico 
pericoloso (Art. 
354 C.P.P.) 

Sostanze chimiche, infiammabili, esplosive, o comunque pericolose o nocive - Per 
il comandante la pena è ridotta di un terzo 

NAUFRAGIO.             

Impossessamento di nave naufragata. Art. 1147 del C.D.N. Reclusione da 1 a 5 
anni e multa da 206 € 
a 1.032 € (Art. 1147 
del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Le pene sono aumentate di un terzo se commesse da personale marittimo o 
addetto ai servizi nei porti o iscritto nel registro di cui all'Art. 68 del C.D.N. 

Procurato naufragio o sommersione di nave o altro 
edificio galleggiante siano essi di altrui proprietà o 
anche propri se dal fatto deriva pericolo per la 
pubblica incolumità. 

Art. 428, 1° comma, 
del Codice Penale 

Reclusione da 5 a 12 
anni (Art. 428, 1° 
comma, del Codice 
Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Arresto 
obbligatorio in 
flagranza di 
reato -Fermo di 
P.G.  consentito 

  

Procurato naufragio o sommersione di nave o altro 
edificio galleggiante procurato mediante la 
rimozione, distruzione o facendo mancare le 
lanterne, o altri segnali o adoperando segnali falsi o 
mezzi fraudolenti. 

Art. 428, 1° comma, 
del Codice Penale 

Reclusione da 5 a 12 
anni (Art. 428, 1° 
comma, del Codice 
Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Arresto 
obbligatorio in 
flagranza di 
reato -Fermo di 
P.G.  consentito 

  

Procurato naufragio da parte di un componente 
dell'equipaggio o da parte di persona comunque 
addetta ai servizi della navigazione che per 
commettere tale reato si avvale delle sue funzioni. 

Art. 428, 1° comma, 
del Codice Penale - 
Art. 1122 del C.D.N. 

Reclusione da 6 anni e 
8 mesi a 16 anni (Art. 
1122 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Arresto 
obbligatorio in 
flagranza di 
reato -Fermo di 
P.G.  consentito 

Se il fatto viene commesso dal comandante in danno della nave, la pena è 
aumentata da un terzo alla metà 

Deteriorare un apparecchio prescritto per la 
sicurezza della navigazione, commesso allo scopo 
di danneggiare una nave o un edificio natante, se 
dal fatto deriva pericolo di naufragio o 
sommersione. 

Art. 429 del Codice 
Penale 

Reclusione da 1 a 5 
anni (Art. 429 del 
Codice Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Arresto 
facoltativo in 
flagranza di 
reato 

Se dal fatto deriva il naufragio o la sommersione la pena è da 3 a 10 anni. In tale 
ultima ipotesi l'Arresto è obbligatorio 



Cagionare, a titolo colposo, danno a una nave o 
galleggiante in navigazione se dal fatto deriva 
pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto 
della nave ovvero incendio, naufragio, urto. 

Art. 1123 del C.D.N. Reclusione da 6 mesi 
a 3 anni e multa fino a 
1 milione (Art. 1123 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi 
ovvero con altra azione o omissione colposa, cagiona danno a una nave o 
galleggiante ancorati se dal fatto deriva il pericolo di naufragio, incendio, urto. Per 
la pena accessoria, cfr. Art. 1125 del C.D.N. 

NAVI DA GUERRA.             

Resistenza o violenza contro nave da guerra 
nazionale da parte del comandante di una nave 
mercantile, o di un componente dell'equipaggio. 

Artt. 110 e 1100 del 
C.D.N. 

reclusione da 3 a 10 
anni per il comandante 
- reclusione da 1 a 5 
anni per i componenti 
dell'equipaggio (Art. 
1100 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Sequestro della 
nave (Art. 354 
C.P.P.) 

 

Rifiuto di obbedienza a nave da guerra nazionale 
da parte del comandante di una nave mercantile 
italiana. 

Artt. 200 e 1099 del 
C.D.N. 

reclusione sino a 2 
anni (Art. 1099 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Sequestro della 
nave (Art. 354 
C.P.P.) 

 

Non ottemperanza all'intimazione di alt da parte di 
una unità del Corpo. 

Art. 5 della Legge 
13.12.1956 nr. 1409 - 
Artt. 200 e 1099 del 
C.D.N. 

reclusione sino a 2 
anni (Art. 1099 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  Sequestro della 
nave (Art. 354 
C.P.P.) 

 

Rifiuto da parte del comandante di obbedienza all' 
intimazione di fermata delle navi da guerra di 
potenze amiche. 

Artt. 201 e 1211 del 
C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 (Art. 
1211 del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

Sequestro della 
nave (Art. 354 
C.P.P.) 

Trattasi del cosiddetto diritto di inchiesta della bandiera 

NOME O NUMERO DELLA NAVE.             

Inosservanza delle disposizioni sull'uso del nome o 
del numero di individuazione della nave o del 
galleggiante. 

Artt. 140 (nome), 141 
e 142 (numero) del 
C.D.N. - Artt. 308 (navi 
maggiori) e 309 (navi 
minori) del Reg. Nav. 
Mar. 

Sanzione 
amministrativa sino a 
206 € (Artt. 1192 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 68,67 € 

    

ORARIO DI LAVORO E TURNO              

 
 
 
 
 
 

      

PASSEGGERI       



Imbarco abusivo di passeggeri su navi per la 
navigazione marittima. 

Art. 1224 del C.D.N. Sanzione 
Amministrativa di 51 € 
per ogni passeggero 
eccedente, se il 
viaggio è nel 
Mediterraneo; 
Sanzione di 103 € per 
ogni persona in più, se 
il viaggio avviene fuori 
dagli stretti (Art. 1224 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento 
presso il 
concessionario 
dei tributi 

    

Imbarco da parte del comandante o del vettore, di 
un numero di passeggeri superiore a quello 
massimo stabilito. 

Artt. 1224 e 1231 del 
C.D.N. 

Sanzione 
Amministrativa di 51 € 
per ogni passeggero 
eccedente, se il 
viaggio è nel 
Mediterraneo; 
Sanzione di 103 € per 
ogni persona in più, se 
il viaggio avviene fuori 
dagli stretti (Art. 1224 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento 
presso il 
concessionario 
dei tributi 

  Si tratta di uno dei casi previsti dall'Art. 24 della Legge 689/81: infatti, 
l'accertamento della violazione prevista dall'Art. 1224, in sé illecito amministrativo, 
comporta necessariamente, per la P.G. che l' ha accertato, la cognizione del reato 
previsto dall' Art. 1231 del C.D.N. - Tuttavia, il reato di cui all'Art. 1231 si configura 
solo se a bordo non esistono le dotazioni di sicurezza per le persone in più e se la 
nave non è idonea, dal punto di vista della stabilità, al trasporto di un maggior 
numero di persone 

Inosservanza di ordine concernente la sicurezza 
della nave da parte del passeggero. 

Art. 1095 del C.D.N. Reclusione fino a 3 
mesi ovvero multa fino 
a 206 € (Art. 1095 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

      

PASSEGGERI INFERMI.             

Imbarcare passeggeri infermi senza la prescritta 
autorizzazione dell'Autorità competente. 

Art. 192 del C.D.N. Arresto fino a 6 mesi 
ovvero ammenda da 
51 € a 103 € (Art. 1226 
del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 51 € 

    

PESCA NEI PORTI.             

Effettuare la pesca nei porti e nelle altre località di 
transito e sosta delle navi, senza l'autorizzazione 
del comandante del porto. 

Art. 79 del C.D.N. - 
Art. 1 della Legge 
963/65 e successive 
modifiche 

Sanzione 
amministrativa sino a 
51 € (Art. 1168 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 17 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima competente e il Comandante del Porto 

PORTI.             

Inosservanza di disposizioni di legge, regolamenti o 
provvedimenti legalmente dati dalle Autorità 
marittima o della navigazione interna in materia di 
polizia dei porti. 

Art. 1174 C.D.N., mod. 
Art.11, 4° comma, 
D.L.vo 30.12.1999 nr. 
507 - Ordinanze varie 
dell'Autorità Marittima 
o della Navigazione 
Interna 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art. 
1174, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 11, 
4° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 2.064 € 

  Informare anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competenti - È 
prevista la pena accessoria, ex Art. 1175 del C.D.N., della sospensione del titolo o 
dalla professione 



Impiego di lavoratori non alle dirette dipendenze da 
parte delle imprese portuali. 

Art. 16, 4° comma, 
della Legge 84/94 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art. 
1174, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 11, 
4° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 2.064 € 

  Con l’eccezione dell’impiego di lavoratori alle dipendenze delle imprese che 
forniscono lavoro temporaneo - Informare anche l'Autorità Marittima o della 
Navigazione Interna competenti - È prevista la pena accessoria, ex Art. 1175 del 
C.D.N., della sospensione del titolo o dalla professione 

PILOTAGGIO.             

Abbandono di pilotaggio. Art. 92, 2° e 3° 
comma, del C.D.N. 

Reclusione fino ad 1 
anno ovvero multa fino 
a 516 € (Art. 1115 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162 C.P. pari a 
172 € 

  La pena è aumentata se dal fatto deriva incendio, naufragio o sommersione, o se 
la nave è adibita al trasporto persone (Art. 1121 del C.D.N.). In ogni caso la pena 
accessoria è dell'interdizione temporanea dai titoli o dalla professione (Art. 1125 
del C.D.N.) 

Esercizio abusivo di pilotaggio. Art. 90 del C.D.N. - 
Art. 125 del Reg. Nav. 
Maritt. 

Sanzione 
amministrativa da 
2.582 € a 15.493 € (Art 
1171, punto 3, del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 5.164 € 

  I piloti sono provvisti di licenza rilasciata dal Capo del Compartimento e sono iscritti 
in uno speciale registro (Art. 90) 

Nave del pilota che non inalbera a riva i segnali 
previsti per il pilotaggio. 

Artt. 100 e 127 del 
Reg. Nav. Mar. - 
Legge 27.12.1977 n. 
1085 

Arresto sino a 6 mesi o 
Ammenda da 51 € a 
1.032 € (Art. 1218, 1° 
comma, del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 516 € 

  Segnale o bandiera "H" del C.I.S. - Per la navigazione interna si applica l'Art. 1218, 
2° comma, del C.D.N. (amministrativo) 

Nave da pilotare che non inalbera a riva i segnali 
previsti per il pilotaggio. 

Art. 126 del Reg. Nav. 
Mar. - Legge 
27.12.1977 n. 1085 

Arresto sino a 6 mesi o 
Ammenda da 51 € a 
1.032 € (Art. 1218, 1° 
comma, del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 516 € 

  Segnale o bandiera "G" del C.I.S. - Per la navigazione interna si applica l'Art. 1218, 
2° comma, del C.D.N. (amministrativo) 

Rifiuto di servizio da parte del pilota (si configura 
anche quando il pilota non risponde al segnale di 
chiamata). 

Art. 1114 del C.D.N. - 
Art. 131 e ss. del Reg. 
Nav. Mar. 

Reclusione fino a 1 
anno o multa fino a 
516 € - Se la nave è in 
pericolo, la pena è la 
reclusione da 1 a 3 
anni (Art. 1114 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    È prevista la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla 
professione (Art. 1125 del C.D.N.). Cfr. anche gli articoli 1121, 1124, 1125 del 
C.D.N. 

Violazione sull'obbligo di segni distintivi sulle navi 
destinate al servizio di pilotaggio. 

Art. 126 del Reg. Nav. 
Mar. 

Sanzione 
amministrativa sino a 
206 € (Artt. 1192 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 68,67 € 

  Ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una 
fascia bianca di 20 cm. Al di sotto dell'orlo superiore del bordo, con l'indicazione 
sui lati esterni della prora e della poppa della lettera "P" o "PILOTA" (Art. 100 del 
Reg. Nav. Mar.) 

PUBBLICI UFFICIALI.             

Usare minaccia o violenza a pubblico ufficiale per 
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri 
o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. 

Art. 336, 1° comma, 
del Codice Penale 

Reclusione da 5 mesi 
a 6 anni (Art. 336, 1° 
comma, del Codice 
Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  È previsto 
l'Arresto 
facoltativo in 
flagranza di 
reato 

  



Usare violenza o minaccia a pubblico ufficiale per 
costringerlo a compiere un atto del proprio ufficio o 
per influire su di esso. 

Art. 336, 2° comma, 
del Codice Penale 

Reclusione da 15 
giorni a 3 anni (Art. 
336, 2° comma, del 
Codice Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  L'Arresto è 
consentito solo 
se necessario 
ad interrompere 
la condotta 
criminosa 

  

Usare violenza o minaccia per opporsi a un 
pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio o a 
coloro che, richiesti, gli prestano assistenza. 

Art. 337 del Codice 
Penale 

Reclusione da 6 mesi 
a 5 anni (Art. 337 del 
Codcie Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  L'Arresto è 
facoltativo in 
flagranza di 
reato 

Trattasi del reato di resistenza a pubblico ufficiale 

RADIO.             

Obbligo del titolo di abilitazione all'esercizio dei 
servizi radioelettrici in qualità di operatore. 

Artt. 340 e 370 del 
D.P.R. 29.03.73 n° 
156 - 
Artt. 157 e 158 del 
D.P.R. 435/1991 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art 
1213 del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 2.064 € 

    

Obbligo di assicurare, durante la navigazione un 
servizio di ascolto continuo sulla frequenza 2182 
khz. 

Art. 158 del D.P.R. 
435/1991 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

    

Navigare con unità da pesca di stazza lorda 
inferiore alle 30 tonnellate abilitate alla pesca 
costiera ravvicinata senza la stazione 
radiotelefonica VHF e un EPIRB satellitare. 

Art. 28, 1° comma, del 
D.M. 05.08.2002 nr. 
218 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

    

Navigare con unità da pesca di stazza lorda uguale 
o superiori alle 30 tonnellate abilitate alla pesca 
costiera senza la stazione radiotelefonica VHF, un 
EPIRB satellitare e una stazione radiotelefonica ad 
onde ettometriche. 

Art. 28, 2° comma, del 
D.M. 05.08.2002 nr. 
218 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

    

Uso delle stazioni radio telegrafiche da parte di 
unità mercantili, da pesca e da diporto in sosta nelle 
acque dello stato. 

Art. 361, 1° comma, 
del D.P.R. 156/1973 

Sanzione 
amministrativa da 20 € 
a 82 € (Art. 361, ultimo 
comma, del D.P.R. 
156/1973) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 27 € 

  È possibile usare la radio per avviso o richiesta di soccorso, per motivi di urgenza 
nella prima mezz'ora dopo l' arrivo e quando le comunicazioni con la terra siano 
impedite per causa di forza maggiore. Il divieto non vale per le stazioni in VHF che 
si collegano con le stazioni costiere italiane 

RAZZI DA SEGNALAZIONE (PER NAVI DA PESCA)           

Mancanza di razzi da segnalazione o in numero 
inferiore (per le navi abilitate alla pesca costiera, 
ravvicinata o locale). 

Art. 17 D.M. 
05.08.2002 nr. 218 

Arresto sino a 3 mesi o 
ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

Sequestro delle 
dotazioni di 
sicurezza 
scadute di 
validità o in 
pessimo stato 

Pesca costiera ravvicinata: 6 razzi e 3 segnali - Pesca costiera locale: 4 razzi e 2 
segnali 



(Art. 354 
C.P.P.) 

REGISTRO DI CARICO.             

Mancanza del registro di carico e scarico della 
sabbia per navi superiori a 25 tonn. E che 
effettuano attività di escavazione di sabbia. 

Art. 169 e ss. e 299 
del C.D.N. - Art. 82 del 
Reg. Nav. Int. - norme 
previste sulla Licenza 
di estrazione 

Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 9.296 € (Art. 
1193, 1° comma, del 
C.D.N., mod. Art. 14, 
2° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 3.098 € 

    

REGISTRO DEGLI IDROCARBURI.             

Navigazione senza avere a bordo il registro degli 
idrocarburi,  per petroliere di stazza uguale o 
superiore a 150 tonnellate o navi diverse dalle 
petroliere di stazza uguale o superiore a 400 
tonnellate. 

norma 20 della 
MARPOL, ratif. con 
Legge 29.09.1980 nr. 
662 - Art. 19 della 
Legge 979/1982 - Artt. 
169 e ss., 299 del 
C.D.N. 

Arresto sino a 6 mesi o 
Ammenda sino a 5.164 
€ (Art. 17 della Legge 
979/1982) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 2.582 € 

  Si tratta di un reato permanente. MARPOL: Convenzione Internazionale per la 
Prevenzione della Polluzione dalle Navi, di Londra del 02.11.1973. Vedi anche il 
D.M. 29.11.1980 che autorizza il R.I.Na. a rilasciare il certificato internazionale di 
prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi 

RELITTO.             

Appropriazione indebita di un relitto marittimo. Art. 1146 del C.D.N. Reclusione fino a 3 
anni ovvero multa fino 
a 1.032 € (Art. 1146 
del C..N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Per gli appartenenti al personale marittimo e per le persone addette ai servizi nei 
porti o iscritte nel registro ex Art. 68 del C.D.N. le pene sono aumentate fino ad un 
terzo 

RIMORCHIO.             

Esercizio abusivo del servizio di rimorchio o con 
mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche 
determinate dall'Autorità competente. 

Art. 101 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 
2.582 € a 15.493 € 
(Art. 1171, punto 2, del 
C.D.N. 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 5.164 € 

  Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi 
addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione 
del Capo del Compartimento 

SCARICO DI MERCI.             

Carico/scarico sosta di merci e materiali in zone e 
pertinenze demaniali a ciò destinate, senza 
autorizzazione del comandante del porto. 

Art. 50 del C.D.N. - 
Art. 39 del Reg. Nav. 
Mar. 

Sanzione 
amministrativa fino a 
516 € (Art. 1165 del 
C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

  Ai sensi dell'Art. 64 del C.D.N., il comandante del porto può ordinare l’immediata 
rimozione delle merci 

Comandante che inizia, fuori dal caso di urgenza, lo 
scarico delle merci prima che sia stata verificata la 
relazione di evento straordinario. 

Art. 305 del C.D.N. Sanzione 
amministrativa da 
1.549 € a 6.197 € (Art. 
1207 del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 2.065 € 

  Ai sensi dell'Art. 64 del C.D.N., il comandante del porto può ordinare l’immediata 
rimozione delle merci - L'Art. 1214 del C.D.N. prevede la pena accessoria della 
sospensione dai titoli o dalla professione 

SEGNALI.             



Ordinare o fare arbitrariamente segnali relativi alla 
navigazione marittima, ovvero rimuovere tali segnali 
o omettere di collocarli se obbligato. 

Art. 1112 del C.D.N. Reclusione fino ad un 
anno ovvero multa fino 
a 1.032 € - Reclusione 
da 1 a 5 anni, se dal 
fatto deriva pericolo di 
incendio, naufragio o 
sommersione (Art. 
1112 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    L'Art. 1125 prevede pene accessorie quali l'interdizione temporanea dai titoli o 
dalla professione. Se si ha condanna per delitto aggravato ai sensi del comma 3° 
Art. 1112 del C.D.N., l'interdizione è perpetua 

SEQUESTRO.             

Violazione di sigilli apposti, per disposizione di 
legge o per ordine dell' Autorità, al fine di 
assicurarne la conservazione o la identità. 

Art. 349 del Codice 
Penale 

Reclusione da 6 mesi 
a 3 anni e multa di 103 
€ a 1.032 € (Art. 349 
del Codice Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da 3 a 
5 anni e della multa da 309 € a 3.098 € - In tale ipotesi è consentito l'Arresto in 
flagranza di reato 

Sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o 
deteriorare corpi di reato, atti, documenti e cose 
mobili custodite in pubblico ufficio o presso un 
pubblico ufficiale. 

Art. 351 del Codice 
Penale 

Reclusione da 1 a 5 
anni (Art. 351 del 
Codcie Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  L'Arresto è 
facoltativo in 
flagranza di 
reato 

  

Sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o 
deteriorare cosa sottoposta a Sequestro disposto 
nel corso di un procedimento penale o dell’Autorità 
amministrativa, commessi dal custode allo scopo di 
favorire il proprietario. 

Art. 334, 1° comma, 
del Codice Penale 

Reclusione da 6 mesi 
a 3 anni e multa da 51 
€ a 516 €  (Art. 334, 1° 
comma, del Codice 
Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

      

Sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o 
deteriorare cosa sottoposta a Sequestro disposto 
nel corso di un procedimento penale o dell'Autorità 
amministrativa commessi dal proprietario della cosa 
medesima affidata alla sua custodia. 

Art. 334, 2° comma, 
del Codice Penale 

Reclusione da 3 mesi 
a 2 anni e multa da 30 
€ a 309 €  (Art. 334, 2° 
comma, del Codice 
Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

      

Sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o 
deteriorare cosa sottoposta a Sequestro disposto 
nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità 
amministrativa commessi dal proprietario della cosa 
medesima non affidata alla sua custodia. 

Art. 334, 3° comma, 
del Codice Penale 

Reclusione da 1 mese 
ad 1 anno e multa sino 
a 309 € (Art. 334, 3° 
comma, del Codice 
Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

      



Cagionare la distribuzione o la dispersione, ovvero 
agevolarne la sottrazione o la soppressione da 
parte di chi ha in custodia una cosa sottoposta a 
Sequestro disposto nel corso di un procedimento 
penale o dell'Autorità amministrativa. 

Art. 335 del Codice 
Penale 

Reclusione fino a 6 
mesi o multa fino a 309 
€ (Art. 335 del Codice 
Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

      

SICUREZZA PESCATORI.             

Mancanza a bordo del Registro degli Infortuni (per il 
comandante). 

Art. 6, 5° comma, 
lettera m), ed Art. 25, 
2° comma, del D.L.vo 
27 luglio 1999 nr. 271 
- Art. 2 D.M. 
30.05.2000 

Sanzione 
amministrativa da 516 
€ a 3.098 € (Art. 35, 7° 
comma, lettera c), del 
D.L.vo 271/1999 

Capitaneria di 
Porto competente 
(Art. 41, 1° 
comma, D.L.vo 
271/1999) 

L'A.M. è 
competente 
all'accertamento 
ed alla 
riscossione delle 
sanzioni amm.ve 

  Il Registro degli Infortuni rientra nei documenti di bordo, di cui all'Art. 169 e ss. del 
C.D.N. ed è stato approvato con D.M. 30.05.2000 

Mancato obbligo per il comandante di sostituire 
immediatamente le dotazioni deteriorate o 
inefficienti. 

Art. 22, 2° comma, del 
D.L.vo 27.07.1999 nr. 
271 

Arresto da 3 a 6 mesi o 
ammenda da 1.032 € a 
4.131 € (Art. 35, 2° 
comma, lett. a), D.L.vo 
271/1999) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

si applica il Capo 
II del D.L.vo 
19.12.1994 nr. 
758 

Avvisare anche 
la Capitaneria di 
Porto 
competente 

Si applica in concorso alle violazioni del C.D.N. per la mancanza delle dotazioni di 
sicurezza o scadute (Art. 1231 C.D.N.) 

Mancanza di forniture (armatore) e mancato 
mantenimento delle dotazioni mediche, medicinali 
ed attrezzature sanitarie (comandante). 

Art. 24, 1° (armatore) 
e 2° (comandante) 
comma, del D.L.vo 
27.07.1999 nr. 271 

Arresto da 3 a 6 mesi o 
ammenda da 1.032 € a 
4.131 € (Art. 35, 1° 
comma, lett. a), e 2° 
comma, lett. a), D.L.vo 
271/1999) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

si applica il Capo 
II del D.L.vo 
19.12.1994 nr. 
758 

Avvisare anche 
la Capitaneria di 
Porto 
competente 

Si applica in concorso alle violazioni del C.D.N. per la mancanza della cassetta dei 
medicinali (Art. 1231 C.D.N.) 

Mancanza a bordo del Piano di Sicurezza 
dell'Ambiente di Lavoro (per l'armatore). 

Art. 6, 1° e 4° comma, 
del D.L.vo 27.07.1999 
nr. 271 

Arresto da 3 a 6 mesi o 
ammenda da 1.032 € a 
4.131 € (Art. 35, 1° 
comma, lett. a), D.L.vo 
271/1999) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

si applica il Capo 
II del D.L.vo 
19.12.1994 nr. 
758 

Avvisare anche 
la Capitaneria di 
Porto 
competente 

Si applica alle navi da pesca di lungh. inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a 6 
unità di tabella d'armamento 

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE.           

Inosservanza di disposizioni, leggi, regolamenti o 
provvedimenti legalmente dati dalla Autorità 
competente in materia di sicurezza della 
navigazione. 

Art. 1231 del C.D.N. - 
ordinanze dell'Autorità 
Marittima competente 

Arresto sino a 3 mesi o 
Ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

è possibile il 
Sequestro della 
nave in caso di 
azioni o 
omissioni che 
influiscano in 
maniera 
rilevante sulla 
sicurezza della 
navigazione 

"...Il concetto di sicurezza non è delimitato alla nave ed alle persone a bordo, bensì 
investe tutta la sfera della navigazione, compresa quindi l'incolumità dei terzi" 
(Cass.Pen., III, nr. 1274 del 05.02.1986) 

Inosservanza della normativa  internazionale in 
tema di sicurezza della navigazione 
(SOLAS, MARPOL, Reg. Sic., ecc.). 

Convenzioni 
Internazionali, con 
particolare riferimento 
alla SOLAS e alla 
MARPOL 

Arresto sino a 3 mesi o 
Ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

è possibile il 
Sequestro della 
nave 

  



Obbligo di osservare disposizioni di legge, 
regolamenti o provvedimenti legalmente dati dall' 
Autorità marittima in materia di sicurezza della 
Navigazione. 

Art. 1231 del C.D.N. - 
ordinanze dell'Autorità 
Marittima competente 

Arresto sino a 3 mesi o 
Ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

è possibile il 
Sequestro della 
nave 

Vedasi Legge 616/1962 e D.P.R. 435/1991 

SICUREZZA DELLE NAVI.             

Impossessarsi con violenza o minaccia, di una nave 
ovvero esercitarne il controllo. 

Art. 3, 1° comma, 
della Legge 422/1989 

Reclusione da 8 a 24 
anni (Art. 3, 1° comma, 
della Legge 422/1989) 
- 
Se dal fatto deriva la 
morte di una persona, 
la pena è 
dell’ergastolo; se 
derivano lesioni 
personali, il fatto viene 
punito ai sensi degli 
Artt. 582 e 583 del C. 
P. 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    La legge 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione 
marittima, relativamente alle navi che navigano, devono navigare o provengono da 
acque site al di là del limite esterno del mare territoriale o quando l'autore o 
presunto tale è scoperto nel territorio dello Stato Italiano 

Distruzione o danneggiamento della nave o del suo 
carico, ponendone in pericolo la sicurezza della 
navigazione. 

Art. 3, comma 2, lett. 
A), della Legge 
422/1989 

Reclusione da 8 a 24 
anni (Art. 3, 2° comma, 
della Legge 422/1989) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Se dal fatto deriva la morte di una persona, la pena è dell’ergastolo; se derivano 
lesioni personali, il fatto viene punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice 
Penale 

Distruggere o danneggiare gravemente attrezzature 
o servizi di navigazione marittima, o alterarne 
gravemente il funzionamento, ponendo in pericolo 
la sicurezza della navigazione. 

Art. 3, comma 2, lett. 
B), della Legge 
422/1989 

Reclusione da 8 a 24 
anni (Art. 3, 2° comma, 
della Legge 422/1989) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Se dal fatto deriva la morte di una persona, la pena è dell’ergastolo; se derivano 
lesioni personali, il fatto viene punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice 
Penale 

Comunicare intenzionalmente false informazioni 
attinenti alla navigazione, ponendo in pericolo la 
sicurezza della navigazione. 

Art. 3, comma 2, lett. 
C), della Legge 
422/1989 

Reclusione da 8 a 24 
anni (Art. 3, 2° comma, 
della Legge 422/1989) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Se dal fatto deriva la morte di una persona, la pena è dell’ergastolo; se derivano 
lesioni personali, il fatto viene punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice 
Penale 

Commettere atti di violenza contro una persona che 
si trovi a bordo della nave, se il fatto è tale da porre 
in pericolo la sicurezza della navigazione. 

Art. 3, comma 2, lett. 
D), della Legge 
422/1989 

Reclusione da 8 a 24 
anni (Art. 3, 2° comma, 
della Legge 422/1989) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Se dal fatto deriva la morte di una persona, la pena è dell’ergastolo; se derivano 
lesioni personali, il fatto viene punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice 
Penale 

Minacciare di distruggere o danneggiare la nave o il 
suo carico. 

Art. 3, 3° comma, 
della Legge 422/1989 

Reclusione da 1 a 3 
anni (Art. 3, 3° comma, 
della Legge 422/1989) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Se dal fatto deriva la morte di una persona, la pena è dell’ergastolo; se derivano 
lesioni personali, il fatto viene punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice 
Penale e le pene sono aumentate 



Minacciare di distruggere attrezzature o servizi di 
navigazione marittima o di alterarne il 
funzionamento. 

Art. 3, 3° comma, 
della Legge 422/1989 

Reclusione da 1 a 3 
anni (Art. 3, 3° comma, 
della Legge 422/1989) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Se dal fatto deriva la morte di una persona, la pena è dell’ergastolo; se derivano 
lesioni personali, il fatto viene punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice 
Penale e le pene sono aumentate 

Minacciare di commettere atti di violenza contro 
una persona che si trovi a bordo della nave. 

Art. 3, 3° comma, 
della Legge 422/1989 

Reclusione da 1 a 3 
anni (Art. 3, 3° comma, 
della Legge 422/1989) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Se dal fatto deriva la morte di una persona, la pena è dell’ergastolo; se derivano 
lesioni personali, il fatto viene punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice 
Penale e le pene sono aumentate 

SICUREZZA DEI TRASPORTI.             

Attentare alla sicurezza dei trasporti per acqua. Art. 432, 1° comma,d 
el Codice Penale 

Reclusione da 1 a 5 
anni (Art. 432, 1° 
comma, del Codice 
Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    Il comma 2 dell'Art. 432 del Codice Penale prevede la reclusione da 3 mesi a 2 
anni per chi lancia corpi contundenti o proiettili contro natanti in movimento, 
destinati a pubblici trasporti 

Disastro conseguente ad attentato ai pubblici 
trasporti per acqua. 

Art. 432, 1° comma,d 
el Codice Penale 

Reclusione da 3 a 10 
anni (Art. 432, 3° 
comma, del Codice 
Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

  L' Arresto è 
obbligatorio in 
flagranza di 
reato 

  

SOCCORSO E ASSISTENZA.             

Omissione di assistenza a navi o persone in 
pericolo. 

Artt. 489 e ss. del 
C.D.N. 

Reclusione sino a 2 
anni (Art. 1158 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

      

Omissione di soccorso. Artt. 70 e 107 del 
C.D.N. 

Reclusione da 1 a 3 
anni (Art. 1113 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    L’Art. 1121 del C.D.N. prevede le aggravanti se dal fatto deriva incendio, naufragio; 
oppure, le attenuanti se il fatto è commesso per colpa - L’Art. 1125 del C.D.N. 
prevede pene accessorie quali l'interdizione temporanea (o perpetua nel caso di 
condanna con aggravante) dai titoli, ovvero dalla professione 

Rifiuto di cooperare nelle operazioni di soccorso 
nonostante la richiesta dell’Autorità competente. 

Artt. 70 e 107 del 
C.D.N. 

Reclusione da 1 a 3 
anni (Art. 1113 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    L’Art. 1121 del C.D.N. prevede le aggravanti se dal fatto deriva incendio, naufragio; 
oppure, le attenuanti se il fatto è commesso per colpa - L’Art. 1125 del C.D.N. 
prevede pene accessorie quali l'interdizione temporanea (o perpetua nel caso di 
condanna con aggravante) dai titoli, ovvero dalla professione 

Rifiuto di prestare soccorso a persone ferite o 
comunque in pericolo, Omissione di immediato 
avviso all’Autorità. 

Art. 593 del Codice 
Penale 

Reclusione sino a 3 
mesi o multa fino a 309 
€ (Art. 593 del Codice 
Penale) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 154 € 

  Se dal fatto deriva una lesione personale o la morte, la pena è aumentata 



Omissione di assistenza a navi e persone in 
pericolo da parte del Comandante di nave, nel caso 
di urto, verso nave o aereo in mare, e verso le 
persone che si trovano a bordo di navi/aerei 
incapaci di navigare/volare. 

Artt. 485, 489, 490 del 
C.D.N. 

Reclusione fino a due 
anni (lo stesso articolo 
prevede pene 
aggravate o ridotte a 
seconda delle 
circostanze) (Art. 1158 
del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    L'Art. 1160 del C.D.N. prevede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai 
titoli, ovvero dalla professione 

Uso indebito di segnale di soccorso. Art. 406 del D.P.R. 
156/1973 

Arresto fino a 6 mesi o 
ammenda fino a 206 € 
(Art. 406 del D.P.R. 
156/1973) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

    

STRANIERI.             

Assunzione abusiva di stranieri da parte 
dell'armatore o del comandante. 

Artt. 294 e 319 del 
C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 258 
€ a 1.549 € (Art. 1180 
del C.D.N., mod. Art. 
12, 3° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 516 € 

  La stessa Sanzione si applica all'armatore, o al comandante che non sbarca lo 
straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni - Informare 
anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente 

Assunzione, fuori dei casi consentiti negli articoli 
294, 319, 886, 898, di uno straniero a fare parte 
dell'equipaggio della nave. 

Artt. 294, 318, 319, 
886 e 898 del C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 258 
€ a 1.549 € (Art. 1180 
del C.D.N., mod. Art. 
12, 3° comma, D.L.vo 
30.12.1999 nr. 507) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 516 € 

  La stessa Sanzione si applica all'armatore, o al comandante che non sbarca lo 
straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni - Informare 
anche l'Autorità Marittima o della Navigazione Interna competente 

TARIFFE.             

Richiesta e riscossione di tariffe/mercedi superiori a 
quelle fissate approvata dalla Autorità marittima. 

Art. 59 del Reg. Nav. 
Mar. - Art. 112 del 
C.D.N. 

Sanzione pecuniaria 
fino a 206 € (Art. 1173 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 68,67 € 

  È prevista la pena accessoria della sospensione dai titoli, ovvero dalla professione 
(Art. 1175 del C.D.N.) 

TIPO APPROVATO.             

Fornitura o installazione a bordo di apparecchi, 
dispositivi, materiali per i quali è richiesto il 
riconoscimento di tipo approvato e che invece non 
corrispondono alle caratteristiche del tipo 
approvato. 

Art. 11 della Legge 
616/1962 - Art. 15 del 
D.P.R. 435/1991 - Art. 
4 e Allegato 1 del D.M. 
05.08.2002 nr. 218 
(per navi da pesca) 

Arresto fino a 3 mesi e 
ammenda non inferiore 
a 77 € (Art. 34 della 
Legge 616/1962) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 38 € 

    

UNITA' DA PESCA A REMI.             

Navigazione con unità da pesca a remi munita di 
motore fuoribordo senza essere provvista di 
autorizzazione per l'avvenuta motorizzazione. 

Art. 77 del D.p.R. 
14.11.1972 nr. 1154 - 
Art. 1231 del C.D.N. 

Arresto sino a 3 mesi o 
Ammenda sino a 206 € 
(Art. 1231 del C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 103 € 

  L'autorizzazione è prescritta per installare a bordo motori alimentati da 
combustibile liquido con punto infiamm. inf. 61°C. Dopo bisognerà provvedere ad 
aggiornare la licenza e provvedere al Pagamento della tassa di CC.GG. per il 
rilascio di licenza nuova 



URTO.             

Omessa comunicazione in caso d'urto dei dati 
relativi all'identificazione della nave da parte del 
comandante. 

Art. 485, 2° comma, 
del C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 
1.032 € a 6.197 € (Art. 
1198 del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 2.065 € 

  L'Art. 1214 del C.D.N. prevede la pena accessoria della sospensione dai titoli 
professionali 

Danneggiare a titolo colposo nave o galleggiante se 
ne deriva pericolo di urto o urto. 

Art. 1123 del C.D.N. Arresto da 6 mesi a 3 
anni e multa sino a 
516 € (Art. 1123 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

Oblazione ex Art. 
162-bis C.P. pari 
a 172 € 

  Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi, 
causi l' urto o anche il pericolo di urto 

USO DEL DEMANIO MARITTIMO, MARE TERRITORIALE E ACQUE INTERNE E PORTI.       

Inosservanza dei divieti di fissati con ordinanza 
della pubblica autorità in materia di uso del 
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative 
dalle quali esuli lo scopo di lucro. 

Leggi, regolamenti, 
ordinanze - Art. 1164, 
2° comma, del Codice 
della Navigazione, 
aggiunto dall'Art. 5, 2° 
comma, della Legge 
08/07/2003 nr. 172) 

Sanzione 
amministrativa da 100 
€ a 1.000 € (Art. 1164, 
2° comma, del Codice 
della Navigazione, 
aggiunto dall'Art. 5, 2° 
comma, della Legge 
08/07/2003 nr. 172)) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 333,33 € 

    

VISITE A BORDO.             

Inosservanza, da parte di chiunque, delle 
prescrizioni del C.D.N., delle altre leggi, dei 
regolamenti e delle disposizioni delle Autorità 
relativamente alle visite e alle ispezioni di sicurezza 
delle navi. 

Artt. 165 e 166 del 
C.D.N. 

Sanzione 
amministrativa da 103 
€ a 516 € (Art. 1186 
del C.D.N.) 

Ente 
Concessionario 
per la 
Riscossione dei 
Tributi 

Pagamento in 
misura ridotta pari 
a 172 € 

    

ZONE VIETATE.             

Navigazione in zone vietate da parte del 
comandante della nave nazionale o straniera che 
non osservi i divieti di navigazione imposti 
dall'Autorità Marittima competente. 

Artt. 83 e 1102 del 
C.D.N. 

reclusione sino a 2 
anni e multa sino a 
516 € (Art. 1102 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    È prevista l'interdizione temporanea dai titoli o dalla professione (Art. 1103 del 
C.D.N.) 

Navigazione in zone vietate da parte del 
comandante della nave nazionale o straniera che 
non osservi i limiti di navigazione imposti 
dall'Autorità Marittima competente. 

Artt. 83 e 1102 del 
C.D.N. 

reclusione sino a 2 
anni e multa sino a 
516 € (Art. 1102 del 
C.D.N.) 

Procura della 
Repubblica 
presso il 
Tribunale 
Ordinario 

    È prevista l'interdizione temporanea dai titoli o dalla professione (Art. 1103 del 
C.D.N.) 

  

  


