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PRONTUARI DELLE INFRAZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE AD USO DEI MILITARI DELLA GUARDIA COSTIERA
NOTA INTRODUTTIVA
Nei seguenti prontuari nei campi “Procedura” e “Note” il sequestro e la confisca amministrativi/penali sono indicati quando previsti espressamente da
norma speciale; il sequestro è altresì indicato quando la norma speciale prevede la confisca obbligatoria.
Ciò premesso, resta fermo l’obbligo di confisca amministrativa/penale previsto dagli artt. 240 C.P. (delle cose che costituiscono il prezzo del reato, delle
cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, salvo si tratti di cosa
appartenente a persona estranea e sia consentibile il rilascio di autorizzazione amministrativa) e 20 L. 689/81 (delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, salvo si tratti di
cosa appartenente a persona estranea e sia consentibile il rilascio di autorizzazione amministrativa); ne consegue che in tali casi deve essere operato il
sequestro.
Al di fuori dei suddetti casi possono essere operati:
- il sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (artt. 13 e 20 L. 689/81);
- il sequestro penale probatorio del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti (art. 354 C.P.P.);
- il sequestro penale preventivo delle cose pertinenti al reato che possano aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione
di altri reati e delle cose di cui è consentita la confisca, se nel corso delle indagini preliminari e prima dell'intervento del pubblico ministero, non è possibile, per
la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice (art. 321 C.P.P.).
Nelle “Note” sono indicate le pene/sanzioni accessorie di immediata utilità all’atto dell’accertamento, senza che siano inserite le altre che possono essere
irrogate nell’iter del procedimento penale/amministrativo.

PRONTUARIO DEGLI ILLECITI MARITTIMI E NORME COMPLEMENTARI
Titolo dell’infrazione
Norma violata
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.
ARMI/MUNIZIONI/FUOCHI/
MERCI PERICOLOSE
Uso di armi, deflagrazione di esplosivi
ovvero accensione di luci o fuochi che
possa turbare i segnalamenti marittimi,
-Art. 80 del C.N.
nei porti e nelle località di sosta e
transito navi senza autorizzazione della
Capitaneria di Porto.

Sanzione

Competenza

Reclusione fino a
Procura della
30 mesi.
Repubblica
-Art. 1154 C.N.

Sanzione
amministrativa
da 1.032 € a Capitaneria
6.197 €
di Porto
-Art. 1169 C.N.

Sanzione
amministrativa
da 5.164 € a
30.987 €
Imbarco di armi o munizioni da guerra,
-Art. 193 C.N.
-Art. 1199/1 C.N.
gas tossici e merci pericolose, da parte
Capitaneria
-All.
1
D.D. (tale articolo non
del comandante, senza autorizzazione
di Porto
278/06
si applica se il
della Capitaneria di Porto.
fatto è previsto
come reato da
altre disposizioni
di legge)
Sanzione
amministrativa
da 2.582 € a
Imbarco clandestino da parte di
15.493 €
chiunque di armi o munizioni da guerra, -Art. 193 C.N.
-Art. 1199/2 C.N.
Capitaneria
sostanze esplosive o infiammabili, altre -All.
1
D.D. (tale articolo non
di Porto
materie nocive o pericolose per la nave, 278/06
si applica se il
per il carico o per le persone.
fatto è previsto
come reato da
altre disposizioni
di legge)
Violazioni relative all'autorizzazione
all'imbarco e trasporto marittimo o del -All.
1
D.D.
nulla-osta allo sbarco di merci 278/06
pericolose.
Imbarco di armi, munizioni o persone
da parte del comandante di nave
-Art. 193 C.N.
nazionale o straniera, al fine di
commettere contrabbando o altro

Definizione

Arresto sino a 3
mesi o ammenda
sino a 206 €
-Art. 1231 C.N.
Reclusione da 6
mesi a 2 anni
-Art. 1101 C.N.
(se il reato non
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Procedura

Note

Concorso con il reato
(delitto) ex art. 571 C.P.

PMR 2.064 €

Concorso eventuale con il
reato (contravvenzione) ex
art. 703 C.P.

PMR
non
ammesso

L’illecito imbarco di detti
materiali può configurarsi
come diverse tipologie di
reato (sia delitti che
contravvenzioni) ex L.
110/75, ex artt. 678, 679,
695, 697 C.P., ex art. 1231
C.N.

PMR
non
ammesso

Se il fatto è commesso da
un
componente
l’equipaggio si applica la
sanzione amministrativa da
5.164 € a 30.987 €.
L’illecito imbarco di detti
materiali può configurarsi
come diverse tipologie di
reato (sia delitti che
contravvenzioni) ex L.
110/75, ex artt. 678, 679,
695, 697 C.P., ex art. 1231
C.N.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.
Procura della
Repubblica

L’illecito imbarco di detti
materiali può configurarsi
come diverse tipologie di
reato (sia delitti che

delitto.

viene commesso)

Strumenti lanciarazzi
segnalazione nautici

Commerciare
Sicurezza
Capitaneria
lanciarazzi o
nautici.

e

artifizi

contravvenzioni) ex L.
110/75, ex artt. 678, 679,
695, 697 C.P., ex art. 1231
C.N.

da

senza licenza di Pubblica
o designazione della -Art. 5 L. 533/77
di
Porto
strumenti -Art. 30 e ss
artifizi da segnalazione TULPS

Reclusione da 2
anni a 8 anni e
multa da 6.666 €
a 33.333 €
-Artt. 1 e 7 L.
895/67
(lanciarazzi)

Arresto
facoltativo in
flagranza

Procura della
Repubblica

Gli strumenti lanciarazzi
sono armi comuni da
sparo.
Gli artifizi, non avendo
potenzialità micidiali, sono
considerati, ai soli fini
sanzionatori, esplodenti e
non
esplosivi,
come
indicato dalla Cassazione
con
ricorrente
giurisprudenza.
Concorso con il reato ex
art.
695
C.P.
(contravvenzione).

Procura della
Repubblica

Gli strumenti lanciarazzi
sono armi comuni da
sparo.
Gli artifizi, non avendo
potenzialità micidiali, sono
considerati, ai soli fini
sanzionatori, esplodenti e
non
esplosivi,
come
indicato dalla Cassazione
con
ricorrente
giurisprudenza.
La
violazione
delle
prescrizioni dell’art. 5 L.
533/77
fa
decadere
l’efficacia della deroga
dall’obbligo di conseguire
la licenza di PS, pertanto
ne derivano le sanzioni per
commercio abusivo.
Concorso,
per
gli
strumenti lanciarazzi, con il
reato ex art. 695 C.P.
(contravvenzione).

Arresto da 3
mesi a 18 mesi e
ammenda fino a
247 €
-Art. 678 C.P.
(artifizi)
Vendere strumenti lanciarazzi o artifizi
da
segnalazione nautici senza
rispettare le prescrizioni e procedure
previste, nella fattispecie:
-la vendita dei materiali deve essere
effettuata
su
esibizione
dei
documenti relativi alle navi e alle
imbarcazioni con la identificazione
degli
acquirenti,
la registrazione
delle relative operazioni e la stesura,
limitatamente
agli
strumenti
-Art. 5 L. 533/77
lanciarazzi, dei prescritti moduli di
-Art. 30 e ss
rilevazione ai fini del censimento delle
TULPS
armi per i servizi del competente
schedario nazionale delle armi comuni
da sparo;
- l'esibizione del documento relativo ai
natanti non e' richiesta per l'acquisto,
nei quantitativi minimi prescritti, degli
artifizi da segnalazione regolamentari
quando l'acquirente dichiari, sotto sua
responsabilita' e per iscritto, di essere
in possesso di natante per il quale non
e' previsto titolo d'identificazione.
-Art. 5 L. 533/77
-Art. 35 TULPS

Commerciare strumenti lanciarazzi o
artifizi da segnalazione nautici senza
avere e/o mantenere aggiornati i
prescritti registri delle operazioni
giornaliere.

Reclusione da 2
anni a 8 anni e
multa da 6.666 €
a 33.333 €
-Artt. 1 e 7 L.
895/67
(lanciarazzi)

Arresto
facoltativo in
flagranza

Arresto da 3
mesi a 18 mesi e
ammenda fino a
247 €
-Art. 678 C.P.
(artifizi)

Arresto da 6
mesi a 2 anni e
ammenda
da
4.000 € a 20.000
€
- Art. 35 TULPS
(lanciarazzi)
Procura della
Repubblica

-Art. 5 L. 533/77
-Art. 55 TULPS

Detenere strumenti lanciarazzi
da
segnalazione nautici il cui impiego non
sia previsto e finalizzato alla
la
sicurezza della navigazione e per la -Art. 5 L. 533/77
salvaguardia della vita umana in -Art. 30 e ss
mare, da disposizioni legislative o TULPS
regolamentari, previo riconoscimento
ed omologazione dei materiali stessi
nelle sedi competenti.

Arresto da 9
mesi a 3 anni e
ammenda non
inferiore a 154 €
- Art. 55 TULPS
(artifizi)

Reclusione da 8
mesi a 5 anni e 4
mesi e multa da
Arresto
2.000 € a 13.333 Procura della
facoltativo in
€
Repubblica
flagranza
-Artt. 2 e 7 L.
895/67
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Gli strumenti lanciarazzi
sono armi comuni da
sparo.
Gli artifizi, non avendo
potenzialità micidiali, sono
considerati, ai soli fini
sanzionatori, esplodenti e
non
esplosivi,
come
indicato dalla Cassazione
con
ricorrente
giurisprudenza.

Gli strumenti lanciarazzi
sono armi comuni da
sparo.
La
violazione
delle
prescrizioni dell’art. 5 L.
533/77
fa
decadere
l’efficacia della deroga
dall’obbligo
di
fare
denuncia alla PS, pertanto
ne derivano le sanzioni per
la detenzione abusiva.
Concorso con il reato ex
art.
697
C.P.
(contravvenzione).

Portare strumenti lanciarazzi
da
segnalazione nautici il cui impiego non
sia previsto e finalizzato alla
la
sicurezza della navigazione e per la
-Art. 5 L. 533/77
salvaguardia della vita umana in
-Art. 30 e ss
mare, da disposizioni legislative o
TULPS
regolamentari, previo riconoscimento
ed omologazione dei materiali stessi
nelle sedi competenti.

Reclusione da 1
anno e 4 mesi a 3
anni e 4 mesi e
Arresto
multa da 2.666 € Procura della
facoltativo in
a 22.666 €
Repubblica
flagranza
-Artt. 4 e 7 L.
895/67

Detenere artifizi da segnalazione
nautici il cui impiego non sia previsto e
finalizzato alla la sicurezza della
navigazione e per la salvaguardia della -Art. 5 L. 533/77
vita
umana
in
mare,
da -Art. 30 e ss
disposizioni
legislative
o TULPS
regolamentari, previo riconoscimento
ed omologazione dei materiali stessi
nelle sedi competenti.

Arresto da 3
mesi a 3 anni o
Oblazione ex
Procura della
ammenda da 37
art. 162 bis
Repubblica
€ a 619 €
C.P.
-Art. 679 C.P.

Effettuare false dichiarazioni al
venditore di strumenti lanciarazzi o
artifizi da segnalazione nautici al fine
di ottenerli fraudolentemente.

Arresto da 6
mesi a 3 anni e
Oblazione ex
Procura della
ammenda da 51
art. 162 bis
Repubblica
€ a 206 €
C.P.
-Art. 5 L. 533/77.
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Gli strumenti lanciarazzi
sono armi comuni da
sparo.
La
violazione
delle
prescrizioni dell’art. 5 L.
533/77
fa
decadere
l’efficacia della deroga
dall’obbligo di conseguire
la licenza di PS, pertanto
ne derivano le sanzioni per
il porto abusivo.
Concorso con i reati ex ’art.
4
L.
110/75
(contravvenzione) e art.
699 C.P. (contravvenzione).

Gli artifizi, non avendo
potenzialità micidiali, sono
considerati, ai soli fini
sanzionatori, esplodenti e
non
esplosivi,
come
indicato dalla Cassazione
con
ricorrente
giurisprudenza.
La
violazione
delle
prescrizioni dell’art. 5 L.
533/77
fa
decadere
l’efficacia della deroga
dall’obbligo
di
fare
denuncia alla PS, pertanto
ne derivano le sanzioni per
la detenzione abusiva.
Gli artifizi, non avendo
potenzialità micidiali, sono
considerati, ai soli fini
sanzionatori, esplodenti e
non
esplosivi,
come
indicato dalla Cassazione
con
ricorrente
giurisprudenza.
La
violazione
delle
prescrizioni dell’art. 5 L.
533/77
fa
decadere
l’efficacia della deroga
dall’obbligo
di
fare
denuncia alla PS, pertanto
ne derivano le sanzioni per
la detenzione abusiva.

Legge 533/77 art. 5.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
con le rispettive successive modificazioni, e della legge 18 aprile 1975, n. 110, relative alla detenzione e al porto delle armi, non si applicano nei riguardi
degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione il cui impiego e' previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita
umana in mare, da disposizioni legislative o regolamentari, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti.
Restano ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
1) i lanciarazzi sono armi comuni da sparo - detenzione nei casi non previsti: sanzione ex artt. 2 e 7 L. 895/67 – delitto e art. 697 CP –contravvenzione
- porto nei casi non previsti: sanzione ex artt. 4 e 7 L.
895/67 – delitto e artt. 4 L. 110/75 e 699 CP –
contravvenzioni
2) gli artifizi sono esplosivi /esplodenti - detenzione nei casi non previsti: sanzione ex art. 679 C.P. - contravvenzione
Nell'ambito dei porti la fornitura dei materiali di cui al primo comma e' assicurata, senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza prescritte per il
commercio delle armi e degli esplosivi, dai provveditori e fornitori navali all'uopo designati dal capo del compartimento marittimo, previo parere
favorevole del prefetto competente per territorio.
1) i lanciarazzi sono armi comuni da sparo - vendita senza licenza PS o designazione CP: sanzione ex artt. 1 e 7 L. 895/67 - delitto
2) gli artifizi sono esplosivi /esplodenti
- vendita senza licenza PS o designazione CP: -sanzione ex art. 678 C.P. - contravvenzione
Il Ministero della marina mercantile determina i criteri da seguire per le designazioni di cui al comma precedente e redige la lista nazionale dei
provveditori e fornitori abilitati al commercio nei porti degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione, curandone l'aggiornamento e informando
di ogni variazione il Ministro per l'interno.
I soggetti indicati nel terzo comma, oltre ad adottare le cautele prescritte, per il commercio delle armi e la minuta vendita di prodotti esplodenti,
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sono obbligati a tenere costantemente aggiornati i registri di cui agli articoli 35, primo e secondo
comma, e 55, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
1) lanciarazzi (armi):
sanzione art. 35 TULPS - contravvenzione
2) artifizi (esplosivi/esplodenti): sanzione art. 55 TULPS - contravvenzione
Per gli effetti del presente articolo possono essere tenuti in deposito, senza licenza, quantitativi di materiali esplodenti non eccedenti i limiti
indicati nell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
La vendita di materiali di cui ai precedenti commi deve essere effettuata su esibizione dei documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni con la
identificazione degli acquirenti, la registrazione delle relative operazioni e la stesura, limitatamente agli strumenti lanciarazzi, dei prescritti moduli di
rilevazione ai fini del censimento delle armi per i servizi del competente schedario nazionale delle armi comuni da sparo.
1) lanciarazzi (armi):
sanzione ex artt. 1 e 7 L. 895/67 - delitto
2) artifizi (esplosivi/esplodenti):
sanzione art. 678 C.P. – contravvenzione
Ferme restando le altre prescrizioni di cui al comma precedente, l'esibizione del documento relativo ai natanti non e' richiesta per l'acquisto, nei
quantitativi minimi prescritti, degli artifizi da segnalazione regolamentari quando l'acquirente dichiari, sotto sua responsabilita' e per iscritto, di essere in
possesso di natante per il quale non e' previsto titolo d'identificazione.
Chiunque, al fine di ottenere fraudolentemente il materiale di cui al comma precedente, effettua false dichiarazioni e' punito con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.
Dai documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni o da separate dichiarazioni, da esibirsi in sede di controlli, devono risultare gli elementi identificativi degli
strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nonche' le date dei singoli acquisti, secondo specifiche attestazioni dei soggetti abilitati al
commercio degli stessi materiali.
Per il rifornimento di strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nei limiti prescritti per le dotazioni delle navi non sono richieste autorizzazioni di
polizia ai fini dell'esportazione.
In caso di denunzia all'autorita' giudiziaria, per accertate infrazioni, a richiesta delle competenti autorita' di pubblica sicurezza, il Ministero della
marina mercantile dispone la sospensione temporanea dell'iscrizione nella lista di cui al quarto comma del soggetto abilitato alla vendita dei materiali di
specie e, in caso di condanna definitiva, la cancellazione.

T.U.L.P.S. – R.D. 773/31 art. 35
1. L’armaiolo di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni
giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato
elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di Pubblica
Sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.
4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto
loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati. Le
comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto
rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un
medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze
stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
9. L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a
10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle armi, nonché quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità
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di un’arma devono essere comunicati, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio,
individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di
violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta,
altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.
Regolamento TULPS art. 54
Nel registro di cui all'art. 35 della Legge, si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della
specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità
personale.
E’ permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.
T.U.L.P.S. – R.D. 773/31 art. 55
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite
nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità
delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli
estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche
dopo la cessazione dell'attività.
Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di Pubblica
Sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di
permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano
maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è
esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a €
154.
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie
esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda
sino a € 154.
Regolamento TULPS art. 97
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi dì peso
netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da
fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di
sicurezza.
Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata.
Gli esplosivi di cui al comma precedènte devono essere confezionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite
nell'allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del
prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell'articolo 50 della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in
quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti.
ASSICURAZIONE R.C.
Navigazione con unità adibite ad uso
privato o al servizio pubblico di
Sanzione
trasporto di persone, aventi stazza
amministrativa
lorda non superiore alle 25 tonnellate e
-Art. 123/2-3 D. ex art. 193/2 D.
motore inamovibile superiore a 3 c.f.,
L.vo 209/05
L.vo 285/92
Capitaneria
ovvero, navigazione con unità di
-Art. 123/4 D. di Porto
qualunque tipo a motore amovibile di
L.vo 209/05
ogni potenza, senza aver assolto
-Art. 193/2 D.
l'obbligo della assicurazione r.c. contro
L.vo 285/92
terzi.

Navigazione con unità adibite ad uso
privato o al servizio pubblico di
trasporto di persone, aventi stazza
Sanzione
lorda non superiore alle 25 tonnellate e
amministrativa
motore inamovibile superiore a 3 c.f.,
-Art. 123/2-3 D. ex art. 193/3 D.
ovvero, navigazione con unità di
L.vo 209/05
L.vo 285/92
Capitaneria
qualunque tipo a motore amovibile di
-Art. 123/4 D. di Porto
ogni potenza, aventi assicurazione r.c.
L.vo 209/05
contro terzi scaduta, rendendola
-Art. 193/3 D.
operativa nei 15 giorni successivi al
L.vo 285/92
termine di cui all'art. 1901/2 C.C.

Sequestro
obbligatorio
PMR ex art.
dell’unita
202 D. L.vo
(artt. 13 e 20
285/92
L. 689/81)

Sequestro
obbligatorio
PMR ex art.
dell’unita
202 D. L.vo
(artt. 13 e 20
285/92
L. 689/81)

Si applica anche alle unità ormeggiate (art. 4 D.M. 86/08).
Per le unità immatricolate o registrate in Stati esteri e per i motori amovibili muniti di certificato d’uso straniero l’obbligo di assicurazione è assolto con la

6

stipula di contratto, come previsto da Regolamento del Ministero della Attività Produttive, ovvero con il possesso di certificato internazionale di assicurazione
emesso dall’ufficio nazionale d’assicurazione estero ed accettato dall’ufficio centrale italiano (art. 125 D. L.vo 209/05).
L’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 193/2 del D. L.vo 285/92 (Codice della Strada) deriva da quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con nota n.82 class. 0730413 in data 28.06.06; lo stesso Ministero, con nota n. 6433 class. 0730413 in data 03.10.06, ha indicato le Capitanerie di
Porto quali autorità competenti alla gestione degli illeciti amministrativi (con le procedure ex L. 689/81). L’Avvocatura dello Stato, con nota n. 351400 in data
29.07.15, si è da ultimo espressa ritenendo applicabili le forme di PMR previste per l’art. 193/2-3 dall’art. 202 - D. L.vo 285/92. Le sanzioni ex D. L.vo 285/92
sono aggiornate ogni 2 anni.
Sanzione
amministrativa
da 250 € a 1.500
Violazione degli obblighi relativi alle
-Artt. 4 e ss D. €
Capitaneria
Fermo/espulsione secondo
assicurazioni
relative
ai
crediti
PMR 500 €
L.vo 111/12
-Art. 11 D. L.vo di Porto
le procedure D. L.vo 53/11
marittimi.
111/12
-Art. 29/1 D. L.vo
53/11
BANDIERA
-Art. 155 C.N.
Sanzione
Mancato inalberamento della bandiera -Art. 338, 339 e amministrativa
Capitaneria
PMR 68,67 €
da parte del comandante della nave.
340 del Reg. sino a 206 €
di Porto
Nav. Mar.
-Artt. 1192 C.N.
Reclusione fino
ad 1 anno o
Uso su nave non nazionale della
Procura della
-Art. 155 C.N.
multa da 51 € a
bandiera italiana.
Repubblica
516 €
-Art. 1130 C.N.
Reclusione da 1
anno a 3 anni
Procura della
Vedi aggravanti ex artt.
Vilipendere la bandiera dello Stato.
-Art. 292 C.P.
Repubblica
292 bis e 293 C.P.
-Art. 1089 C.N.
Dismissione di bandiera
Sanzione
amministrativa
Alienare la nave senza l’autorizzazione
Capitaneria
PMR
non
-Art. 156 C.N.
da 15.493 € a
prescritta nell’art. 156 del C.N.
di Porto
ammesso
30.987 €
-Art. 1184/1 C.N.
Sanzione
Omettere la denuncia prescritta
amministrativa
Capitaneria
PMR
non
dall’art. 157 del C.N. (aggiudicazione a -Art. 157 C.N.
da 15.493 € a
di Porto
ammesso
stranieri non comunitari).
30.987 €
-Art. 1184/1 C.N.
BENI CULTURALI
Arresto fino a 1
Eseguire ricerche archeologiche o, in
anno e ammenda
genere, opere per il ritrovamento di
-Art. 88 e 89 D. da 310 € a 3.099 Procura della
Per l’individuazione dei
beni culturali
senza concessione,
L.vo 42/04
€
Repubblica
beni culturali vedi l’art. 10.
ovvero non osservare le prescrizioni
-Art. 175/1/A D.
date dall’amministrazione.
L.vo 42/04
Arresto fino a 1
Non denunciare al Soprintendente, al
anno e ammenda
Comune o all’Autorità di P.S./CC, entro
-Art. 90 D. L.vo da 310 € a 3.099 Procura della
Per l’individuazione dei
24 h beni culturali rinvenuti
42/04
€
Repubblica
beni culturali vedi l’art. 10.
fortuitamente o non provvedere alla
-Art. 175/1/B D.
loro conservazione temporanea.
L.vo 42/04
La pena è della reclusione
Reclusione fino a
da 1 a 6 anni e della multa
3 anni e multa da
da 103 € a 1.032 € se il
Impossessamento illecito di beni -Art. 91 D. L.vo
Procura della
31 € a 516,50 €
fatto è commesso da chi
culturali appartenenti allo Stato.
42/04
Repubblica
-Art. 176 D. L.vo
abbia
ottenuto
la
42/04
concessione di ricerca
prevista dall’articolo 86.
Arresto fino a 1
anno
o
Oblazione ex
Distruggere, deteriorare o comunque
ammenda non Procura della
art. 162 bis
danneggiare dei beni archeologici.
inferiore a 2.065 Repubblica
C.P.
€
-Art. 733 C.P.
CARBURANTI/LUBRIFICANTI
AGEVOLATI
La sanzione per la mancata
detenzione a bordo del
Sanzione
documento, è ridotta a 100
Navigazione senza avere a bordo il
amministrativa
€ quando il comandante di
-Art. 4/3 D.M.
Capitaneria
libretto
di
controllo
dei
da 1.549 € a
PMR 3.098 €
una nave da pesca esibisca
577/95
di Porto
carburanti/lubrificanti agevolati.
9.296 €
all’autorità
che
ha
-Art. 1193 C.N.
contestato l’infrazione i
documenti
di
bordo
regolarmente tenuti ed
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aggiornati entro 48 ore
dall’accertamento
della
violazione.
Unità avente titolo all’imbarco di
carburanti/lubrificanti agevolati che
non è munita di libretto di controllo.
(L'esenzione fiscale si applica ai
carburanti/lubrificanti impiegati per la
navigazione nelle acque marine -Art. 4/3
comunitarie, compresa la pesca, per la 577/95
navigazione nelle acque interne,
limitatamente al trasporto delle merci e
per il dragaggio di vie navigabili e porti
– sono escluse le unità da diporto, salvo
quelle adibite a noleggio).

Comandante che non riporta le
prescritte annotazioni di scarico sul -Art. 4/3
libretto
di
controllo
dei 577/95
carburanti/lubrificanti agevolati.

Navigazione con il libretto di controllo
dei carburanti/lubrificanti agevolati
-Art. 4/3
senza riportare le prescritte annotazioni
577/95
del R.I.Na. o del comandante di bordo,
ovvero i visti della Capitaneria di Porto.

Navigazione con il libretto di controllo
dei carburanti/lubrificanti agevolati non -Art. 4/3
autenticato da parte della Capitaneria 577/95
di Porto in base ai controlli del R.i.na.

Sanzione
amministrativa
da 258 € a 1.549
D.M. €
Dogana
-Art. 5/5 D.M.
577/95
-Art. 32/3 L.
427/93

Sanzione
amministrativa
da 258 € a 1.549
D.M. €
Dogana
-Art. 5/5 D.M.
577/95
-Art. 32/3 L.
427/93
Sanzione
amministrativa
da 258 € a 1.549
D.M. €
Dogana
-Art. 5/5 D.M.
577/95
-Art. 32/3 L.
427/93
Sanzione
amministrativa
da 258 € a 1.549
D.M. €
Dogana
-Art. 5/5 D.M.
577/95
-Art. 32/3 L.
427/93

Uso indebito di nafta o altri prodotti
Reclusione da 6
agevolati.
mesi a 3 anni e
(L'esenzione fiscale si applica ai
multa da 2 a 10
carburanti/lubrificanti impiegati per la
volte l’imposta
navigazione nelle acque marine -Art. 24 e All.
evasa
(non Procura della
comunitarie, compresa la pesca, per la 2/A D. L.vo
inferiore
Repubblica
navigazione nelle acque interne, 504/95
comunque
ai
limitatamente al trasporto delle merci e
7.746 €)
per il dragaggio di vie navigabili e porti
-Art. 40/1/C D.
– sono escluse le unità da diporto, salvo
L.vo 504/95
quelle adibite a noleggio).

PMR 516 €

Se il fatto costituisce reato
si procede anche in ordine
allo stesso.

PMR 516 €

Se il fatto costituisce reato
si procede anche in ordine
allo stesso.

PMR 516 €

Se il fatto costituisce reato
si procede anche in ordine
allo stesso.

PMR 516 €

Se il fatto costituisce reato
si procede anche in ordine
allo stesso.

Se la quantità supera 2000
kg si applica, oltre alla
multa, la reclusione da 1 a
5 anni (art. 40/4), in tal
caso l’arresto è facoltativo.
Confisca
di
prodotti,
Sequestro di
materie prime, e mezzi
prodotti,
utilizzati per compiere
materie
l’illecito (art. 44).
prime,
e
Se la quantità è inferiore ai
mezzi
di
100 kg si applica la
trasporto
sanzione amministrativa da
2 a 10 volte l’imposta
evasa (art. 40/6 – autorità
competente Dogana sequestro amministrativo
per confisca ex art. 44).

COMANDANTE/COMANDO

Indebita assunzione del comando di
-Art. 292 C.N.
nave da persona sprovvista di titolo.

Reclusione da 1 a
Procura della
5 anni
Repubblica
-Art. 1117/1 C.N.

Indebita assunzione del comando di
nave da parte di persona provvista di -Art. 292 C.N.
titolo.

Reclusione da 6
Procura della
mesi a 2 anni
Repubblica
-Art. 1117/2 C.N.

8

Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
Arresto
flagranza); se la nave e'
facoltativo in
adibita a trasporto di
flagranza
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).
Concorso con il reato
(delitto)
di
esercizio
abusivo di professione di
cui all’art. 348 C.P.
Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la

reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se la nave e'
adibita a trasporto di
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).
Concorso con il reato
(delitto)
di
esercizio
abusivo di professione di
cui all’art. 348 C.P.
Assunzione o detenzione di comando
oltre i limiti della propria abilitazione.

Sanzione
amministrativa
da 206 € a 516 €
-Art. 1220 C.N.

Capitaneria
di Porto

PMR 172 €
Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se la nave e'
adibita a trasporto di
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).

Assumere
il
comando
di
nave/galleggiante
in
stato
di
ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti.

Reclusione da 6
Procura della
mesi a 1 anno
Repubblica
-Art. 1120 C.N.

Mancata direzione personale della
manovra della nave da parte del
comandante nei casi in cui ne ha
l'obbligo (all'entrata e all'uscita dei -Art. 298 C.N.
porti, dei canali, dei fiumi e in ogni
circostanza in cui la navigazione
presenti particolari difficoltà).

Arresto sino a 1
anno
o
Oblazione ex
Procura della
ammenda sino a
art. 162 bis
Repubblica
516 €
C.P.
-Art. 1222 C.N.
Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se la nave e'
adibita a trasporto di
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).

Reclusione sino a
Abbandono abusivo del comando da -Artt. 295 e 298 1 anno o multa Procura della
parte del comandante della nave.
C.N.
da 206 € a 516 € Repubblica
-Art. 1116 C.N.

Comandante che ordina l’abbandono
della nave in pericolo senza aver prima
attuato i mezzi suggeriti dall’arte
nautica per salvarla, sentito il parere
degli ufficiali di coperta o, in mancanza,
di due almeno fra i più provetti -Art. 303 C.N.
componenti dell’equipaggio, ovvero,
che non abbia provveduto, per quanto
possibile, a salvare le carte e i libri di
bordo e gli oggetti di valore affidati alla
sua custodia.

Comandante che, nel caso di
abbandono della nave in pericolo, non -Art. 303/2 C.N.
scende per ultimo da bordo.

Comandante di nave diretta ad un
porto della Repubblica, che senza
giustificato
motivo
omette
di -Art. 197 C.N.
ottemperare alla richiesta dell'Autorità
Consolare per il trasporto di cittadini.
Comandante di nave in località estera
priva di autoriò consolare che non
assolva all’obbligo di dare ricovero a -Art. 197 C.N.
bordo e rimpatriare i marittimi italiani
che si trovassero abbandonati.

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 1.032 € a
di Porto
6.197 €
-Art. 1196 C.N.

PMR 2.064 €

Se dal fatto deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del galleggiante, la pena e'
da 2 a 8 anni (arresto
facoltativo in flagranza); se
la nave e' adibita a
trasporto di persone, la
pena e' da 3 a 12 anni
(arresto facoltativo in
flagranza).

Reclusione fino a
Procura della
2 anni
Repubblica
-Art. 1097 C.N.

Reclusione fino a
6 mesi o multa Procura della
fino a 309 €
Repubblica
-Art. 1109 C.N.
Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 1.032 € a
di Porto
6.197 €
-Art. 1213 C.N.
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PMR 2.064 €

Comandante di nave che impedisce ad
un membro dell'equipaggio o ad un
passeggero di recarsi a terra per
presentare un reclamo all’autorità.
Comandante di nave diretta ad un
porto della Repubblica che, a richiesta
dell’Autorità Consolare, rifiuta di
trasportare, nei limiti prescritti dalla
legge, condannati, imputati, corpi di
reato o altri oggetti, atti e documenti
riguardanti procedimenti penali.
Comandante di nave nave nazionale
che in paese estero concede asilo a
bordo a persone, anche se cittadini o
-Art. 198 C.N.
sudditi
italiani,
ricercate
dalla
competente
autorità
per
aver
commesso un reato comune.
Comandante di nave che non prende i
provvedimenti necessari per tutelare la
salute dell'equipaggio e dei passeggeri
negli approdi dichiarati infetti.
Impiego abusivo, in tutto o in parte,
della nave/galleggiante da parte del
comandante.
Comandante di vane che omette di fare
denuncia all’Autorità marittima o
consolare del primo porto di approdo in -Art. 199 C.N.
caso di perdita di carte o altri
documenti di bordo.
Navigazione uso privato/uso in conto
proprio

Sanzione
amministrativa
da 10 € a 516 €
-Art. 1206 C.N.

Capitaneria
di Porto

PMR 20 €

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 1.549 € a
di Porto
9.296 €
-Art. 1209 C.N.

PMR 3.098 €

Sanzione
amministrativa
finpo 516 €
-Art. 1210 C.N.

PMR 172 €

Arresto fino ad 1
anno
o
ammenda da 51
€ a 516 €
-Art. 1225 C.N.
Reclusione da 6
mesi a 5 anni e
multa fino a
1.032 €
-Art. 1143 C.N.
Sanzione
amministrativa
da 1.032 € a
6.197 €
-Art. 1213 C.N.

Capitaneria
di Porto

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.
Non
e'
punibile
il
comandante che carica per
proprio conto merci in
piccola quantita'.

Procura della
Repubblica

Capitaneria
di Porto

Comando/condotta di unità per uso
privato/uso in conto proprio da parte di -Art. 25/3 L. Reclusione da 1 a
Procura della
persona sprovvista di abilitazione 472/99
5 anni
Repubblica
(patente nautica ovvero idoneo titolo -Art. 292 C.N.
-Art. 1117/1 C.N.
professionale).

Comando/condotta di unità per uso
privato/uso in conto proprio da parte di
persona provvista di titolo ma che non
sia proprietario dell'unità, titolare della
ditta o persona che abbia un regolare
-Art. 25/3 L. Reclusione da 6
contratto di lavoro con la ditta
Procura della
472/99
mesi a 2 anni
medesima, ovvero, se trattasi di unità
Repubblica
-Art. 292 C.N.
-Art. 1117/2 C.N.
per uso in conto proprio, non abbia
eseguito un corso di addestramento e
di familiarizzazione a bordo dell'unità
per il periodo ritenuto necessario, sotto
la diretta responsabilità della ditta.

PMR 2.064 €

Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
Arresto
flagranza); se la nave e'
facoltativo in
adibita a trasporto di
flagranza
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).
Concorso con il reato
(delitto)
di
esercizio
abusivo di professione ex
art. 348 C.P.
Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se la nave e'
adibita a trasporto di
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).
Concorso con il reato
(delitto)
di
esercizio
abusivo di professione ex
art. 348 C.P.

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

Reclusione da 6
mesi a 2 anni (se
Procura della
il reato non viene
Repubblica
commesso)
-Art. 1101 C.N.
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L’illecito imbarco di detti
materiali può configurarsi
come diverse tipologie di
reato (sia delitti che
contravvenzioni) ex L.
110/75, ex artt. 678, 679,
695, 697 C.P., ex art. 1231
C.N.

Sanzione
amministrativa
da 2 a 10 volte i
diritti di confine
dovuti
(la
Violazione degli obblighi o delle
sanzione
non
-Art. 252 e ss
formalità prescritte in materia di
può
essere Dogana
D.P.R. 43/73
provviste e dotazioni di bordo.
inferiore a 5.000
€ o superiore a
50.000 € ex art.
1 D. L.vo 8/16)
-Artt. 287, 292
D.P.R. 43/73
Se i diritti di confine dovuti non superano i 3.615 € e non ricorrono le circostanze aggravanti ex art. 295/2 D.P.R. 43/93, si applica la sanzione amministrativa
da 2 a 10 volte il diritto di confine dovuto (art. 295 bis D.P.R. 43/73) senza applicazione dei limiti minimi e massimi istituiti dalla depenalizzazione ex D. L.vo
8/16 in quanto già previsto come illecito amministrativo.
Se i diritti di confine dovuti superano i 49.993 € si aggiunge la reclusione fino a 3 anni e si applica il sequestro per confisca delle cose impiegate nella
commissione del reato o che ne sono il prodotto/profitto (artt. 295/3 e 301 TULD).
Sanzione
amministrativa
da 5 a 10 volte i
diritti di confine
Violazione degli obblighi o delle
dovuti
(la
formalità prescritte in materia di
sanzione
non
provviste e dotazioni di bordo -Art. 252 e ss può
essere
Dogana
aggravata dall’impiego di mezzi di D.P.R. 43/73
inferiore a 5.000
trasporto appartenenti a persone
€ o superiore a
estranee al reato.
50.000 € ex art.
1 D. L.vo 8/16)
-Artt. 287, 292,
295/1
D.P.R.
43/73
Se i diritti di confine dovuti non superano i 3.615 € e non ricorrono le circostanze aggravanti ex art. 295/2 D.P.R. 43/93, si applica la sanzione amministrativa
da 2 a 10 volte il diritto di confine dovuto (art. 295 bis D.P.R. 43/73) senza applicazione dei limiti minimi e massimi istituiti dalla depenalizzazione ex D. L.vo
8/16 in quanto già previsto come illecito amministrativo.
Se i diritti di confine dovuti superano i 49.993 € si aggiunge la reclusione fino a 3 anni e si applica il sequestro per confisca delle cose impiegate nella
commissione del reato o che ne sono il prodotto/profitto (artt. 295/3 e 301 TULD).
Arresto
facoltativo in
Violazione degli obblighi o delle
flagranza
formalità prescritte in materia di
provviste e dotazioni di bordo
Sequestro
Reclusione da 3 a
aggravata se nel commettere il reato, o
delle merci,
5 anni e multa da
immediatamente dopo, nella zona di
del mezzo di
5 a 10 volte i
vigilanza il colpevole è armato (lett. A), -Art. 252 e ss
Procura della
trasporto,
diritti evasi
ovvero, tre o più persone in condizioni D.P.R. 43/73
Repubblica
delle
cose
-Artt. 287, 292,
tali da frapporre ostacoli (lett. B),
impiegate
295/2
D.P.R.
ovvero il fatto è connesso con altro
nella
43/73
delitto contro la fede pubblica o P.A.
commissione
(lett. C), ovvero, il colpevole è associato
del reato o
per commettere contrabbando (lett. D).
che ne sono il
prodotto/prof
itto
Contrabbando
nel
movimento
marittimo delle merci.
Commette tale reato il Comandante di
nave che:
a) senza il permesso della Dogana,
trasportando merci estere con
Sanzione
navi, rasenta il lido del mare o
amministrativa
getta l’ancora o sta alla cappa in
da 2 a 10 volte i
prossimità del lido stesso, salvo i
diritti di confine
casi di forza maggiore;
dovuti
(la
b) trasportando
merci
estere,
sanzione
non
approda in luoghi dove non ci
può
essere
Dogana
sono dogane, ovvero sbarca o
inferiore a 5.000
trasborda le merci in violazione
€ o superiore a
delle
prescrizioni,
divieti
50.000 € ex art.
limitazioni stabiliti dalla Legge,
1 D. L.vo 8/16)
salvo i casi di forza maggiore;
c) trasporta senza manifesto merci
-Art. 284 D.P.R.
estere con nave S.N non superiore
43/73
a 200 ton. nei casi in cui il
manifesto è prescritto;
d) al momento della partenza della
nave non ha a bordo le merci
estere o le merci nazionali in

11

esportazione con restituzione di
diritti che vi si dovrebbero trovare
secondo il manifesto e gli altri
documenti doganali;
e) trasporta merci estere da una
dogana all’altra, con nave di S.N.
non superiore a 50 Ton. senza la
relativa bolletta di cauzione;
f) ha imbarcato merci estere in
uscita dal territorio doganale su
nave di S.N. non superiore a 50
ton. salvo le norme sulle provviste
di bordo;
ovvero chiunque nasconda nella
nave merci estere allo scopo di
sottrarle alla visita doganale.
Se i diritti di confine dovuti non superano i 3.615 € e non ricorrono le circostanze aggravanti ex art. 295/2 D.P.R. 43/93, si applica la sanzione amministrativa
da 2 a 10 volte il diritto di confine dovuto (art. 295 bis D.P.R. 43/73) senza applicazione dei limiti minimi e massimi istituiti dalla depenalizzazione ex D. L.vo
8/16 in quanto già previsto come illecito amministrativo.
Se i diritti di confine dovuti superano i 49.993 € si aggiunge la reclusione fino a 3 anni e si applica il sequestro per confisca delle cose impiegate nella
commissione del reato o che ne sono il prodotto/profitto (artt. 295/3 e 301 TULD).
Sono in ogni caso soggetti a sequestro per confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero
contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano
impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare (art. 301 TULD).
Sanzione
amministrativa
da 5 a 10 volte i
diritti di confine
dovuti
(la
Contrabbando aggravato commesso
sanzione
non
adoperando mezzi di trasporto
può
essere
Dogana
appartenenti a persone estranee al
inferiore a 5.000
reato.
€ o superiore a
50.000 € ex art.
1 D. L.vo 8/16)
-Artt. 284 e
295/1
D.P.R.
43/73
Se i diritti di confine dovuti non superano i 3.615 € e non ricorrono le circostanze aggravanti ex art. 295/2 D.P.R. 43/93, si applica la sanzione amministrativa
da 2 a 10 volte il diritto di confine dovuto (art. 295 bis D.P.R. 43/73) senza applicazione dei limiti minimi e massimi istituiti dalla depenalizzazione ex D. L.vo
8/16 in quanto già previsto come illecito amministrativo.
Se i diritti di confine dovuti superano i 49.993 € si aggiunge la reclusione fino a 3 anni e si applica il sequestro per confisca delle cose impiegate nella
commissione del reato o che ne sono il prodotto/profitto (artt. 295/3 e 301 TULD).
Sono in ogni caso soggetti a sequestro per confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero
contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano
impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare (art. 301 TULD).
Sono in ogni caso soggetti
Arresto
a sequestro per confisca i
facoltativo in mezzi di trasporto a
flagranza
chiunque appartenenti che
Contrabbando aggravato se nel
risultino
adatti
allo
commettere
il
reato,
o
Sequestro
stivaggio fraudolento di
Reclusione da 3 a
immediatamente dopo, nella zona di
delle merci, merci ovvero contengano
5 anni e multa da
vigilanza il colpevole è armato (lett. A),
del mezzo di accorgimenti idonei a
5 a 10 volte i
ovvero, tre o più persone in condizioni
Procura della
trasporto,
maggiorarne la capacita'
diritti evasi
tali da frapporre ostacoli (lett. B),
Repubblica
delle
cose di carico o l'autonomia
-Artt. 284 e
ovvero il fatto è connesso con altro
impiegate
in
difformita'
delle
295/2
D.P.R.
delitto contro la fede pubblica o P.A.
nella
caratteristiche costruttive
43/73
(lett. C), ovvero, il colpevole è associato
commissione omologate o che siano
per commettere contrabbando (lett. D).
del reato o impiegati in violazione alle
che ne sono il norme concernenti la
prodotto/prof circolazione
o
la
itto
navigazione e la sicurezza
in mare (art. 301 TULD).
Sanzione
amministrativa
da 2 a 10 volte i
diritti di confine
dovuti
(la
Contrabbando eseguito al di fuori dei
sanzione
non
casi previsti dagli artt. 282 e ss del
può
essere Dogana
TULD.
inferiore a 5.000
€ o superiore a
50.000 € ex art.
1 D. L.vo 8/16).
-Art. 292 D.P.R.
43/73
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Se i diritti di confine dovuti non superano i 3.615 € e non ricorrono le circostanze aggravanti ex art. 295/2 D.P.R. 43/93, si applica la sanzione amministrativa
da 2 a 10 volte il diritto di confine dovuto (art. 295 bis D.P.R. 43/73) senza applicazione dei limiti minimi e massimi istituiti dalla depenalizzazione ex D. L.vo
8/16 in quanto già previsto come illecito amministrativo.
Se i diritti di confine dovuti superano i 49.993 € si aggiunge la reclusione fino a 3 anni e si applica il sequestro per confisca delle cose impiegate nella
commissione del reato o che ne sono il prodotto/profitto (artt. 295/3 e 301 TULD).
Arresto
facoltativo in
flagranza
Contrabbando aggravato eseguito fuori
dei casi previsti dagli artt. 282 e ss se
Sequestro
nel
commettere
il
reato,
o
Reclusione da 3 a
delle merci,
immediatamente dopo, nella zona di
5 anni e multa da
del mezzo di
vigilanza il colpevole è armato (lett. A),
5 a 10 volte i
Procura della
trasporto,
ovvero, tre o più persone in condizioni
diritti evasi
Repubblica
delle
cose
tali da frapporre ostacoli (lett. B),
-Artt. 292 e
impiegate
ovvero il fatto è connesso con altro
295/2
D.P.R.
nella
delitto contro la fede pubblica o P.A.
43/73
commissione
(lett. C), ovvero, il colpevole è associato
del reato o
per commettere contrabbando (lett. D).
che ne sono il
prodotto/prof
itto
Chiunque
occulti
o
custodisca
mezzi
di
trasporto di qualsiasi tipo
che,
rispetto
alle
caratteristiche omologate,
presentano alterazioni o
modifiche o predisposizioni
Reclusione da 2 a
tecniche tali da costituire
5 anni e multa da
Arresto
Occultamento, custodia o alterazione di
Procura della
pericolo per l'incolumità
2.582 € a 10.329
facoltativo in
mezzi di trasporto.
Repubblica
fisica degli operatori di
€
flagranza
polizia. Stessa pena per
-Art. 337 bis C.P.
chiunque altera i mezzi di
trasporto
operando
modifiche o predisposizioni
tecniche tali da costituire
pericolo per l'incolumità
fisica degli operatori di
polizia.
COSTRUZIONE/MODIFICHE/
DEMOLIZIONE DELLA NAVE
Concorso con il reato
(delitto)
di
esercizio
abusivo di professione ex
Esecuzione
di
costruzione/
Sanzione
art. 348 C.P.
riparazione/modifica di nave da parte di -Art. 277 e ss amministrativa
Capitaneria
La costruzione delle navi
PMR 102 €
persona sfornita dalla prescritta R.C.N.
da 51 € a 516 €
di Porto
deve
avvenire
in
abilitazione.
-Art. 1182 C.N.
stabilimenti i cui direttori
siano
muniti
della
prescritta abilitazione (art.
232 C.N.).
Far
eseguire
la
costruzione/
Sanzione
riparazione/modifica di nave da parte di -Art. 277 e ss amministrativa
Capitaneria
PMR 102 €
persona sfornita dalla prescritta R.C.N.
da 51 € a 516 €
di Porto
abilitazione.
-Art. 1182 C.N.
Sanzione
Abusiva prestazione di nome da parte
amministrativa
Alla stessa pena soggiace
di chi è abilitato alla costruzione di navi
Capitaneria
da 103 € a 1.032
PMR 206 €
chi si avvale del nome
o galleggianti a persona non
di Porto
€
altrui.
autorizzata.
-Art. 1132 C.N.
La
dichiarazione
di
Sanzione
Intraprendere la costruzione di nave o
costruzione è facoltativa
amministrativa
Capitaneria
galleggiante senza la dichiarazione -Art. 233 C.N.
PMR 102 €
per le imbarcazioni da
da 51 € a 516 €
di Porto
prescritta dall' art. 233 C.N.
diporto (art. 2 D.M.
-Art. 1182 C.N.
146/08).
Costruttore della nave che non osserva
Sanzione
l' ordine di sospensione della
amministrativa
Capitaneria
-Art. 236 C.N.
PMR 102 €
costruzione data ai sensi dell' art. 236
da 51 € a 516 €
di Porto
C. N.
-Art. 1182 C.N.
Sanzione
Varare una nave senza avere eseguito
amministrativa
Capitaneria
la comunicazione di cui all' art. 243 C. -Art. 243 C.N.
PMR 102 €
da 51 € a 516 €
di Porto
N.
-Art. 1182 C.N.
Sanzione
Modificare senza autorizzazione la
amministrativa
Capitaneria
struttura dello scafo, l'apparato motore
PMR 102 €
da 51 € a 516 €
di Porto
o qualsiasi installazione a bordo.
-Art. 1219/1 C.N.
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Mancata denuncia, da parte del
comandante della nave, alla Capitaneria
di Porto degli avvenuti mutamenti -Art. 9 L. 616/62
apportati allo scafo, all'apparato
motore e alle dotazioni della nave.

Arresto fino a 6
mesi e ammenda
Procura della
da 6 € a 123 €
Repubblica
-Art.
32
L.
616/62

Proprietario della nave o galleggiante
che non esegue l'ordine della
Capitaneria di Porto di fare riparare, -Art. 161 C.N.
destinare ad altro uso o demolire la
nave o galleggiante.

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 30 € a 516 €
di Porto
-Art. 1183/1 C.N.

Armatore o il comandante che fa
navigare la nave in violazione delle
prescrizioni della Capitaneria di Porto
circa l'esecuzione di lavori attinenti alla
sicurezza della navigazione, se il fatto
non costituisce un più grave reato.

Reclusione fino
ad un anno e
multa
non Procura della
inferiore a 123 € Repubblica
-Art.
33
L.
616/62

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

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 51 € a 516 €
di Porto
-Art. 1183/2 C.N.

DANNEGGIAMENTO
Distruggere, disperdere, deteriorare o
rendere, in tutto o in parte, inservibili
cose mobili o immobili altrui:
1) con violenza alla persona o con
minaccia ovvero in occasione di
manifestazioni che si svolgono in
luogo pubblico o aperto al pubblico o
del delitto previsto dall'articolo 331
CP (interruzione di un servizio
pubblico o di pubblica necessità);
2) se trattasi di beni pubblici o custoditi
in pubblici uffici o esposti alla
pubblica fede o sotto sequestro, etc.
(vedi altri casi nell’art. 635 CP).
Distruggere, disperdere, deteriorare o
rendere, in tutto o in parte, inservibili
una nave, un galleggiante o le provviste
di bordo di altrui proprietà:
1)con violenza alla persona o con
minaccia ovvero in occasione di
manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico o del
delitto previsto dall'articolo 331 CP
(interruzione di un servizio pubblico o
di pubblica necessità);
2)se trattasi di beni pubblici o custoditi
in pubblici uffici o esposti alla pubblica
fede o sotto sequestro, etc. (vedi altri
casi nell’art. 635 CP).
Distruggere, disperdere, deteriorare o
rendere, in tutto o in parte, inservibili
carico, attrezzi, impianti, macchinari di
bordo, da parte di un componente l'
equipaggio.

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

DEMANIO MARITTIMO
Occupazioni/innovazioni abusive
Abusiva
occupazione
di
spazio
demaniale ed inosservanza di limiti
della proprietà privata.
Impedimento al libero uso pubblico,
ovvero, esecuzione di innovazioni non
autorizzate.

Se vengono meno i
requisiti in base ai quali
sono stati rilasciati i
certificati di sicurezza o
d'idoneità, questi perdono
la loro validità e devono
essere
ritirati
dalla
Capitaneria di Porto.

PMR 60 €

PMR 102 €

Reclusione da 6
Procura della
mesi a 3 anni
Repubblica
-Art. 635 C.P.

Arresto
facoltativo in
flagranza (casi
al punto 2)

Reclusione da 1 a
5 anni
Procura della
-Art. 635 C.P.
Repubblica
-Art. 1141 C.N.

Arresto
Vedi aggravanti ex art.
facoltativo in
1141 C.N.
flagranza

Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
multa fino a Procura della
1.032 €
Repubblica
-Art. 635 C.P.
-Art. 1142 C.N.

Vedi aggravanti ex art.
1142 e 1140 C.N.

Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
Procura della
multa fino a 516
Repubblica
€
-Art. 1123 C.N

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.

Arresto sino a 6
mesi o ammenda Procura della Oblazione ex
sino a 516 €
Repubblica
art. 162 bis C.P
-Art. 1161/1 C.N.
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Concorso eventuale con il reato (delitto) di mutazione dello stato dei luoghi (art. 632 e 639 bis C.P.), con il reato (delitto) di invasione di acque, terreni, edifici
pubblici (artt. 633 e 639 bis C.P.), con il reato (delitto) di danneggiamento di cosa pubblica (635 C.P.), con il reato (contravvenzione o delitto in casi di
particolare gravità) di esecuzione di lavori senza autorizzazione su beni paesaggistici, tra cui rientrano i territori compresi in una fascia di 300 mt dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare (artt. 134, 142, 181 D. L.vo 42/04).
L’illecito, se trattasi di interventi edilizi eseguiti senza permesso di costruire, integra il reato (contravvenzione) ex artt. 31,32,33,34,35 e 44/1/B del D.P.R.
380/01, nonché, se trattasi di costruzioni abusive in cemento o metallo si possono altresì configurare i reati di mancato rispetto di formalità, obblighi e
mancato collaudo (contravvenzioni) ex artt. 64 e ss e 71 e ss dello stesso D.P.R.
Per le innovazioni senza autorizzazione della Dogana comunicazione alla stessa per l’applicazione di proprie sanzioni amministrative (art. 19 D. L.vo 374/90).
In merito all’impedimento al libero uso pubblico di demanio marittimo:
-vige l’obbligo per i concessionari di consentire il libero e gratuito accesso alla battigia (art.03/1/E DL 400/93 conv. L 494/93) ;
-la Cassazione, con sentenza n. 15268/01, ha statuito che il reato si configura anche semplicemente rendendovi più difficile l'accesso mediante opere
realizzate, anche in zona privata/limitrofa a quella demaniale, come sbarramenti, recinzioni, cancelli e simili.
Sanzione
Ai sensi dell’art. 1161, si
Capitaneria
Abusiva
occupazione
di
spazio
amministrativa
procede alla rimozione
di Porto/
PMR 206 €
demaniale effettuata con un veicolo.
da 103 € a 619 €
forzata del veicolo, ex art.
Regione
-Art. 1161/2 C.N.
54 C.N.
Arresto fino a 6
Realizzazione di nuove opere nella
mesi o ammenda Procura della Oblazione ex
fascia dei 30 mt. confinanti con il -Art. 55 C.N.
sino a 516 €
Repubblica
art. 162 bis C.P
demanio senza autorizzazione.
-Art. 1161/1 C.N.
L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'Autorità
Marittima.
Concorso eventuale con il reato (delitto) di invasione di acque, terreni, edifici pubblici (artt. 633 e 639 bis C.P.), con il reato (delitto) di danneggiamento di
cosa pubblica (635 C.P.), con il reato (contravvenzione o delitto in casi di particolare gravità) di esecuzione di lavori senza autorizzazione su beni paesaggistici,
tra cui rientrano i territori compresi in una fascia di 300 mt dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (artt. 134, 142, 181 D. L.vo 42/04).
L’illecito, se trattasi di interventi edilizi eseguiti senza permesso di costruire, integra il reato (contravvenzione) ex artt. 31,32,33,34,35 e 44/1/B del D.P.R.
380/01.
Per le innovazioni senza autorizzazione della Dogana comunicazione alla stessa per l’applicazione di proprie sanzioni amministrative (art. 19 D. L.vo 374/90).
Inosservanza norme uso beni pubblici
Sanzione
Inosservanza
di
disposizioni
o
amministrativa
Capitaneria
provvedimenti
dell'autorità
PMR 1.032,67
da 1.032 € a di
Porto/
competente inerenti all'uso del
€
3.098 €
Regione
demanio marittimo o dei beni pubblici.
-Art. 1164 C.N.
Sanzione
amministrativa
Capitaneria
Utilizzazione
in
difformità
del -Art. 24 Reg.
PMR 1.032,67
da 1.032 € a di
Porto/
contenuto del titolo concessorio.
Nav. Mar.
€
3.098 €
Regione
-Art. 1164 C.N.
Affidamento ad altri soggetti, da parte
Sanzione
del concessionario, della gestione delle
amministrativa
Capitaneria
PMR 1.032,67
attività oggetto della concessione o di -Art. 45 bis C.N. da 1.032 € a di
Porto/
€
attività secondarie nell’ambito della
3.098 €
Regione
stessa senza autorizzazione.
-Art. 1164 C.N.
Sanzione
Subconcedere
ad
altri,
senza -Art. 46 C.N.
amministrativa
Capitaneria
PMR 1.032,67
autorizzazione, il godimento della -Art. 30
Reg. da 1.032 € a di
Porto/
€
concessione (subconcessione).
Nav. Mar.
3.098 €
Regione
-Art. 1164 C.N.
Confisca delle attrezzature
Esercitare
commercio
(anche
e delle merci.
itinerante) su aree pubbliche senza
Se trattasi di merci con
autorizzazione comunale (integrata da
Sanzione
marchi
contraffatti
si
nulla osta dell’ Autorità Marittima per
amministrativa
Sequestro
configurano i reati (delitto)
le aree demaniali marittime).
-Art. 28 D. L.vo da 2.582 € a
delle
ex artt.
474 CP (vedi
Comune
PMR 5.164 €
(Non
si
applica
ai
pescatori 114/98
15.493 €
attrezzature e aggravanti art. 474-Ter
professionisti, alle cooperative di pesca,
-Art. 29 D. L.vo
delle merci
C.P.) e 648 CP.
agli
impianti
di
distribuzione
114/98
Vedi anche art. 669 CP.
automatica
di
carburanti
per
La
materia
è
autotrazione e di vendita lubrificanti).
comunemente
regolata
anche da leggi regionali.
Inosservanza dei divieti fissati con
Sanzione
ordinanza dalla pubblica autorità in Ordinanze/
amministrativa
Capitaneria
materia di uso del demanio marittimo autorizzazioni/
da 100 € a 1.000 di
Porto/ PMR 200 €
per finalità turistico-ricreative dalle concessioni
€
Regione
quali esuli lo scopo di lucro.
-Art. 1164 C.N.
Carico/scarico sosta di merci e materiali
Sanzione
-Art. 50 C.N.
in zone e pertinenze demaniali a ciò
amministrativa
Capitaneria
-Art. 39
Reg.
PMR 172 €
destinate, senza autorizzazione del
fino a 516 €
di Porto
Nav. Mar.
comandante del porto.
-Art. 1165 C.N.
Collocare cartelli o altri mezzi -Art. 153 D. L.vo Sanzione
PMR ex art.
Sono individuati come
UTG
pubblicitari nell’ambito o in prossimità 42/04
amministrativa
23/11 D. L.vo
beni paesaggistici, tra gli
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di
beni
paesaggistici
senza
autorizzazione
dell’amministrazione
competente individuata dalla Regione,
ovvero, lungo le strade site nell’ambito
o in prossimità dei suddetti beni, senza
autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’art. 23/4 del D. L.vo 285/92, previo
parere
dell’amministrazione
competente individuata dalla Regione.

ex art. 23/11 D.
L.vo 285/92
-Art. 168 D. L.vo
42/04
-Art. 23/11 D.
L.vo 285/92

Richiesta
e
riscossione
di
tariffe/mercedi superiori a quelle
fissate e approvate dall’Autorità
competente.
Alghe, sabbia, ghiaia

Sanzione
amministrativa
fino a 206 €
-Art. 1173 C.N.

285/92

Capitaneria
di Porto

Sanzione
Abusiva estrazione o raccolta di sabbia,
-Art. 51 C.N.
amministrativa
arena, alghe, ghiaia o altri materiali nel
Capitaneria
-Art. 53 e 54 da 1.549 € a
demanio marittimo e/o dal mare
di Porto
Reg. Nav. Mar.
9.296 €
territoriale.
-Art. 1162 C.N.

Depositi e stabilimenti costieri
Impianto/esercizio di depositi e
stabilimenti situati entro i confini del
demanio o del mare territoriale o
comunque collegati al mare, a corsi -Art. 52 C.N.
d’acqua o canali marittimi, senza
concessione ovvero mancato rispetto
delle norme di polizia ivi previste.

PMR 68 €

Concorre con il reato
(delitto) 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, in tal caso è
previsto
l’arresto
facoltativo in flagranza.

PMR 3.098 €

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 1.549 € a di
Porto/ PMR 3.098 €
9.296 €
Regione
-Art. 1163/1 C.N.

Impianto/esercizio di depositi e
stabilimenti di esplosivi/ infiammabili
situati entro i confini del demanio o del -Art. 52 C.N.
mare territoriale o comunque collegati -Artt. da 41 a 52
al mare, a corsi d’acqua o canali Reg. Nav. Mar.
marittimi, senza autorizzazione del
Ministero dei Trasporti.

Esercizio, anche parziale, di depositi e
stabilimenti situati entro i confini del
demanio o del mare territoriale o -Art. 48
comunque collegati al mare, a corsi Nav. Mar.
d’acqua o canali marittimi, senza
collaudo.
Varie
Omettere di collocare i segnali o i ripari
prescritti dalla legge o dall'autorità per
impedire pericoli alle persone in un
luogo di pubblico transito, ovvero
rimuovere i segnali o i ripari suddetti, o
spegnere i fanali collocati come segnali,
ovvero, rimuovere apparecchi o segnali
diversi da quelli indicati nella
disposizione precedente e destinati a
un servizio pubblico o di pubblica
necessità, ovvero spegnere i fanali della
pubblica illuminazione.
DISASTRO

altri, i territori compresi in
una fascia di 300 mt dalla
linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare,
ex artt. 134 e 142 D. L.vo
42/04.
La violazione è connessa
alla sanzione ex art. 23 D.
L.vo 285/92 (Codice della
Strada) e ne segue
pertanto il regime per
quanto concerne l’autorità
competente
ed
il
pagamento
in misura
ridotta.

Può configurarsi come
diverse tipologie di reato
(sia
delitti
che
contravvenzioni) ex L.
110/75, ex artt. 678, 679,
695, 697 C.P., ex art. 1231
C.N.
La d.i.a. presentata come
prescritto dalla circolare
ministeriale n. 9 del
18.11.05
equivale
all’autorizzazione.

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 2.582 € a di
Porto/ PMR 5.164 €
15.493 €
Regione
-Art. 1163/2 C.N.

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
Reg.
PMR 1.032,67
da 1.032 € a di
Porto/
€
3.098 €
Regione
-Art. 1164 C.N.

Arresto fino a 3
Oblazione ex
mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
fino a 516 €
Repubblica
C.P.
-Art. 673 C.P.

Commettere fatti diretti a cagionare un
disastro con pericolo per la pubblica
incolumità.

Reclusione da 1 a
Procura della
5 anni
Repubblica
-Art. 434/1 C.P.

Cagionare un disastro con pericolo per
la pubblica incolumità.

Reclusione da 3 a
Procura della
12 anni
Repubblica
-Art. 434/2 C.P.

Cagionare colposamente un disastro

Reclusione da 1 a Procura della
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Arresto
facoltativo in
flagranza di
reato
Arresto
obbligatorio
in flagranza di
reato
Arresto

con pericolo per la pubblica incolumità.

5 anni
-Art. 449 C.P.

Repubblica

facoltativo in
flagranza di
reato

DOCUMENTI DI BORDO
Arresto fino ad 1
Impiego di nave o galleggiante non
anno
o
abilitate alla navigazione o senza che
ammenda sino a
siano stati rilasciati i documenti
1032
€
per
comprovanti l’esistenza dei requisiti di -Art. 149 e ss. l’armatore; per il
navigabilità (atto di nazionalità o C.N.
comandante la
passavanti provvisorio per le navi
pena è diminuita
maggiori, licenza o licenza provvisoria
in misura non
per le navi minori e i galleggianti).
eccedente 1/3.
-Art. 1216 C.N.
-Artt. 169 e 299
Sanzione
C.N.
Comandante di nave che naviga senza
amministrativa
-Art. 7/1 Reg.
avere a bordo i documenti di bordo
da 1.549 € a
(CE)
404/11
prescritti dalla Legge.
9.296 €
(unità da pesca
-Art. 1193 C.N.
=>10 mt.)

Oblazione ex
Procura della art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Capitaneria
di Porto

Vanno denunciati alla A.G.
sia l' armatore che il
comandante.

PMR 3.098 €

Le navi maggiori devono avere a bordo, oltre ad atto di nazionalità e ruolo d’equipaggio:
a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;
b) i documenti doganali e sanitari;
c) il giornale nautico;
d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.
Le navi minori e i galleggianti devono avere a bordo, oltre alla licenza, gli altri documenti prescritti dal C.N., da leggi e da regolamenti.
Per i pescherecci d'altura il libro di bordo nautico, parte I, l'inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina
sono uniFicati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca.
La sanzione per la mancata detenzione a bordo del documento è ridotta a 100 € quando il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorità che ha
contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro 48 ore dall’accertamento della violazione.
Comandante di nave che, in caso di
Sanzione
perdita di carte o documenti di bordo,
amministrativa
-Art. 199 C.N.
Capitaneria
non ne fa denuncia all’Autorità
da 1.032 € a
PMR 2.064 €
di Porto
Marittima o consolare del primo porto
6.197 €
d’approdo.
-Art. 1213 C.N.
Sequestro dei
documenti
Sanzione
Ruolo, ruolino ed elenco
Comandante di nave che tiene -Artt. 169 e 299
stessi se vi
amministrativa
d’equipaggio
scadono
irregolarmente i documenti di bordo, C.N.
Capitaneria
sono inserite
da 1.549 € a
PMR 3.098 €
dopo massimo 3 anni (artt.
ovvero, non vi esegue le prescritte -Art. 245 D.P.R.
di Porto
false
9.296 €
354 R.C.N. e 20 D.M.
annotazioni.
435/91
attestazioni
-Art. 1193 C.N.
06/07/74).
(art. 388 Reg.
Nav. Mar.)
Ruolo, ruolino ed elenco
Sanzione
d’equipaggio
scadono
Mancato
rinnovo,
da
parte
amministrativa
Capitaneria
PMR 172 €
dopo massimo 3 anni (artt.
dell'armatore, dei documenti di bordo.
sino a 516 €
di Porto
354 R.C.N. e 20 D.M.
-Art. 1194 C.N.
06/07/74).
Mancato
rinnovo,
da
parte
Sanzione
dell'armatore, dell'atto di nazionalità o -Artt. 151 e 154 amministrativa
Capitaneria
PMR 172 €
licenza nel caso di mutamento di nome, C.N.
sino a 516 €
di Porto
stazza, tipo o caratteristiche della nave.
-Art. 1194 C.N.
Il visto deve essere
apposto entro il primo
trimestre dell’anno.
Sanzione
Omesso visto annuale o triennale da di
Il visto è apposto ogni 3
-Art. 332 Reg. amministrativa
Capitaneria
convalida della licenza di navigazione
PMR 172 €
anni, in concomitanza col
Nav. Mar.
sino a 516 €
di Porto
parte dell’armatore.
rinnovo delle annotazioni
-Art. 1194 C.N.
di sicurezza, per le navi
adibite
alla
pesca
marittima ed acquacoltura.
Navigazione senza il registro delle
Sanzione
sistemazioni di carico e scarico o altri
amministrativa
-Art. 128 D.P.R.
Capitaneria
mezzi
di
sollevamento
(gru),
da 1.549 € a
PMR 3.098 €
435/91
di Porto
obbligatorio per navi abilitate alla
9.296 €
navigazione nazionale o internazionale.
-Art. 1193 C.N.
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.
La sanzione per la mancata detenzione a bordo del documento è ridotta a 100 € quando il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorità che ha
contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro 48 ore dall’accertamento della violazione.
Usare un documento di lavoro
Reclusione fino
Procura della
Concorso con il reato
marittimo appartenente ad altra
ad 1 anno
Repubblica
(delitto) ex art. 494 C.P.
persona.
-Art. 1133 C.N.
EQUIPAGGIO
Abbandono di nave o di galleggiante in
Reclusione fino Procura della
Se dal fatto deriva
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pericolo da parte di componente
dell’quipaggio senza il consenso del
comandante.

ad 1 anno
-Art. 1098 C.N.

Repubblica

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

Reclusione da 3
Procura della
mesi ad 1 anno
Repubblica
-Art. 1118 C.N.

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

Sanzione
amministrativa
da 1.000 € a
5.000 €
(da 3.000 € a
Capitaneria
10.000 €
se
di Porto
trattasi
di
servizio
concernente la
manovra)
-Art. 1094 C.N.

l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del galleggiante, la pena e'
da 2 a 8 anni (arresto
facoltativo in flagranza); se
la nave
e' adibita a
trasporto di persone, la
pena e' da 3 a 12 anni
(arresto facoltativo in
flagranza).
Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se la nave e'
adibita a trasporto di
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).

PMR 1.666,67
€
(3333,33 €)

Se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si
applica la sanzione amministrativa da 5.000 € a 25.000 €.
Se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero per la sicurezza della nave o del galleggiante, si applica la reclusione da 6
mesi a 3 anni.
Se l’ordine ineseguito riguarda la salvezza della nave, del galleggiante o soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo, si
applica la reclusione da 1 a 4 anni (arresto facoltativo in flagranza).
L’originario
reato
è
Sanzione
trasformato in illecito
Componente dell'equipaggio, che a
amministrativa
Capitaneria
PMR 3.333,33
amministrativo, ex D. L.vo
bordo della nave o dell'aeromobile non
da 5.000 € a
di Porto
€
8/16, in quanto punito con
esegue un ordine di arresto.
10.000 €
la sola multa ai sensi degli
-Art. 1096 C.N.
artt. 4 e 52 D. L.vo 274/00.
Se il fatto non cagiona
pericoli
ma
notevole
notevole difficoltà nel
servizio della navigazione si
applica
la
sanzione
amministrativa da 3.000 €
Componente dell'equipaggio, che non si
a 10.000 €; se dal fatto
reca a bordo della nave ovvero
Reclusione da 1 a
deriva
un
grave
Procura della
l'abbandona, cagionando pericolo per
3 anni
turbamento in un servizio
Repubblica
la vita o l’incolumità delle persone
-Art. 1091 C.N.
pubblico o di pubblica
ovvero per la sicurezza della nave.
necessita', si applica la
sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a
25.000 euro
Vedi artt. 1092 e 1093 per
aggravanti e cause di non
punibilità.
L’originario
reato
è
trasformato in illecito
amministrativo, ex D. L.vo
8/16, in quanto punito con
la sola multa ai sensi degli
Sanzione
artt. 4 e 52 D. L.vo 274/00.
Componente dell'equipaggio che si
amministrativa
Il fatto costituisce reato
Capitaneria
PMR 3.333,33
addormenta durante un servizio
da 5.000 € a
(delitto) ai sensi dell’ art.
di Porto
€
attinente la sicurezza della navigazione.
10.000 €
1121 C.N. se:
-Art. 1119 C.N.
- deriva l’incendio, il
naufragio
o
la
sommersione di una nave
o di un galleggiante
(reclusione da 2 a 8 anni –
arresto
facoltativo
in
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Componente dell’equipaggio che si
trova in stato di ubriachezza o sotto
l’effetto di stupefacenti durante un
servizio attinente alla sicurezza della
navigazione o nel momento in cui deve
assumerlo.

Reclusione da 1 a
Procura della
6 mesi
Repubblica
-Art. 1120 C.N.

Componente
dell’equipaggio
che
offende un superiore alla sua presenza
a causa o nell’esercizio delle sue
funzioni.

Reclusione da 6
Procura della
mesi a 2 anni
Repubblica
-Art. 1104 C.N.

Equipaggio della nave o dell'aeromobile
che in numero non inferiore al terzo
disobbediscono, collettivamente o
previo accordo, ad un ordine del
comandante, ovvero, si abbandonano
collettivamente
a
manifestazione
tumultuosa.

Reclusione da 6
Procura della
mesi a 3 anni
Repubblica
-Art. 1105 C.N.

Componente
dell'equipaggio
che
trovandosi presente ad atti di minaccia
o di violenza commessi in danno di un
superiore nell'esercizio delle sue
funzioni, omette di dargli assistenza o
aiuto, ovvero, in occasione di
ammutinamento, non usa i mezzi che
sono in suo potere per sciogliere la
riunione
o
per
impedire
la
manifestazione.
Componenti dell'equipaggio della nave
che, in numero di tre o più, si
accordano al fine di commettere un
delitto contro la vita, l'incolumità
personale, la libertà individuale o
l'esercizio dei poteri del comandante.

Reclusione fino a
1 anno o multa Procura della
fino a 516 €
Repubblica
-Art. 1107 C.N.

Reclusione fino a
Procura della
1 anno
Repubblica
-Art. 1108/3

Omissione da parte di un componente
dell’equipaggio di cooperare per la
salvezza della nave, delle persone
-Art. 190 C.N.
imbarcate e del carico fino a quando il
comandante abbia dato l'ordine di
abbandonare la nave.

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 1.032 € a
di Porto
6.197 €
-Art. 1213 C.N.

Componente dell'equipaggio che, in un
paese estero, potendosi rivolgere alle
Autorità Consolari italiane, invoca la
protezione delle autorità straniere.
Componente

dell'equipaggio

che -Art. 188 C.N.

Vedi aggravanti ex art.
1110 C.N.

Arresto
facoltativo in Vedi aggravanti ex art.
flagranza
1110 C.N.

Reclusione fino a
Procura della
4 anni
Repubblica
-Art. 1108/1 C.N.

Componente
dell'equipaggio
che,
avendo notizia del complotto, omette
di darne avviso al comandante.

Omissione da parte di un componente
dell’equipaggio di prestare la propria -Art. 191 C.N.
opera per il recupero di relitti.

flagranza);
- deriva l’incendio, il
naufragio
o
la
sommersione di una nave
adibita a trasporto persone
(reclusione da 3 a 12 anni –
arresto
facoltativo
in
flagranza).
Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se la nave e'
adibita a trasporto di
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).
La stessa pena si applica a
chi commette il fatto
mediante comunicazione
telegrafica, telefonica, con
scritti o disegni. Le pene
sono aumentate se l’offesa
consiste nell’attribuzione
di un fatto determinato o
se è commessa con
violenza o minaccia ovvero
l’offesa è recata alla
presenza di più persone.
Coloro che alla prima
intimazione
eseguono
l'ordine o desistono dal
partecipare
alla
manifestazione
soggiacciono soltanto alla
pena per gli atti gia'
compiuti, qualora questi
costituiscano reato.
Vedi artt. 1106 e 1110 per
le circostanze aggravanti.

Sanzione
amministrativa
fino a 206 €
-Art. 1197 C.N.
Sanzione
amministrativa
da 258 € a 1.549
€
-Art. 1208 C.N.
Sanzione
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Vedi aggravanti ex art.
1110 C.N.

PMR 2.064 €

Capitaneria
di Porto

PMR 69 €

Capitaneria
di Porto

PMR 516 €

Capitaneria

PMR 2.064 €

Se trattasi del comandante
la sanzione è da 2.582 € a
15. 493 € (PMR 5.164).

scende a terra senza autorizzazione del
comandante o di chi ne fa le veci.

amministrativa
di Porto
da 1.032 € a
6.197 €
-Art. 1213 C.N.

Composizione/funzioni
Assegnazione a bordo, da parte del
comandante o dell' armatore, di
determinate funzioni a persone che non
hanno i requisiti prescritti per
esercitarle.
Inosservanza da parte dell'armatore o
del comandante delle norme sulla forza
-Art. 317 C.N.
minima
e
sulla
composizione
dell'equipaggio.
Arruolamento
Inosservanza del divieto di mediazione
in materia di collocamento della gente -Art. 126 C.N.
di mare
Irregolare assunzione di personale,
omessa annotazione sul ruolo o ruolino
(arruolamento
di
persona
non
appartenente alla gente di mare, senza
contratto,
senza
visita
medica
preventiva, senza visita biennale per
imbarco su navi mercantili, imbarco
sbarco di
membro dell’equipaggio
senza annotazione al ruolo).

Sanzione
amministrativa
da 51 € a 516 €
-Art. 1223 C.N.

Capitaneria
di Porto

PMR 102 €

Sanzione
amministrativa
da 30 € a 309 €
-Art. 1221 C.N.

Capitaneria
di Porto

PMR 60 €

Arresto fino a 6
mesi o ammenda Procura della Oblazione ex
fino a 516 €
Repubblica
art. 162 bis C.P
-Art. 1176 C.N.

Sanzione
amministrativa
-Artt. 170, 172,
da 154 € a 1.549
323 C.N.
€
Capitaneria
-Art. 7/1 D. L.vo
-Art. 9/1 D. L.vo di Porto
108/05
(visita
108/05
(visita
biennale)
biennale)
-Art. 1178/1 C.N.

PMR 308 €

L’art. 172 bis CN recita: esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco
1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo
armatore e addetti al servizio nell' ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l' autorità marittima può autorizzare
che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare
organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi;
2. L' autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell' articolo 327, su
navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;
b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;
3. L' armatore deve comunque comunicare giornalmente all' autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell' equipaggio di ciascuna nave
o galleggiante e le successive variazioni;
4. Copia della nota, vistata dall' autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati;
5. L' armatore può essere autorizzato dall' istituto assicuratore a tenere un' unica posizione contributiva per tutte Le navi ovvero più posizioni contributive per
gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedentI commi.
Il punto 5 dell’art. 5-ter della L. 81/06 prevede che “In caso di improvvise e temporanee indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il
comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato dall'autorità marittima d'iscrizione della nave;
in tal caso è consentito l'esercizio delle attività di pesca, purché sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unità”.
Se del caso informare la Direzione Provinciale del Lavoro.
Sanzione
Assunzione di minore di anni 14 ovvero
amministrativa
adibire il minore di anni 18 ai servizi di
Capitaneria
da 1.032 € a
PMR 2.064 €
macchina da parte dell’armatore o del
di Porto
6.197 €
comandante.
-Art. 1179 C.N.
Sanzione
amministrativa
Assunzione di minore di anni 16 su nave
da 154 € a 1.549
Se del caso informare la
-Art. 1/3 D. L.vo
Capitaneria
mercantile da parte dell’armatore o del
€
PMR 308 €
Direzione Provinciale del
108/05
di Porto
comandante.
-Art. 9/3 D. L.vo
Lavoro.
108/05
-Art. 1178/1 C.N.
La stessa sanzione si
applica se non si procede
allo sbarco dello straniero
nel termine previsto dalle
Sanzione
disposizioni.
Assunzione, fuori dei casi consentiti
amministrativa
-Artt. 294, 318 e
Capitaneria
La stessa sanzione si
dagli artt. 294, 319, di uno straniero a
da 258 € a 1.807
PMR 516 €
319 C.N.
di Porto
applica all'armatore, o al
far parte dell’equipaggio.
€
comandante
che non
-Art. 1180 C.N.
sbarca
lo
straniero
regolarmente assunto nel
termine previsto dalle
disposizioni.
Cittadino italiano che si arruola su nave
Reclusione non
Arresto
Procura della
di uno Stato in guerra contro lo Stato
inferiore a 5 anni
obbligatorio
Repubblica
italiano.
-Art. 1088 C.N.
in flagranza
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Si applica
mercantili.

Orario di lavoro
Mancata tenuta a bordo di navi
Sanzione
mercantili, a cura dell’armatore, di
amministrativa
registro conforme vistato dalla
-Art. 4/1-3 D. da 500 € a 3.000
Capitaneria di Porto dove sono
L.vo 108/05
€
riportate le ore giornaliere di lavoro e le
-Art. 9/1/A D.
ore
giornaliere
di
riposo
L.vo 108/05
dell’equipaggio.
Sanzione
Mancata consegna al marittimo, da
amministrativa
parte dell’armatore, di copia del -Art. 4/5 D. L.vo da 500 € a 3.000
registro dell’orario di lavoro/riposo 108/05
€
giornaliero che lo riguarda.
-Art. 9/1/A D.
L.vo 108/05
Sanzione
Mancata fornitura al comandante, da
amministrativa
parte dell’armatore delle risorse
-Art. 5/1 D. L.vo da 30 € a 309 €
necessarie all’organizzazione del lavoro
108/05
-Art. 9/1/B D.
a bordo nel rispetto delle finalità delle
L.vo 108/05
tabelle d’armamento.
-Art. 1221/1 C.N.
Arresto da 2 a 4
Mancata adozione, da parte del
mesi o ammenda
comandante, di tutti i provvedimenti
-Art. 5/2 D. L.vo da 500 € a 2.500
finalizzati al rispetto delle disposizioni
108/05
€
relative l’orario di lavoro, le ferie, i turni
-Art. 9/2 D. L.vo
di riposo dei lavoratori marittimi.
108/05
FALSITA'

Capitaneria
di Porto

PMR 1.000 €

Capitaneria
di Porto

PMR 1.000 €

Capitaneria
di Porto

PMR 60 €

alle

navi

Per gli orari di lavoro
previsti vedi l’art. 11 D.
L.vo 271/99.

Procura della Oblazione ex
Repubblica
art. 162 bis C.P

Cass. n. 7712/2015 Integra il reato di falsa
attestazione
o
dichiarazione a un P.U.
sulla identità o su qualità
personali proprie o di altri
(art. 495 CP la condotta di
colui che rende molteplici
Arresto
dichiarazioni, tutte fra loro
facoltativo in diverse, in ordine alle
flagranza
proprie generalità, non
rilevando, a tal fine, il fatto
che non sia stato possibile
accertare le vere generalità
del dichiarante e che
questi, in una sola delle
molteplici occasioni, possa,
eventualmente,
avere
detto il vero.
Il presente articolo si
applica fuori dei casi
indicati negli artt. 495, 495
bis, 495 ter.
Cass. n. 8441/1984 - Nelle
ipotesi delittuose previste
dagli artt. 495 e 496 c.p.p.,
il mendacio è punibile ogni
Arresto
qual volta si verifichi
facoltativo in inganno alla pubblica fede
flagranza
personale per effetto di
false
dichiarazioni
o
attestazioni sull'identità, lo
stato o altra qualità della
propria
o
dell'altrui
persona. Ne consegue che
il reato è integrato anche
con la sostituzione di una
sola lettera del cognome.

Rendere a un pubblico ufficiale false
dichiarazioni o attestazioni sull’identità
o lo stato o altre qualità proprie o di
altri.

Reclusione da 1 a
6 anni
Procura della
-Art. 76 D.P.R.
Repubblica
445/00
-Art. 495 C.P.

Rendere a un pubblico ufficiale, quando
da
questi
richiesto,
mendaci
dichiarazioni sull’identità o lo stato o
altre qualità proprie o di altri.

Reclusione da 1 a
Procura della
5 anni
Repubblica
-Art. 496 C.P.

Falsità ideologica nel ruolo di
equipaggio, nel giornale nautico, di
rotta o nelle relazioni alla Capitaneria di
Porto commessa dal comandante la -Art. 182 C.N.
nave al fine di procurare a sé o ad altri
un vantaggio o di recare ad altri un
danno.

Reclusione da 6
Procura della
mesi a 5 anni
Repubblica
-Art. 1127 C.N.

Arresto
Vedi anche il reato (delitto)
facoltativo in
ex art. 479 C.P.
flagranza

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

Reclusione da 4
mesi a 3 anni e 4
Procura della
mesi
Repubblica
-Art. 1128 C.N.
-Art. 489 C.P.

Arresto
facoltativo in
flagranza
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Falsa dichiarazione di proprietà o dei
-Art. 143 C.N.
requisiti di nazionalità.

Reclusione da 3
mesi a 1 anno e
Procura della
multa da 206 € a
Repubblica
516 €
-Art. 1129 C.N.

FORMALITA’
Arrivo/partenza
-Artt. 179 e ss
Inosservanza delle formalità prescritte C.N.
all'arrivo o alla partenza della nave da -Artt., 380, 382
parte del comandante.
e 385 Reg. Cod.
Nav. Mar.
Armatore, agente o comandante di una
nave
diretta
verso un porto o
ancoraggio nazionale, che ai sensi
dell'articolo 17 sia assoggettabile ad
ispezione estesa, che non provvede a
-Art. 13/1 D.
dare
comunicazione preventiva
L.vo 53/11
all'autorita'
competente
locale
dell'arrivo
della
stessa,
possibilmente utilizzando strumenti
elettronici, in conformita' delle
disposizioni di cui all'allegato IV.

Sanzione
amministrativa
sino a 516 €
-Art. 1195 C.N

Capitaneria
di Porto

PMR 172 €

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 250 a 1.500 €
di Porto
-Art. 29/1 D. L.vo
53/11

PMR 500 €

Sono soggette ad ispezione estesa:
a) navi a profilo di rischio elevato;
b) navi passeggeri, petroliere, gasiere, chimichiere o portarinfusa di eta' superiore a dodici anni;
c) navi a profilo di rischio elevato o navi passeggeri, petroliere, gasiere, chimichiere o portarinfusa di eta' superiore a dodici anni, in caso di fattori di
priorita' assoluta o imprevisti;
d) navi sottoposte a nuove ispezioni a eguito di un provvedimento di rifiuto di accesso emesso in conformita' dell'articolo 20.
Pilota operante su nave in arrivo o in
Le informazioni trasmesse
partenza da un porto nazionale o su
devono contenere:
nave diretta o in transito nelle acque
a) nome, numero di
di giurisdizione che non informa
identificazione
IMO,
Sanzione
immediatamente
l'autorita'
nominativo internazionale,
amministrativa
competente locale di anomalie delle -Art. 14/1 D.
Capitaneria
bandiera della nave;
da 500 a 3.000 €
PMR 1.000 €
quali sia venuto a conoscenza L.vo 53/11
di Porto
b) ultimo porto di scalo e
-Art. 29/2 D. L.vo
nell’esercizio delle sue funzioni e che
porto di destinazione della
53/11
possono costituire un rischio per la
nave;
sicurezza
della
navigazione
o
c)
descrizione
delle
rappresentare una minaccia per
anomalie
apparenti
l'ambiente marino.
riscontrate a bordo.
Atti di stato civile
Sanzione
Inosservanza di norme sugli atti di stato -Artt. 204 e ss amministrativa
Capitaneria
PMR 102 €
civile.
C.N.
da 51 € a 516 €
di Porto
-Art. 1205 C.N
Sanzione
Inosservanza delle norme sulla custodia
amministrativa
Capitaneria
di beni di persone morte o scomparse -Art. 195 C.N.
PMR 102 €
da 51 € a 516 €
di Porto
in viaggio.
-Art. 1205 C.N.
Carico
Mancata indicazione su ciascun collo
Sanzione
Il comandante della nave
dell’oggetto destinato al trasporto via
amministrativa
deve rifiutare il trasporto
mare da parte di speditori o loro -Art. 1 L. 821/33
Dogana
PMR 10 €
da 5 € a 51 €
dei colli sprovvisti dell'
rappresentanti, del peso lordo uguale o
-Art. 4 L. 821/33
indicazione di peso.
superiore a Kg. 1000 (mille).
Concessioni governative (tasse)
Sanzione
amministrativa
dal 100% al 200%
Mancato pagamento della tassa di
della
tassa
Agenzia delle PMR
CC.GG. per un atto per il quale è
dovuta e, in ogni
Entrate
consentito
prevista.
caso,
non
inferiore ai 103 €
-Art. 9 D.P.R.
641/72
Evento starordinario
Vedi sentenza Cassazione
Penale, Sez. IV del
Omessa denuncia obbligatoria di
Sanzione
12.02.1986).
evento straordinario, entro 24 h -Art. 182 e 304 amministrativa
Capitaneria
PMR 172 €
Per le denunce d’evento
dall’arrivo, da parte del comandante C.N.
fino a 516 €
di Porto
straordinario riguardanti
della nave.
-Art. 1195 C.N.
unità da diporto vedi lo
specifico prontuario.
Mancata denuncia di avaria, da parte
Arresto fino a 6
Oblazione ex
Se vengono meno i
Procura della
del comandante della nave, alla -Art. 9 L. 616/62 mesi e ammenda
art. 162 bis
requisiti in base ai quali
Repubblica
Capitaneria di Porto.
da 6 € a 123 €
C.P
sono stati rilasciati i
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-Art.
32
616/62

Omessa comunicazione alle altre navi in
caso
d'urto
dei
dati
relativi
-Art. 485/2 C.N.
all'identificazione della propria
da
parte del comandante.
Comandante che inizia, fuori dal caso di
urgenza, lo scarico delle merci prima
-Art. 305 C.N.
che sia stata verificata la relazione di
evento straordinario.
Polizia di bordo
Inosservanza da parte di chiunque, se il
fatto non costituisce reato, di una
disposizione di legge o di regolamento
ovvero un provvedimento legalmente
dato dall’autorità competente in
materia di polizia di bordo.
FURTO

L.

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 1.032 € a
di Porto
6.197 €
-Art. 1198 C.N.
Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 1.549 € a
di Porto
6.197 €
-Art. 1207 C.N.
Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 1.032 € a
di Porto
6.197 €
-Art. 1213 C.N.

certificati di sicurezza o
d'idoneità, questi perdono
la loro validità e devono
essere
ritirati
dalla
Capitaneria di Porto.

PMR 2.065 €

PMR 2.065 €

PMR 2.064 €

Impossessarsi di cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sè o per altri.

Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
Procura della
multa da 154 € a
Repubblica
516 €
-Art. 624 C.P.

Delitto punibile a querela
di parte salvo che ricorra
una o più delle circostanze
ex artt 61/7 e 625 C.P.
Vedi artt. 624 bis e ss. per
casi particolari, circostanze
aggravanti ed attenuanti.
I casi previsti dall’art. 626
Arresto
C.P. sono procedibili a
facoltativo in
querela di parte e sono di
flagranza
competenza del Giudice di
Pace.
Per il furto commesso a
bordo da componenti
dell'equipaggio della nave
o dell'aeromobile la pena è
aumentata fino a 1/3 (art.
1148 C.N.).

Appropriazione indebita, da parte del
comandante della nave, al fine di
procurare a sè o ad altri un ingiusto
profitto, di denaro preso a prestito per
-Art. 307 C.N.
rifornimento
di
provviste,
per
riparazione o per altra urgente esigenza
della nave ovvero per la continuazione
del viaggio.

Reclusione fino a
5 anni e multa Procura della
fino a 1032 €
Repubblica
-Art. 1144 C.N.

Arresto
facoltativo in
flagranza

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

Reclusione da 6
mesi a 5 anni e
Procura della
multa fino a
Repubblica
1.032 €
-Art. 1145 C.N.

Arresto
facoltativo in
flagranza

Appropriazione indebita di un relitto
marittimo.

Reclusione fino a
3 anni ovvero
Procura della
multa fino a
Repubblica
1.032 €
-Art. 1146 C.N.

Impossessamento di nave naufragata

Reclusione da 1 a
5 anni e multa da Procura della
206 € a 1.032 €
Repubblica
-Art. 1147 C.N.

Per gli appartenenti al
personale marittimo e per
le persone addette ai
servizi nei porti o iscritte
nel registro ex art. 68 del
C.N.
le
pene
sono
aumentate fino ad 1/3.
Le pene sono aumentate di
un terzo se commesse da
Arresto
personale marittimo o
facoltativo in
addetto ai servizi nei porti
flagranza
o iscritto nel registro ex
art. 68 del C.N.

IMMIGRAZIONE
Ai sensi degli artt. 12/9-bis e ss D. L.vo 286/98 la nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui
si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. Detti poteri
possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali,
se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
Mancata esibizione da parte dello
Arresto fino a 1
Qualora vi sia motivo di
straniero, a richiesta degli ufficiali e
anno
e Procura della
dubitare
dell’identità
agenti di pubblica sicurezza, senza
ammenda fino a Repubblica
personale dello straniero,
giustificato motivo, del passaporto,
2.000 €
questi
può
essere
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altro documento d’identificazione,
-Art. 6/3 D. L.vo
permesso di soggiorno, carta di
286/98
soggiorno, attestante la regolare
presenza sul territorio dello Stato.
Dare a qualsiasi titolo alloggio ovvero
ospitare uno straniero o apolide, anche
se parente o affine, o assumerlo per
Sanzione
qualsiasi causa alle proprie dipendenze
amministrativa
ovvero cedere allo stesso la proprietà o -Art. 7/1 D. L.vo da 160 € a 1100
UTG
il godimento di beni immobili, rustici o 286/98
€
urbani, posti nel territorio dello Stato,
-Art. 7/2 bis D.
senza darne comunicazione scritta,
L.vo 286/98
entro quarantotto ore, all' Autorità
Locale di Pubblica Sicurezza.

Straniero che fa ingresso o soggiorna
nel territorio dello Stato in violazione di
legge.

Ammenda
da
5.000 € a 10.000
€
-Art. 10 bis D.
L.vo 286/98

Procura della
Repubblica/
Giudice
di
Pace

Favorire l’ingresso di persone senza
cittadinanza o titolo di residenza
permanente nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni di legge.

Reclusione da 1 a
5 anni e multa di
15.000 € per ogni Procura della
persona
Repubblica
-Art. 12/1 D. L.vo
286/98

Favorire l’ingresso di persone senza
cittadinanza o titolo di residenza
permanente nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni di legge nel
caso in cui:
-trattasi di ingresso/permanenza illegali
di 5 o più persone;
-la persona è stata esposta a pericolo
per la sua vita o incolumità per
procurarne
l’ingresso/permanenza
illegali;
-la persona trasportata è stata
sottoposta a trattamento inumano o
degradante
per
procurarne
l’ingresso/permanenza illegali;
-il fatto è commesso da 3 o più persone
in concorso o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
-gli autori del fatto hanno disponibilità
di armi o materie esplodenti.

Reclusione da 5 a
15 anni e multa
di 15.000 € per Procura della
ogni persona
Repubblica
-Art. 12/3 D. L.vo
286/98

Favorire la permanenza nello Stato
dello straniero al fine di trarre un
ingiusto profitto dalla sua condizione di
illegalita'.

Reclusione fino a
4 anni e multa
Procura della
fino a 15.493 €
Repubblica
-Art. 12/5 D. L.vo
286/98

Dare alloggio o cedere (anche in
locazione) un immobile, a titolo
oneroso e al fine di trarne ingiusto
profitto, ad uno straniero che sia privo
di titolo di soggiorno al momento della
stipula o del rinnovo del contratto di
locazione.

Reclusione da 6
mesi a 3 anni
Procura della
-Art. 12/5 bis D. Repubblica
L.vo 286/98

Omissione, da parte del vettore
marittimo, di denuncia di presenza a
bordo di clandestini o che non si accerti
del possesso, da parte dello straniero
trasportato, dei documenti validi per
l’espatrio.
Reingresso illegale nel territorio dello
Stato da parte di straniero espulso.

sottoposto
a
rilievi
fotodattiloscopici
e
segnaletici (art. 6/4 D. L.vo
286/98).

PMR 320 €

L’ingresso con passaporto,,
consente, salvo diverse
specifiche, la permanenza
dello
straniero
per
massimo 90 gg.
Accompagnamento
in
Questura per l’espulsione
amministrativa.
Non
si
applica
al
destinatario
di
respingimento
alla
frontiera.

Oblazione ex
art. 162 C.P.
non
consentita

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Confisca del mezzo di
trasporto (art. 12/4 D. L.vo
Sequestro del 286/98).
mezzo
di
trasporto

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Confisca del mezzo di
trasporto (art. 12/4 D. L.vo
Sequestro del 286/98).
mezzo
di
trasporto

Arresto
facoltativo in
flagranza
Arresto
facoltativo in
flagranza

Confisca dell’immobile

Sequestro
dell’immobile

Sanzione
amministrativa
da 3.500 € a
PMR 1.833,34
Informare anche l’UTG e la
5.500 € per ogni UTG
€
Questura competenti.
persona
-Art. 12/6 D. L.vo
286/98
Reclusione da 1 a
Arresto
4 anni
Procura della
obbligatorio
-Art. 13/13-13 Repubblica
anche fuori
bis
D.
L.vo
flagranza (art.
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286/98
Cittadino di Paese terzo che viola, salvo
giustificato motivo, l'ordine questorile
di lasciare lo Stato entro 7 giorni, nel
caso di previo decreto questorile di
respingimento o decreto prefettizio di
espulsione ex art. 13 co. 4 ovvero se
trattasi di straniero che, ammesso, si è
sottratto al rimpatrio volontario e
assistito.
Cittadino di Paese terzo che viola, salvo
giustificato motivo, l'ordine questorile
di lasciare lo Stato entro 7 giorni, nel
caso di accertata inottemperanza al
decreto prefettizio di espulsione ex art.
13 co. 5 (intimazione a lasciare
volontariamente il territorio nazionale
entro un termine compreso tra 7 e 30
giorni).
Cittadino di Paese terzo (non detenuto)
– già destinatario di un precedente
ordine questorile di allontanamento ex
art. 14/5-bis – che viola, salvo
giustificato motivo, l'ulteriore ordine
questorile (comma 5-ter terzo periodo)
di lasciare lo Stato entro 7 giorni.
Datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze straniero senza permesso
di soggiorno ovvero il cui permesso sia
scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
revocato o annullato.

13 ter D. L.vo
286/98)

-Art. 13/4
L.vo 286/98

Multa da 10.000
D. € a 20.000 €
-Art. 14/5 ter D.
L.vo 286/98

Procura della
Repubblica/
Giudice
di
Pace

Accompagnamento
in
Questura per l’espulsione
amministrativa.

-Art. 13/5
L.vo 286/98

Multa da 6.000 €
D. a 15.000 €
-Art. 14/5 ter D.
L.vo 286/98

Procura della
Repubblica/
Giudice
di
Pace

Accompagnamento
in
Questura per l’espulsione
amministrativa.

Multa da 15.000
-Art. 13/5 bis D. € a 30.000 €
L.vo 286/98
-Art. 14/5 quater
D. L.vo 286/98

Procura della
Repubblica/
Giudice
di
Pace

Accompagnamento
in
Questura per l’espulsione
amministrativa.

Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
multa di 5000 €
Procura della
per
ogni
Repubblica
lavoratore
-Art. 22/12 D.
L.vo 286/98

INCENDIO
Cagionare incendio su navi, su altri
edifici natanti o altrove.

Reclusione da 3
anni a 7 anni
Procura della
-Artt. 423 e 425
Repubblica
C.P.

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Vedi
aggravanti
per
incendio su nave ex art.
425 C.P.

Vedi
aggravanti
per
incendio su nave ex art.
425 C.P.

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
Procura della
-Artt. 423 e 425 Repubblica
C.P.
-Art. 1122 C.N.

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Danneggiamento seguito da incendio su
navi o altri edifici natanti.

Reclusione da 1
anno e 6 mesi a
Procura della
5 anni e 6 mesi
Repubblica
-Artt. 424 e 425
C.P.

Se dal danneggiamento
Arresto
consegue il solo pericolo
facoltativo in d’incendio la pena è la
flagranza
reclusione da 6 mesi a 2
anni.

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 2
anni mesi a 5
anni e 1 mese
Procura della
-Artt. 424 e 425 Repubblica
C.P.
-Art. 1122 C.N.

Arresto
facoltativo in
flagranza

Cagionare, per colpa, incendio su navi,
su altri edifici natanti o altrove.

Reclusione da 1 a
Procura della
5 anni
Repubblica
-Art. 449 C.P.

Arresto
Se
trattasi
di
nave
facoltativo in trasporto passeggeri la
flagranza
pena è raddoppiata.

Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
Procura della
multa fino a 516
Repubblica
€
-Art. 1123 C.N.

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.
Si applica anche l’art. 449
C.P. che prevede la
reclusione da 1 a 5 anni,

Cagionare, a titolo colposo, danno a
nave o galleggiante in navigazione se
dal fatto deriva l' incendio o anche solo
pericolo d' incendio.
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(arresto facoltativo
flagranza).
Sottrarre, occultare o guastare, in
occasione di un incendio, di una
inondazione, di una sommersione, di un
naufragio,
di un altro disastro o
pubblico infortunio, apparecchi o altri
mezzi
destinati
all'estinzione
dell'incendio o all'opera di difesa, di
salvataggio o di soccorso, ovvero in
qualsiasi modo impedire, ostacolare
che l'incendio sia estinto o che sia
prestata opera di difesa o di assistenza.
Omettere di collocare, rimuovere o
rendere inservibili, colposamente,
apparecchi o altri mezzi destinati
all'estinzione di un incendio , o al
salvataggio o al soccorso contro disastri
o infortuni sul lavoro.
INTRALCIO/OSTACOLO
ALLA
NAVIGAZIONE
Impedire o ostacolare la navigazione
deponendo o abbandonando oggetti di
qualsiasi specie o congegni in zona
portuale.
NAUFRAGIO
Procurato naufragio o sommersione di
nave o altro edificio natante siano essi
di altrui proprietà o anche propri se dal
fatto deriva pericolo per la pubblica
incolumità.
Procurato naufragio o sommersione di
nave o altro edificio natante procurato
mediante la rimozione, distruzione o
facendo mancare le lanterne, o altri
segnali o adoperando segnali falsi o
mezzi fraudolenti.
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.
Deteriorare una nave o altro edificio
natante ovvero un apparecchio per la
sicurezza della navigazione, allo scopo
di danneggiare una nave o un edificio
natante, se dal fatto deriva naufragio o
sommersione.
Cagionare, a titolo colposo, il naufragio
o la sommersione di nave o altro
edificio natante siano essi di altrui
proprietà o anche propri se dal fatto
deriva pericolo per la pubblica
incolumità.
Deteriorare una nave o altro edificio
natante ovvero un apparecchio per la
sicurezza della navigazione, allo scopo
di danneggiare una nave o un edificio
natante, se dal fatto deriva il solo
pericolo di naufragio o sommersione.

Reclusione da 2 a
Procura della
7 anni
Repubblica
-Art. 436 C.P.

in

Arresto
facoltativo in
flagranza

Reclusione fino a
1 anno o multa Procura della
da 10 € a 516 €
Repubblica
-Art. 451 C.P.

Reclusione da 1 a
6 anni
Procura della
-Art. 1 D. L.vo Repubblica
66/48

La pena è raddoppiata se il
Arresto
fatto è commesso da più
facoltativo in
persone o usando violenza
flagranza
o minaccia.

Reclusione da 5 a
Procura della
12 anni
Repubblica
-Art. 428/1 C.P.

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Reclusione da 5 a
Procura della
15 anni
Repubblica
-Art. 428/1 C.P.

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Reclusione da 6
anni e 8 mesi a
Procura della
16 anni
Repubblica
-Art. 428 C.P.
-Art. 1122 C.N

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Reclusione da 3 a
Procura della
10 anni
Repubblica
-Art. 429 C.P.

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Reclusione da 1 a
5 anni
Procura della
-Art. 449 C.P.
Repubblica

Reclusione da 1 a
Procura della
5 anni
Repubblica
-Art. 429 C.P.

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

Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
Procura della
multa fino a 1
Repubblica
milione
-Art. 1123 C.N.

Cagionare o far persistere, a titolo
colposo, il pericolo di un naufragio,
della sommersione di una nave o di un
altro edificio natante.

Reclusione fino a
Procura della
2 anni
Repubblica
-Art. 450 C.P.
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Arresto
Se
trattasi
di
nave
facoltativo in trasporto passeggeri la
flagranza
pena è raddoppiata.

Arresto
facoltativo in
flagranza
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.
Reclusione non inferiore a
1
anno se trattasi di
inottemperanza ad una
particolare
ingiunzione
dell'autorità diretta alla
rimozione del pericolo.

Sottrarre, occultare o guastare, in
occasione di un incendio, di una
inondazione, di una sommersione, di un
naufragio,
di un altro disastro o
pubblico infortunio, apparecchi o altri
mezzi
destinati
all'estinzione
dell'incendio o all'opera di difesa, di
salvataggio o di soccorso, ovvero in
qualsiasi modo impedire, ostacolare
che l'incendio sia estinto o che sia
prestata opera di difesa o di assistenza.
Omettere di collocare, rimuovere o
rendere inservibili, colposamente,
apparecchi o altri mezzi destinati
all'estinzione di un incendio , o al
salvataggio o al soccorso contro disastri
o infortuni sul lavoro.
Omettere di denunciare all’Autorità
Marittima più vicina, entro 3 giorni dal
ritrovamento ovvero dall’arrivo in porto
-Art. 510 C.N.
se questo è avvenuto in navigazione, il
ritrovamento di relitti in mare o sul
demanio marittimo.
NAVI DA GUERRA

Reclusione da 2 a
Procura della
7 anni
Repubblica
-Art. 436 C.P.

Arresto
facoltativo in
flagranza

Reclusione fino a
1 anno o multa Procura della
da 10 € a 516 €
Repubblica
-Art. 451 C.P.

Sanzione
amministrativa
fino a 103 €
-Art. 1227 C.N.

Capitaneria
di Porto

PMR 34,33 €

La Cassazione con sentenza n. 1579/88 ha stabilito che: ”…a prescindere dalla definizione che la legislazione internazionale dà delle navi da guerra ad altri
fini, ai fini dell’art. 200 CN sono da considerare navi da guerra quelle destinate ad attività di polizia in mare…”.
Reclusione sino a
Rifiuto di obbedienza a nave da guerra
Procura della
-Art. 200 C.N.
2 anni
nazionale da parte del comandante.
Repubblica
-Art. 1099 C.N.
In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'Autorità Consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da
guerra italiane.
A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime
e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto
dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'Autorità Consolare. Nei porti ove risiede un'Autorità Consolare le navi da guerra italiane esercitano la
polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorità medesima.
Reclusione da 3 a
10 anni per il
Resistenza o violenza contro nave da
comandante
Arresto
guerra nazionale da parte del
reclusione da 1 a Procura della
facoltativo in
comandante o di un componente
5 anni per i Repubblica
flagranza
dell'equipaggio.
componenti
dell'equipaggio
-Art. 1100 C.N.
Sanzione
Rifiuto da parte del comandante di
amministrativa
nave italiana di obbedienza all'
Capitaneria
Trattasi della c.d. inchiesta
-Art. 201 C.N.
da 1.549 € a
PMR 3.098 €
intimazione di fermata delle navi da
di Porto
di bandiera.
9.296
guerra di potenze amiche.
-Art. 1211 C.N.
NOME O NUMERO DELLA NAVE
-Artt.
140
(nome), 141 e
142
(numero)
C.N.
Inosservanza delle disposizioni sull'uso
Sanzione
-Artt. 308 (navi
del nome o del numero di
amministrativa
Capitaneria
maggiori) e 309
PMR 68,67 €
individuazione della nave o del
sino a 206 €
di Porto
(navi
minori)
galleggiante.
-Artt. 1192 C.N.
Reg. Nav. Mar.
-Artt. 6 e 8 Reg.
(CE)
404/11
(unità da pesca)
Il nome delle navi maggiori deve essere impresso in modo ben visibile ai due lati della prora e sulla superficie esterna della poppa a caratteri di almeno 10 cm
di altezza e sotto di esso deve esserci il porto d’iscrizione.
Il numero delle navi minori e galleggianti deve essere impresso in modo ben visibile a dritta di prora e a sinistra di poppa.
I pescherecci sono così contrassegnati;
a) la matricola è indicata su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal
cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati (nero/bianco);
b) i pescherecci di lunghezza >10 mt ma <17 mt hanno l’altezza di lettere e numeri di almeno 25 cm e lo spessore della linea di almeno 4 cm;
c) i pescherecci di lunghezza >17 mt hanno l’altezza di lettere e numeri di almeno 45 cm e lo spessore della linea di almeno 6 cm;
d) le matricole non devono essere rimosse, cancellate, alterate, illeggibili, coperte o dissimulate;
e) le imbarcazioni ausiliarie dei pescherecci ed i dispositivi di concentrazione dei pesci sono contrassegnati con le matricole del peschereccio che li utilizza.
Reclusione fino a 2 anni se
Reclusione sino a
vengono anche utilizzate le
Uso di falso contrassegno di
Procura della
1 anno
carte della nave della quale
individuazione.
Repubblica
-Art. 1131 C.N.
è
stao
usurpato
il
contrassegno
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d’identificazione.
OMICIDIO/LESIONI/PERCOSSE
Cagionare volontariamente la morte di
un uomo.

Reclusione non
inferiore a 21 Procura della
anni
Repubblica
-Art. 575 C.P.

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Omicidio di un superiore, commesso da
un
componente
dell’equipaggio,
nell’atto o a causa delle sue funzioni.

Reclusione da 24
a 30 anni (se il
fatto avviene in
navigazione
si Procura della
applica
Repubblica
l’ergastolo)
-Art. 575 C.P.
-Art. 1150 C.N.

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Cagionare con preterintenzione
morte di un uomo.

la

Omicidio preterintenzionale di un
superiore,
commesso
da
un
componente dell’equipaggio, nell’atto o
a causa delle sue funzioni.
Cagionare per colpa la morte di una
persona.

Reclusione da 10
anni a 18 anni
-Art. 584 C.P.
Reclusione da 13
anni e 4 mesi a
24 anni
-Art. 584 C.P.
-Art. 1151 C.N.
Reclusione da 6
mesi a 5 anni
-Art. 589 C.P.

Vedi aggravanti ex artt.
576 e 577 C.P.

Vedi aggravanti ex artt.
576 e 577 C.P.

Procura della
Repubblica

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Vedi aggravanti art. 585
C.P.

Procura della
Repubblica

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Vedi aggravanti ex art. 585
C.P.

Arresto
Vedi casi di particolare
facoltativo in gravità nello stesso art. 589
flagranza
C.P.
Vedi aggravanti ex artt.
583 e 585 C.P.
L’art. 582/2 prevede che se
la malattia ha una durata
non superiore ai venti
giorni e non concorre
alcuna delle circostanze
aggravanti previste dagli
Arresto
artt. 583 e 585 ad
facoltativo in
eccezione
di
quelle
flagranza
indicate nel numero 1 e
nell'ultima parte dell'art.
577 il delitto è punibile a
querela della persona
offesa; in tal caso il reato è
competenza del Giudice di
Pace ai sensi dell’art. 4 D.
L.vo 274/00.
Vedi aggravanti ex artt.
583 e 585 C.P.
L’art. 582/2 prevede che se
la malattia ha una durata
non superiore ai venti
giorni e non concorre
alcuna delle circostanze
aggravanti previste dagli
Arresto
artt. 583 e 585 ad
facoltativo in
eccezione
di
quelle
flagranza
indicate nel numero 1 e
nell'ultima parte dell'art.
577 il delitto è punibile a
querela della persona
offesa; in tal caso il reato è
competenza del Giudice di
Pace ai sensi dell’art. 4 D.
L.vo 274/00.

Procura della
Repubblica

Lesioni personali, dalle quali deriva una
malattia nel corpo o nella mente.

Reclusione da 3
Procura della
mesi a 3 anni
Repubblica
-Art. 582 C.P.

Lesioni personali commesse da un
membro dell’equipaggio contro un
superiore nell’atto o a causa
dell’adempimento delle sue funzioni.

Reclusione da 4
mesi a 4 anni
Procura della
-Art. 582 C.P.
Repubblica
-Art. 1151 C.N.

Cagionare ad altri per colpa una lesione
personale.

Multa da 258 € a
2.582 €
-Art. 590 C.P.
-Art. 52/2/A D.
L.vo 274/00

Procura della
Repubblica/
Giudice
di
Pace

Estinzione del
reato ex art.
35 D. L.vo
274/00

Perseguibile a querela di parte, salvo i casi relativi a fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all’igiene
del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
L’art. 590 C.P è di competenza del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 4 D. L.vo 274/00 limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad
esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti
giorni.
Vedi casi di particolare gravità nello stesso art. 590.
Percosse, se dal fatto non deriva una
malattia nel corpo o nella mente.

Multa da 258 € a Procura della Estinzione del
2.582 €
Repubblica/ reato ex art.
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Perseguibile a querela di
parte.

Percosse ad un superiore, da parte di
un
componente
dell’equipaggio,
nell’atto o a causa delle sue funzioni.

-Art. 581 C.P.
-Art. 52/2/A D.
L.vo 274/00
Multa da 344 € a
3.442,67 €
-Art. 581 C.P.
-Art. 1151 C.N.
-Art. 52/2/A D.
L.vo 274/00

Giudice
Pace

di 35 D.
274/00

L.vo

Procura della
Repubblica/
Giudice
di
Pace

Estinzione del
reato ex art.
35 D. L.vo
274/00

Capitaneria
di Porto

PMR 51 € e
103 €

Perseguibile a querela di
parte.

PASSEGGERI

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

Imbarcare passeggeri palesemente
affetti da malattia pericolosa senza la
prescritta autorizzazione dell'autorità -Art. 192 C.N.
competente o violando le prescrizioni
della stessa

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 C.N.
Arresto fino a 6
mesi
ovvero
ammenda da 51
€ a 103 €
-Art. 1226 C.N.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

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

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 5.000 € a
di Porto
10.000 €
-Art. 1095 C.N.

Passeggero che offende il Comandante,
un ufficiale o un Sottufficiale di bordo.

Reclusione da 6
mesi a 2 anni
(le pene sono
Procura della
diminuite
in
Repubblica
misura
non
eccedente 1/3)
-Art. 1104 C.N.

L’originario
reato
è
trasformato in illecito
amministrativo, ex D. L.vo
8/16, in quanto punito con
la sola multa ai sensi degli
artt. 4 e 52 D. L.vo 274/00.
La stessa pena si applica a
chi commette il fatto
mediante comunicazione
telegrafica, telefonica, con
scritti o disegni. Le pene
sono aumentate se l’offesa
consiste nell’attribuzione
di un fatto determinato o
se è commessa con
violenza o minaccia ovvero
l’offesa è recata alla
presenza di più persone.

PMR 3.333,33
€

PIRATERIA

Atti di pirateria commessi dal
Comandante o da Ufficiale di nave
nazionale o straniera in danno di nave
nazionale o straniera.

Nave sospetta di pirateria, fornita
abusivamente di armi e che naviga
senza essere munita delle carte di
bordo.
Reato
commesso
dal
Comandante o da Ufficiale di nave
nazionale o straniera.

Rapina ed estorsione sul litorale della
Repubblica da parte del Comandante o
di Ufficiale di nave italiana o straniera.

Reclusione da 10
a 20 anni (ridotta
non oltre 1/3 se
commessi
da
componente
dell’equipaggio e
fino a 1/2 se da
estraneo
all’equipaggio
-Art. 1135 C.N.
Reclusione da 5 a
10 anni (ridotta
non oltre 1/3 se
commessi
da
componente
dell’equipaggio e
fino a 1/2 se da
estraneo
all’equipaggio
-Art. 1136 C.N.
Reclusione da 10
a 20 anni (ridotta
non oltre 1/3 se
commessi
da
altro
componente
dell’equipaggio e
fino a 1/2 se da
estraneo
all’equipaggio.
-Art. 1137 C.N.
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Procura della
Repubblica

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Procura della
Repubblica

Arresto
obbligatorio o
facoltativo,
secondo
i
casi,
in
flagranza

Procura della
Repubblica

Arresto
obbligatorio
in flagranza

Impossessamento della nave da parte
dei componenti dell’equipaggio, ovvero
da parte di terzi.

-Artt. 628 e 629
C.P.
Reclusione da 10
a 20 anni se
compiuto
con
violenza
e
minaccia
–
reclusione da 3 a
12
anni
se
commesso
clandestinament
Procura della
e o con mezzi
Repubblica
fraudolenti
(aumentata fino
a 1/3 per i
promotori e i
capi - ridotta di
1/3 se commesso
da
estraneo
all’equipaggio)
-Art. 1138 C.N.

Arresto
obbligatorio o
facoltativo o
non
consentito,
secondo
i
casi,
in
flagranza

Accordo al fine dell’impossessamento
della nave, da parte dei componenti
dell’equipaggio (minimo 3 membri), se
il delitto non è commesso.

Reclusione fino a
3
anni
(aumentata fino
Procura della
a 1/3 per i
Repubblica
promotori e i
capi)
-Art. 1139 C.N.

Arresto
obbligatorio o
facoltativo o
non
consentito,
secondo
i
casi,
in
flagranza

Comandante che tiene una falsa rotta
per procurare a sé o ad altri ingiusto
profitto o arrecare ad altri ingiusto
danno.

Reclusione da 1 a
6 anni e multa
fino a 1032 €
(aumentata
di
1/3 se dal fatto
deriva pericolo di
incendio,
naufragio
o
sommersione
della nave)
Reclusione da 2 a Procura della
10 anni se dal Repubblica
fatto
deriva
incendio,
naufragio
o
sommersione
della nave (da 3 a
15 se la nave è
adibita
a
trasporto
passeggeri)
-Art. 1140 C.N.

Arresto
obbligatorio o
facoltativo o
non
consentito,
secondo
i
casi,
in
flagranza

PORTI
Inosservanza norme di polizia dei porti
Inosservanza di disposizioni di legge,
regolamenti
o
provvedimenti
legalmente dati in materia di polizia dei
porti.
Inosservanza di disposizioni di legge,
regolamenti
o
provvedimenti
legalmente dati in materia di
circolazione veicolare nei porti o sul
demanio marittimo.
Merci
Carico/scarico sosta di merci e materiali
-Art. 50 C.N.
in zone e pertinenze demaniali a ciò
-Art. 39
Reg.
destinate, senza autorizzazione del
Nav. Mar.
comandante del porto.
Mancata
rimozione
delle
abusivamente depositate su
portuali.

cose
aree -Art. 64 C.N.

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 1.032 € a
di Porto
6.197 €
-Art. 1174/1 C.N.

PMR 2.064 €

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 51 € a 309 €
di Porto
-Art. 1174/2 C.N.

PMR 102 €

Sanzione
amministrativa
fino a 516 €
-Art. 1165 C.N.
Sanzione
amministrativa
da 51 € a 309 €
-Art. 1165 C.N.

Capitaneria
di Porto

PMR 172 €

Capitaneria
di Porto

PMR 102 €

Capitaneria
di Porto

PMR 34,33 €

Fondali
Getto di materiali nei
interrimento dei fondali.

porti

Sanzione
o -Artt. 71 e 76 amministrativa
C.N.
sino a 103 €
-Art. 1166 C.N.

30

Obbligo per i proprietari frontisti di
costruire e mantenere in buono stato i
muri di sponda e gli argini lungo i canali -Art. 77 C.N.
ed i corsi d’acqua sboccanti in porto e
di evitare l’ interramento dei fondali.
Apertura di cave e lavori di escavazione
lungo le sponde di canali o corsi
d’acqua sboccanti in porto senza -Art. 78 C.N.
autorizzazione
del
Capo
del
Compartimento.
Pesca nei porti
Effettuare la pesca nei porti e nelle
altre località di transito e sosta delle -Art. 79 C.N.
navi senza autorizzazione.
Lavoro portuale
Esercizio di operazioni/servizi portuali
(carico, scarico, trasbordo, deposito,
movimento di merci e materiali o
prestazioni
specialistiche,
complementari e accessorie) senza
l’autorizzazione (o in difformità della
stessa) rilasciata dall’Autorità Portuale
o
Marittima,
ovvero
mancata
comunicazione delle tariffe applicate o
dei loro aggiornamenti.
Prestazione
di
lavoro
portuale
temporaneo per operazioni o servizi
portuali (carico, scarico, trasbordo,
deposito, movimento di merci e
materiali o prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie) senza
l’autorizzazione (o in difformità della
stessa) rilasciata dall’Autorità Portuale
o Marittima.

Sanzione
amministrativa
da 20 € a 206 €
-Art. 1167 C.N.

Capitaneria
di Porto

PMR 40 €

Sanzione
amministrativa
da 20 € a 206 €
-Art. 1167 C.N.

Capitaneria
di Porto

PMR 40 €

Sanzione
amministrativa
sino a 51 €
-Art. 1168 C.N.

Capitaneria
di Porto

PMR 17 €

Sanzione
amministrativa
-Art. 16/3-5 L
Capitaneria
da 1.032 € a
84/94.
di Porto
3.098 €
-Art. 1164 C.N.

-Art. 17/2
84/94

Sanzione
amministrativa
L.
Capitaneria
da 1.032 € a
di Porto
3.098 €
-Art. 1164 C.N.

Sanzione
amministrativa
Violazione, da parte dell’impresa di
-Art. 17/10 L. da 5.164 € a Capitaneria
prestazione di lavoro temporaneo, delle
84/94
30.987 €
di Porto
tariffe approvate dall’autorità.
-Art. 17/12 L.
84/94
Impresa autorizzata allo svolgimento di
operazioni
o
servizi
portuali,
concessionaria di aree o banchine, che
Sanzione
non eserciti direttamente l’attività
amministrativa
(salvo affidamento preventivamente -Art. 18/7 L.
Capitaneria
da 1.032 € a
autorizzato ad altra impresa autorizzata 84/94
di Porto
3.098 €
ex art. 16 o ad impresa di prestazione di
-Art. 1164 C.N.
lavoro temporaneo ex art. 17), ovvero
che svolga l’ attività al di fuori delle
aree concesse.
Pilotaggio/rimorchio/ormeggio/barcai
oli/servizi portuali
Sanzione
Inosservanza da parte del comandante
amministrativa
Capitaneria
di nave, di assumere il pilota nei luoghi -Art. 87 C.N.
da 1.032 € a
di Porto
dove il pilotaggio è obbligatorio.
6.197 €
-Art. 1170 C.N.

Reclusione fino a
1 anno o multa Procura della
fino a 516 €
Repubblica
-Art. 1114 C.N.

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

Abbandono di pilotaggio.

-Art. 92 C.N.

Reclusione fino Procura della
ad 1 anno ovvero Repubblica
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PMR 1.032,67
€

PMR 1.032,67
€

Sono esclusi depositi e
stabilimenti di prodotti
petroliferi chimici allo
stato liquido, nonche' di
altri prodotti affini, siti in
ambito portuale.

Sono esclusi depositi e
stabilimenti di prodotti
petroliferi chimici allo
stato liquido, nonche' di
altri prodotti affini, siti in
ambito portuale

PMR 10.328 €

PMR 1.032,67
€

PMR 2.064 €

Se la nave è in pericolo, la
pena è la reclusione da 1 a
3 anni.
Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se la nave e'
adibita a trasporto di
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).
Se il fatto è colposo le pene
sono ridotte di 1/2 (art.
1124 C.N.).
Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva

multa fino a 516
€
-Art. 1115 C.N.

Esercizio abusivo di pilotaggio.

Sanzione
amministrativa
da 2.582 € a Capitaneria
15.493 €
di Porto
-Art. 1171 punto
3 C.N.

-Art. 90 C.N.

Pilota che si trova in stato di
ubriachezza o sotto l’effetto di
stupefacenti durante un servizio
attinente
alla
sicurezza
della
navigazione o nel momento in cui deve
assumerlo.

PMR 5.164 €

Sanzione
Reg. amministrativa
sino a 206 €
-Art. 1192 C.N.

Esercizio abusivo del servizio di
rimorchio o con mezzi tecnici non
-Art. 101 C.N
rispondenti
alle
caratteristiche
determinate dall'autorità competente.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Segnale o bandiera "H" del
C.I.S.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Segnale o bandiera "G" del
C.I.S.

Capitaneria
di Porto

PMR 68,67 €

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 2.582 € a
di Porto
15.493 €
-Art. 1171/2 C.N.

PMR 5.164 €

Sanzione
amministrativa
Esercizio dell’attività di ormeggiatore -Art. 208 e ss
da 1.032 € a
senza iscrizione dell’apposito registro.
Reg. Cod. Nav.
6.197 €
-Art. 1174/1 C.N.
Sanzione
amministrativa
Esercizio dell’attività di barcaiolo senza -Art. 215 e ss
da 1.032 € a
iscrizione dell’apposito registro.
Reg. Cod. Nav.
6.197 €
-Art. 1174/1 C.N.
Sanzione
amministrativa
Esercizio abusivo di servizi portuali per -Art. 60 Reg.
da 1.032 € a
mezzo di navi/galleggianti.
Nav. Mar.
6.197 €
-Art. 1174/1 C.N.
Sommozzatori/palombari in servizio
locale
Esercizio nei porti e nelle loro adiacenze -Art. 2 D.M. Reclusione fino a
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Concorso con il reato
(delitto)
di
esercizio
abusivo di professione di
cui all’art. 348 C.P.
Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se la nave e'
adibita a trasporto di
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).

Reclusione da 1 a
Procura della
6 mesi
Repubblica
-Art. 1120 C.N.

Arresto sino a 6
Nave del pilota che non inalbera a riva i -Artt. 100 e 127 mesi o ammenda
segnali previsti per il pilotaggio.
Reg. Nav. Mar.
da 51 € a 1.032 €
-Art. 1218/1 C.N.
Arresto sino a 6
Nave da pilotare che non inalbera a riva -Art. 126 Reg. mesi o ammenda
i segnali previsti per il pilotaggio.
Nav. Mar.
da 51 € a 1.032 €
-Art. 1218/1 C.N.

Violazione sull'obbligo di segni distintivi
-Art. 100
sulle navi destinate al servizio di
Nav. Mar.
pilotaggio.

l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se la nave e'
adibita a trasporto di
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).
Se il fatto è colposo le pene
sono ridotte di 1/2 (art.
1124 C.N.).

Capitaneria
di Porto

Capitaneria
di Porto

Capitaneria
di Porto

Procura della

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 RCN).
Il servizio di rimorchio nei
porti e negli altri luoghi di
approdo o di transito delle
navi
addette
alla
navigazione marittima è
soggetto a concessione del
Capo del Compartimento.
Se del caso, concorso con il
reato (delitto) di esercizio
abusivo di professione di
cui all’art. 348 C.P.

PMR 2.064 €

Concorso con il reato
(delitto)
di
esercizio
abusivo di professione di
cui all’art. 348 C.P.

PMR 2.064 €

Concorso con il reato
(delitto)
di
esercizio
abusivo di professione di
cui all’art. 348 C.P.

PMR 2.064 €

I servizi portuali esercitati a
mezzo
navi/galleggianti
sono
soggetti
a
concessione del Capo del
Compartimento.

Se del caso, concorso con

dell’attività di sommozzatore in servizio 13.01.79
locale senza iscrizione nell’apposito
registro.
Esercizio nei porti e nelle loro adiacenze
dell’attività di palombaro in servizio -Art. 204 e ss
locale senza iscrizione nell’apposito Reg. Cod. Nav.
registro.
PUBBLICI UFFICIALI

6 mesi o multa Repubblica
da 103 € a 516 €
-Art. 348 C.P.
Reclusione fino a
6 mesi o multa Procura della
da 103 € a 516 € Repubblica
-Art. 348 C.P.

la
violazione
amministrativa ex art. 1174
o 1164 C.N.
Se del caso, concorso con
la
violazione
amministrativa ex art. 1174
o 1164 C.N.
Vedi aggravanti art. 339
C.P.
Arresto
Fuori
dalla
specifica
facoltativo in
fattispecie si configurano i
flagranza
reati (delitti) ex artt. 610,
611, 612 C.P.
Vedi aggravanti art. 339
C.P.
Arresto
Fuori
dalla
specifica
facoltativo in
fattispecie si configurano i
flagranza
reati (delitti) ex artt. 610,
611, 612 C.P.
Vedi aggravanti art. 339
C.P.
Arresto
Fuori
dalla
specifica
facoltativo in
fattispecie si configurano i
flagranza
reati (delitti) ex artt. 610,
611, 612 C.P.

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.

Reclusione da 5
Procura della
mesi a 6 anni
Repubblica
-Art. 336/1 C.P.

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

Reclusione da 15
Procura della
giorni a 3 anni
Repubblica
-Art. 336/2 C.P.

Usare violenza o minaccia per opporsi a
un pubblico ufficiale mentre compie un
atto d’ufficio o a coloro che, richiesti, gli
prestano assistenza (resistenza a p.u.).

Reclusione da 6
Procura della
mesi a 5 anni
Repubblica
-Art. 337 C.P.

Offendere in luogo pubblico o aperto al
pubblico, in presenza di più persone,
l’onore o il prestigio di un pubblico
ufficiale, mentre compie un atto
d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle
sue funzioni.

Reclusione fino a
Procura della
3 anni
Repubblica
-Art. 341 bis C.P.

Fuori
dalla
specifica
fattispecie si configura il
reato (delitto) ex art. 595
C.P.

Multa da 1.000 €
Procura della
a 5.000 €
Repubblica
-Art. 290 C.P.

Reato perseguibile ad
autorizzazione a procedere
del Ministro della Giustizia
(art. 313/3 C.P.).
Vedi aggravanti ex art. 292
bis C.P.

Vilipendere pubblicamente le Forze
Armate dello Stato.

Inosservanza di ordini
Inosservanza di un provvedimento
legalmente dato dall’autorità per
ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o d’ordine pubblico o
d’igiene.

Arresto fino a 3
Oblazione ex
mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
fino a 206 €
Repubblica
C.P.
-Art. 650 C.P.

I provvedimenti dell' autorità per “ragioni di giustizia” riguardano anche l'attività di Polizia Giudiziaria, pertanto vanno comprese anche le esigenze accertative
connesse alle attività di polizia dirette alla scoperta di reati per il cui soddisfacimento, nell'ambito del potere discrezionale stabilito dalla legge, siano rivolti al
cittadino ordini consequenziali.
Le “ragioni di sicurezza pubblica” attengono all'attività di polizia (prevenzione e/o repressione in via amministrativa).
Per ragioni di sicurezza pubblica si deve intendere ogni provvedimento avente tendenza al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla
loro incolumità, alla tutela della proprietà, alla prestazione di soccorso in casi di pubblici o privati infortuni ed alla prevenzione dei reati.
Il provvedimento di ordine pubblico è quello diretto a tutelare il buon assetto o il regolare andamento del vivere civile a cui corrispondono nella collettività
l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza.
Il provvedimento posto in essere per ragione d'igiene è quello diretto a tutelare la sanità, intesa anche come diritto alla salute per le persone.
Arresto fino a 1
Rifiutare, richiesto da un pubblico
mese
o
Oblazione ex
ufficiale, di dare indicazioni sulla
Procura della
ammenda fino a
art. 162 bis
propria identità, sul proprio stato, o su
Repubblica
206 €
C.P.
altre qualità personali.
-Art. 651 C.P.
Rifiutare, in occasione di un tumulto o
di un pubblico infortunio o di un
comune pericolo ovvero nella flagranza
Se
il
colpevole
dà
di un reato, senza giusto motivo, di
Sanzione
informazioni o indicazioni
prestare il proprio aiuto o la propria
amministrativa
Ufficio
mendaci si applica la
opera, ovvero di dare le informazioni o
da 5.000 € a Territoriale
PMR 5.000 €
sanzione amministrativa da
le indicazioni che siano richieste da un
15.000 €
del Governo
6.000 € a 18.000 - PMR
pubblico ufficiale o da una persona
-Art. 652 C.P.
6.000 €.
incaricata di un pubblico servizio
nell'esercizio delle funzioni o del
servizio.
RACCOMARDATARI MARITTIMI
Reclusione fino a
6 mesi o multa
Esercizio abusivo dell’attività di
da 103 € a 516 € Procura della
-Art. 1 L. 135/77
raccomandatario marittimo.
-Art.
19
L. Repubblica
135/77
-Art. 348 C.P.
RADIO/COMUNICAZIONI
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Telecomunicazioni

Arresto fino a 6
Oblazione ex
Navigare senza la prescritta stazione -Art. 148 e ss. mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
radioelettrica.
D.P.R. 435/91
da 51 € a 516 €
Repubblica
C.P.
-Art. 1215/4 C.N.

Rispondono del reato, oltre
al comandante della nave,
l’armatore,
nonché
il
comandante e l’armatore
del galleggiante, con pene
aumentante o diminuite
secondo i casi.
Concorso con il reato
(delitto) ex art. 451 C.P. ed
eventualmente con il reato
(contravvenzione) ex art.
1231 C.N.

Arresto sino a 3
Obbligo di assicurare, durante la
Oblazione ex
-Art. 158 D.P.R. mesi o ammenda Procura della
navigazione un servizio di ascolto
art. 162 bis
435/91
sino a 206 €
Repubblica
continuo sulla frequenza 2182 khz.
C.P.
-Art. 1231 C.N.

Sanzione
Navigare senza detenere a bordo i
amministrativa
-Artt. 163 e 164
Capitaneria
documenti relativi alla stazione
da 1.549 € a
D.P.R. 435/91
di Porto
radiotelegrafica o radiotelefonica.
9.296 €
-Art. 1193 C.N.

Installare o esercitare un impianto di
telecomunicazione radioelettrica, ad
uso privato, senza la prescritta licenza
d’esercizio/autorizzazione generale.

Sanzione
-Artt.
99/3, amministrativa
104/1,
107/7, da 300 € a 3.000
160 e ss. D. L.vo €
259/03
-Art. 102/2 D.
L.vo 259/03

Ispettorato
Territoriale
Comunicazio
ni

PMR 3.098 €

La sanzione per la mancata
detenzione a bordo del
documento è ridotta a 100
€ quando il comandante di
una nave da pesca esibisca
all’autorità
che
ha
contestato l’infrazione i
documenti
di
bordo
regolarmente tenuti ed
aggiornati entro 48 ore
dall’accertamento
della
violazione.

PMR 600 €

Se trattasi di impianto ad uso pubblico vedi l’art. 98 D. L.vo 259/03.
L’autorizzazione generale è altresì prevista per l’installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in
mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra
diversi punti di una stessa nave (art. 104 D. L.vo 259/03).
Sono di libero uso gli apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e
l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e
trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori; rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145 (art.
105 D. L.vo 259/03).
Qualora l'utilizzo delle
frequenze radio non sia
Sanzione
subordinato
alla
Installare o esercitare un impianto di
amministrativa
Ispettorato
concessione
di
diritti
telecomunicazione radioelettrica, ad
-Art. 27 D. L.vo da 1.000 € a Territoriale
individuali di uso, il diritto
uso privato, senza aver ottenuto il
PMR 2.000 €
259/03
10.000 €
Comunicazio
di
utilizzarle
deriva
diritto d'uso della frequenza da
-Art. 102/1 D. ni
dall'autorizzazione
utilizzare.
L.vo 259/03
generale e le relative
condizioni di uso sono in
essa stabilite.
Sanzione
Esercizio
di
impianti
di
amministrativa
Ispettorato
telecomunicazioni ad uso privato in
da 500 € a 5.000 Territoriale
PMR 1000 €
difformità da quanto indicato nella
€
Comunicazio
concessione d’uso di frequenza.
-Art. 102/4 D. ni
L.vo 259/03
Sanzione
Esercizio
di
impianti
di
amministrativa
Ispettorato
Se trattasi di impianto ad
telecomunicazioni ad uso privato in
da 250 € a 2.500 Territoriale
PMR 500 €
uso pubblico vedi l’art. 98
difformità
da
quanto
indicato
€
Comunicazio
D. Lvo 259/03.
nell’autorizzazione generale.
-Art. 102/5 D. ni
L.vo 259/03
Rilasciato dagli Ispettorati
Territoriali del Ministero
Obbligo del titolo di abilitazione -Art. 162 D. L.vo Arresto sino a 3
delle Comunicazioni, per
Oblazione ex
all’esercizio dei servizi radioelettrici in 259/03
mesi o ammenda Procura della
unità da diporto e navi fino
art. 162 bis
qualità di operatore a bordo di unità -Artt. 157 e 158 sino a 206 €
Repubblica
a 150 tonn. di stazza lorda
C.P.
navali.
D.P.R. 435/91
-Art. 1231 C.N.
e con stazioni radio fisse di
potenza non superiore ai
60 watt.
Uso delle stazioni radiotelegrafiche e -Art. 172/1 D. Sanzione
Capitaneria
PMR 3.333,33
È’ possibile usare la radio
radiotelefoniche, operanti nelle bande L.vo 259/03
amministrativa
di Porto
€
per avviso o richiesta di
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del servizio mobile marittimo, da parte
di unità mercantili, da pesca e da
diporto in sosta nelle acque dello stato.

da 5.000 € a
10.000 €
-Art. 172/8 D.
L.vo 259/03

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.
L'immissione in commercio
e l'importazione a scopo di
commercio dei materiali
indicati nel comma 1 sono
subordinate al rilascio di
una certificazione, di un
contrassegno,
di
una
attestazione
di
rispondenza ovvero alla
presentazione
di
una
dichiarazione
di
rispondenza.
L'immissione in commercio
e l'importazione a scopo di
commercio dei materiali
indicati nel comma 1 sono
subordinate al rilascio di
una certificazione, di un
contrassegno,
di
una
attestazione
di
rispondenza ovvero alla
presentazione
di
una
dichiarazione
di
rispondenza.
Confisca degli apparati non
conformi.

Uso o esercizio a qualsiasi titolo di
apparati od impianti elettrici o linee di
trasmissione di energia elettrica non
rispondenti alle norme stabilite per la
Sanzione
prevenzione e per la eliminazione dei
amministrativa
disturbi alle radiotrasmissioni ed alle -Art. 210 D. L.vo
da 30 € a 600 €
radioricezioni, salvo quanto previsto dai 259/03
-Art. 212/1 D.
DD. L.vi 615/96 e 269/01 (impianti ad
L.vo 259/03
uso dello Stato ai fini di Difesa, Ordine e
Sicurezza e radioamatori salvo che
trattasi di apparecchi disponibili in
commercio).

Ispettorato
Territoriale
Comunicazio
ni

PMR 60 €

Immissione
in
commercio,
importazione a scopo di commercio
titolo di apparati od impianti elettrici o
linee di trasmissione di energia elettrica
non rispondenti alle norme stabilite per
Sanzione
la prevenzione e per la eliminazione dei
amministrativa
-Art. 210 D. L.vo
disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
da 100 € a 200 €
259/03
radioricezioni, salvo quanto previsto dai
-Art. 212/2 D.
DD. L.vi 615/96 e 269/01 (impianti ad
L.vo 259/03
uso dello Stato ai fini di Difesa, Ordine e
Sicurezza e radioamatori salvo che
trattasi di apparecchi disponibili in
commercio).

Ispettorato
Territoriale
Comunicazio
ni

PMR 60 €

Sanzione
amministrativa
da 240 € a 2.420
€
-Art. 214 D. L.vo
259/03

Ispettorato
Territoriale
Comunicazio
ni

PMR 480 €

Informare
l’Ispettorato
Territoriale Comunicazioni.

PMR 68 €

La stessa sanzione si
applica per gli omessi
tenuta e aggiornamento
dei registri di stazione delle
navi (art. 216 D. L.vo
259/03).
Se vi fossero dei dubbi
sulla funzionalità dell’
apparato (frequenze non
regolari, potenza superiore
ecc.), l’apparecchio può
essere
posto
sotto
sequestro cautelativo e
consegnato per il controllo
all’Ispettorato Territoriale
Comunicazioni.

Esecuzione di impianti radioelettrici
non autorizzati, ovvero, esecuzione di
impianti radioelettrici per conto di chi
non sia munito di concessione quando
questa è richiesta.

Uso in trasmissione di nominativi falsi o
alterati, uso di potenza superiore nelle
stazioni radioelettriche a quella
autorizzata ovvero omessi tenuta e
aggiornamento del registro di stazione.

Sanzione
amministrativa
da 34 € a 670 €
-Artt. 215 D. L.vo
259/03

Uso indebito di segnale di soccorso,
compreso quello emesso da radioboe
d’emergenza.

Arresto fino a 6
mesi o ammenda
Oblazione ex
Procura della
fino a 670 €
art. 162 bis
Repubblica
-Art. 217 D. L.vo
C.P.
259/03

Cavi
Danneggiare un cavo sottomarino o
altro apparato di un impianto
sottomarino
di
comunicazione
elettronica in modo da impedire in
tutto o in parte le comunicazioni.
Causare
colposamente
il
danneggiamento
di
un
cavo
sottomarino o altro apparato di un
impianto sottomarino di comunicazione
elettronica in modo da impedire in
tutto o in parte le comunicazioni.

Reclusione da 1 a
3 anni e multa da
150 € a 1.500 €
-Art. 146 D. L.vo
259/03
Reclusione fino a
6 mesi e multa
da 150 € a 1.500
€
-Art. 149/1 D.
L.vo 259/03

Ispettorato
Territoriale
Comunicazio
ni

Procura della
Repubblica

Procura della
Repubblica

La sanzione è aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è
imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.

35

Il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in
mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave è punito ex artt. 149/1 e
151 D. L.vo 259/03).
Mancata comunicazione della rottura o
Sanzione
del danneggiamento di un cavo
amministrativa
Ispettorato
sottomarino o altro apparato di un
da 150 € a 1.500 Territoriale
impianto sottomarino di comunicazione
PMR 300 €
€
Comunicazio
elettronica all'autorità del primo porto
-Artt. 150 D. L.vo ni
ove approda la nave, entro le
259/03
ventiquattro ore dall’arrivo.
Omettere
di
denunciare
alla
Capitaneria di Porto, entro ventiquattro
Sanzione
Ispettorato
ore dal ritrovamento o dall'arrivo della
amministrativa
Territoriale
nave in porto, il ritrovamento in mare o
da 35 € a 350 €
PMR 70 €
Comunicazio
sul demanio marittimo di oggetti
-Art. 147 D. L.vo
ni
appartenenti
ad
impianti
di
259/03
telecomunicazione sottomarini.
Sanzione
Imbarco di strumenti tali da
amministrativa
Ispettorato
danneggiare o spaccare impianti di
da da 150 € a Territoriale
PMR 300 €
comunicazioni
elettroniche
1.500 €
Comunicazio
sottomarine.
-Art. 148/1 D. ni
L.vo 259/03
Sanzione
Far porre o riparare un impianto
amministrativa
Ispettorato
sottomarino
di
comunicazione
da da 150 € a Territoriale
elettronica, senza osservare le norme
PMR 300 €
1.500 €
Comunicazio
sui segnali stabiliti per impedire gli
-Art. 151/1/A D. ni
abbordi in mare.
L.vo 259/03
Sanzione
amministrativa
Ispettorato
Navigare a distanza inferiore di miglia 1
da da 150 € a Territoriale
da nave intenta alla posa di un impianto
PMR 300 €
1.500 €
Comunicazio
di comunicazione elettronica.
-Art. 151/1/B D. ni
L.vo 259/03
Sanzione
amministrativa
Ispettorato
Navigare a distanza inferiore a 1/4 di
da da 150 € a Territoriale
miglio da segnali indicanti la posizione
PMR 300 €
1.500 €
Comunicazio
di cavi sottomarini.
-Art. 151/1/C D. ni
L.vo 259/03
Arresto fino a 6
Gettare l'ancora a distanza inferiore a
mesi e ammenda
1/4 di miglio dei segnali indicanti la
da 150 € a 1.500 Procura della
presenza di un cavo sottomarino
€
Repubblica
ovvero urtare detto segnale.
-Art. 152/1/A D.
L.vo 259/03
I padroni delle barche da
pesca che scorgono o sono
in grado di scorgere la nave
posacavi od altro mezzo
Arresto fino a 6
Esercitare attività di pesca con reti a
navale all'uopo utilizzato,
mesi e ammenda
distanza inferiore di 1 miglio da nave
portante
i
prescritti
da 150 € a 1.500 Procura della
intenta alla posa cavi o di 1/4 di miglio
segnali,
hanno,
per
€
Repubblica
dai segnali indicanti un cavo
conformarsi
-Art. 152/1/B-C
sottomarino.
all'avvertimento, il termine
D. L.vo 259/03
necessario
per
finire
l'operazione in corso, ma
questo termine non può
eccedere le quattro ore.
SCHIAVITU’
Esercitare su persone poteri di diritto di
proprietà ovvero ridurle o mantenerle
in stato di soggezione continuativa,
costringendole a prestazioni lavorative
o sessuali ovvero all'accattonaggio o
comunque a prestazioni che ne
comportino lo sfruttamento.
Reclusione da 8 a
Arresto
(La riduzione o il mantenimento nello
Vedi aggravanti ex artt.
20 anni
obbligatorio
stato di soggezione ha luogo quando la
600 e ss CP.
-Art. 600 C.P.
in flagranza
condotta è attuata mediante violenza,
minaccia, inganno, abuso di autorità o
approfittamento di una situazione di
inferiorità fisica o psichica o di una
situazione di necessità, o mediante la
promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha
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autorità sulla persona)

Tratta o commercio di persone nelle
condizioni di cui al’art. 600 CP.

Reclusione da 8 a
20 anni
-Art. 601 e 602
C.P.

Far parte dell’equipaggio di nave
nazionale o straniera dedita alla tratta,
prima che avvengano fatti di tratta o
commercio,

Reclusione da 3 a
10 anni.
-Art. 1153 C.N.

Vedi aggravanti ex artt.
600 e ss CP e 1152 C.N.
La nave da guerra italiana
che incontri in alto mare o
anche in mare territoriale
Arresto
estero una nave italiana
obbligatorio
sospetta di essere dedita
in flagranza
alla tratta degli schiavi, può
catturarla e condurla nel
porto più vicino, nazionale
o estero con sede di
Autorità Consolare.
La nave da guerra italiana
che incontri in alto mare o
anche in mare territoriale
estero una nave italiana
Arresto
sospetta di essere dedita
facoltativo in
alla tratta degli schiavi, può
flagranza
catturarla e condurla nel
porto più vicino, nazionale
o estero con sede di
Autorità Consolare.

SEQUESTRO/SIGILLI/CUSTODIA
Violazione di sigilli apposti per
disposizione di legge o per ordine dell'
autorità.

Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
Procura della
multa da 103 € a
Repubblica
1.032 €
-Art. 349 C.P.

Rendere possibile, o comunque
agevolare, colposamente, da parte del
custode, la violazione di sigilli apposti
per disposizione di legge o per ordine
dell' autorità.

Sanzione
amministrativa
da da 154 € a UTG
929 €
-Art. 350 C.P.

Sottrarre, sopprimere, distruggere,
disperdere o deteriorare corpi di reato,
atti, documenti e cose mobili custodite
in pubblico ufficio o presso un pubblico
ufficiale.
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.
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.
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.
Cagionare colposamente la distruzione
o la dispersione, ovvero agevolare la
sottrazione o la soppressione, da parte
del custode, di una cosa sottoposta a
sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dell’autorità
amministrativa.

Reclusione da 1 a
Procura della
5 anni
Repubblica
-Art. 351 C.P.

Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
Procura della
multa da 51 € a
Repubblica
516 €
-Art. 334/1 C.P.

Reclusione da 3
mesi a 2 anni e
Procura della
multa da 30 € a
Repubblica
309 €
-Art. 334/2 C.P.

Reclusione da 1
mese ad 1 anno
Procura della
e multa sino a
Repubblica
309 €
-Art. 334/3 C.P.

Reclusione fino a
6 mesi o multa Procura della
fino a 309 €
Repubblica
-Art. 335 C.P.
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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 € (arresto
facoltativo in flagranza).

PMR 308 €

Arresto
facoltativo in
flagranza

Rifiutare di assumere la custodia di cose
sottoposte a sequestro penale.

Reclusione fino a
6 mesi o multa Procura della
da 30 € a 516 €
Repubblica
-Art. 366 C.P

Rifiutare di assumere la custodia di cose
sottoposte a sequestro amministrativo.

Arresto fino a 3
Oblazione ex
mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
fino a 206 €
Repubblica
C.P.
-Art. 650 C.P.

I provvedimenti dell' autorità per “ragioni di giustizia” riguardano anche l'attività di Polizia Giudiziaria, pertanto vanno comprese anche le esigenze accertative
connesse alle attività di polizia dirette alla scoperta di reati per il cui soddisfacimento, nell'ambito del potere discrezionale stabilito dalla legge, siano rivolti al
cittadino ordini consequenziali.
Le “ragioni di sicurezza pubblica” attengono all'attività di polizia (prevenzione e/o repressione in via amministrativa).
SICUREZZA IMPIANTI OFF-SHORE PER
RICERCA IDROCARBURI

Mancata predisposizione di mezzi e
-Art. 5/2 D.P.R.
segnalazioni adeguate a prevenire
886/79
l’accesso ai lavori.

Accesso di terzi non autorizzati e/o non
-Art. 5/3 D.P.R.
accompagnati
da
persona
886/79
appositamente incaricata.

Omessa denuncia di esercizio per
-Art.
6/1-6-7
attivita’ di prospezione.
D.P.R. 886/79

Mancata denuncia della sostituzione -Art.
6/4-5-8
dei sorveglianti.
D.P.R. 886/79

Mancata tenuta del registro
piattaforma e del giornale di sonda.

di

-Art. 8/3 D.P.R.
886/79

Capo piattaforma che non cura la
-Art. 8/2 D.P.R.
sicurezza, l’ addestramento e le
886/79
esercitazioni del personale.

Mancanza sulla piattaforma dell’
adeguato numero
di persone
-Art. 8/8 D.P.R.
esercitate nella messa a mare e nella
886/79
manovra
delle
imbarcazioni
di
salvataggio.

Omessa
denuncia
di
evento
-Art. 12/1 D.P.R.
straordinario che arrechi danno all’
886/79
ambiente.

Omessa rilevazione, durante i lavori di
-Art. 13/2 D.P.R.
perforazione, dei dati relativi alla
886/79
direzione e velocità del vento.

Eseguire operazioni in mare senza -Art. 15/1 D.P.R.
richiedere il permesso di prospezione.
886/79

Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
da 413 € a 4.131
€
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
da 413 € a 4.131
€
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/79
Arresto da 1 a 3
mesi o ammenda
da 2.065 € a €
20.658
-Art. 92 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
da 413 € a 4.131
€
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
da 413 € a 4.131
€
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
da 413 € a 4.131
€
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto da 1 a 3
mesi o ammenda
da 2.065 € a €
20.658
-Art. 92 D.P.R.
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Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Mancato rispetto delle condizioni
-Art. 16/2 D.P.R.
generali contenute nel decreto di
886/79
conferimento del permesso di ricerca.

Navi impiegate nelle operazioni di
prospezione senza mezzi individuali di -Art. 18/1 D.P.R.
salvataggio in numero adeguato.
886/79

Mancata esercitazione quindicinale di
addestramento
per
fronteggiare -Art. 18/2 D.P.R.
emergenze in mare dal personale 886/79
addetto ai lavori di prospezione.

Prelevamento, trasporto e imbarco di
-Art. 19/1 D.P.R.
esplosivi senza autorizzazione della
886/79
Capitaneria di Porto.

Mancata indagine preliminare circa l’
acquisizione
delle
adeguate -Art.
24/1-2
informazioni prima della messa in D.P.R. 886/79
postazione dell’ unita’ di perforazione.

Trasbordo di persone da natanti senza
-Art.
26/3-4-5
rispettare le prescrizioni di sicurezza
D.P.R. 886/79
richieste.

886/79
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
da 413 € a 4.131
€
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto da 1 a 3
mesi o ammenda
da 2.065 € a €
20.658
-Art. 92 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/79
Arresto da 1 a 3
mesi o ammenda
da 2.065 € a €
20.658
-Art. 92 D.P.R.
886/79
Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 2.065 € a
51.645 €
-Art. 91 D.P.R.
886/79
Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 2.065 € a
51.645 €
-Art. 91 D.P.R.
886/79

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

L'operazione deve essere effettuata da un gruista esperto con l'ausilio di almeno due operai sul natante.
Durante il trasbordo le persone devono indossare il giubbotto salvagente e devono essere assicurate alla gabbia con cinture di sicurezza.
Il trasbordo con gabbia è in ogni caso vietato se le condizioni meteomarine, a giudizio del capo piattaforma o del comandante, in caso di nave di perforazione
e di piattaforma semovente, sono tali da non garantire la sicurezza delle operazioni.
Arresto fino a 3
Locali destinati all’ alloggio ubicati in
mesi o ammenda
Oblazione ex
zone pericolose, rumorose o sprovviste -Art. 30 D.P.R. da 413 € a 4.131 Procura della
art. 162 bis
delle idonee apparecchiature di 886/79
€
Repubblica
C.P.
sicurezza.
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto da 2 a 4
Impianto elettrico di emergenza non
mesi o ammenda
Oblazione ex
capace di alimentare luoghi e -Art.
35/1-2-3 da 2.065 € a Procura della
art. 162 bis
apparecchiature necessarie per la D.P.R. 886/79
51.645 €
Repubblica
C.P.
sicurezza della nave.
-Art. 91 D.P.R.
886/79
Arresto da 2 a 4
Sistema di batteria di emergenza senza
mesi o ammenda
Oblazione ex
sufficiente capacità per assicurare 6 ore -Art. 36/1 D.P.R. da 2.065 € a Procura della
art. 162 bis
continuative di funzionamento degli 886/79
51.645 €
Repubblica
C.P.
impianti di navigazione.
-Art. 91 D.P.R.
886/79
Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
Mancato rispetto delle prescrizioni per
Oblazione ex
-Art. 38/1 D.P.R. da 2.065 € a Procura della
le zone pericolose per apparecchiature
art. 162 bis
886/79
51.645 €
Repubblica
elettriche.
C.P.
-Art. 91 D.P.R.
886/79
Arresto da 1 a 3
mesi o ammenda
Unità di perforazione presidiate non
Oblazione ex
-Art.
42/1-2 da 2.065 € a € Procura della
dotate del servizio antincendio e del
art. 162 bis
D.P.R. 886/79
20.658
Repubblica
piano di emergenza.
C.P.
-Art. 92 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
Mancata esecuzione delle esercitazioni
Oblazione ex
-Art.
42/3-4 da 413 € a 4.131 Procura della
previste dal piano di emergenza.
art. 162 bis
D.P.R. 886/79
€
Repubblica
C.P.
-Art. 93 D.P.R.
886/79
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Mancata registrazione sul Registro di
-Art. 42/5 D.P.R.
piattaforma
delle
esercitazioni
886/79
antincendio.

Unità di perforazione sprovvisti di
segnalatori automatici di incendio
-Art.
43/1-2-3
impianti di spegnimento compatibili
D.P.R. 886/79
con l’ ambiente ed in numero
adeguato.

Allarme antincendio dotato di segnali
-Art. 44 D.P.R.
acustici non udibili in tutti i punti della
886/79
piattaforma.

Impiego non consentito di fiamme -Art. 45/1 D.P.R.
libere.
886/79

Fumare in luoghi vietati.

-Art. 45/3 D.P.R.
886/79

Lavori di saldatura e taglio condotti in
presenza di gas infiammabili e in luoghi -Art. 46/1 D.P.R.
non sgombri da materiali combustibili 886/79
non sufficientemente protetti.

Mancata comunicazione con la
-Art.
48/1-2-3
Capitaneria di Porto piu’ vicina in caso
D.P.R. 886/79
d’incendio.

Impiego di esplosivi per operazioni
speciali senza l’ autorizzazione dell’ -Art. 52/1 D.P.R.
ingegnere
capo
della
sezione 886/79
idrocarburi.

Impiego di operatori subacquei in
mancanza
della
necessaria -Art. 53
autorizzazione e delle attrezzature 886/79
richieste per le immersioni.

Utilizzo di navi appoggio in modo non -Art. 54
conforme alle prescrizioni dell’ art. 54.
886/79

D.P.R.

D.P.R.

Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/79
Arresto da 1 a 3
mesi o ammenda
da 2.065 € a €
20.658
-Art. 92 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
da 413 € a 4.131
€
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 2.065 € a
51.645 €
-Art. 91 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/79
Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 2.065 € a
51.645 €
-Art. 91 D.P.R.
886/79
Arresto da 1 a 3
mesi o ammenda
da 2.065 € a €
20.658
-Art. 92 D.P.R.
886/79
Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 2.065 € a
51.645 €
-Art. 91 D.P.R.
886/79
Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
da 20.658 € a
206.582 €
-Art. 90 D.P.R.
886/79
Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
da 20.658 € a
206.582 €
-Art. 90 D.P.R.
886/79

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

L'unità di perforazione deve essere assistita da navi-appoggio per il collegamento con la terra ferma e deve disporre di un eliporto.
Durante le operazioni di perforazione e gli interventi ai pozzi richiedenti l'impiego di un impianto di perforazione, una nave-appoggio deve rimanere
ostantemente in posizione di attesa a non più di due miglia nautiche dall'unità di perforazione.
La nave-appoggio deve essere in condizione di ospitare temporaneamente tutto il personale presente a bordo dell'unità di perforazione e di fornire al
personale stesso, in caso di necessità, il primo aiuto.
Arresto fino a 3
Stazione radio operante su frequenze
mesi o ammenda
Oblazione ex
diverse da quelle assegnate dal -Art. 55 D.P.R. da 413 € a 4.131 Procura della
art. 162 bis
Ministero
delle
Poste
e 886/79
€
Repubblica
C.P.
Telecomunicazioni
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 2
Operatore radio che non si trova presso
mesi o ammenda
Oblazione ex
l’ apparecchio di trasmissione durante -Art. 56 D.P.R. da 206 € a 2.065 Procura della
art. 162 bis
le manovre di sollevamento o di 886/79
€
Repubblica
C.P.
abbassamento della piattaforma.
-Art. 94 D.P.R.
886/79
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Esercizio
del
concessione.

radiofaro

senza -Art. 57 D.P.R.
886/79

Mancanza delle segnalazioni ottiche ed -Art. 58 D.P.R.
acustiche sull’ unità di perforazione.
886/79

Scarichi accidentali di gas combustibili
nell’ atmosfera senza i previsti
-Art.
61/1-2
opportuni sistemi di contenimento e
D.P.R. 886/79
raccolta durante la condotta delle
operazioni.

Versamenti accidentali e imprevedibili
-Art. 61/3 D.P.R.
di sostanze oleose in mare.
886/79

In caso di incidente ove non si richieda
-Art. 61/4 D.P.R.
immediatamente l’ intervento della
886/79
Capitaneria di Porto.

Scarichi non accidentali in mare di
fanghi di perforazione, idrocarburi
-Art.
62/1-2
liquidi, liquami oleosi e detriti di
D.P.R. 886/79
perforazione.

Scarico in mare di rifiuti solidi non -Art. 62/3 D.P.R.
degradabili.
886/79

Omessa predisposizione e consegna
-Art. 65 D.P.R.
delle istruzioni relative alla sicurezza e
886/79
alla salute dei lavoratori agli stessi.

Servizi logistici non adeguati alle -Art. 68 D.P.R.
condizioni di abitabilità.
886/79

Mancanza del locale adibito all’ -Art. 70 D.P.R.
infermeria sull’ unità di perforazione.
886/79

Mancanza del medico prima della -Art. 71 D.P.R.
messa in postazione dell’ unità.
886/79

Unità di perforazione sprovviste dei
mezzi collettivi di salvataggio in numero -Art.
72/1-2-3
e caratteristiche di sicurezza adeguate. D.P.R. 886/79

Mancata effettuazione delle dotazioni
di salvataggio almeno 1 volta al mese -Art. 72/4 D.P.R.
sotto la responsabilità del Comandante 886/79
o capo piattaforma.

Arresto fino a 3
mesi o ammenda
da 413 € a 4.131
€
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
da 413 € a 4.131
€
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 2.065 € a
51.645 €
-Art. 91 D.P.R.
886/79
Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
da 20.658 € a
206.582 €
-Art. 90 D.P.R.
886/79
Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
da 20.658 € a
206.582 €
-Art. 90 D.P.R.
886/79
Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 2.065 € a
51.645 €
-Art. 91 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
da 413 € a 4.131
€
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
da 413 € a 4.131
€
-Art. 93 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/98
Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/79
Arresto da 1 a 3
mesi o ammenda
da 2.065 € a €
20.658
-Art. 92 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/79
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Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Mancanza di ordine di servizio con le
-Art. 74 D.P.R.
istruzioni per i casi di abbandono
886/79
forzato dell’ unità.

Inizio della produzione senza prescritta
autorizzazione o esercizio di impianti -Art. 78/5 D.P.R.
sottomarini
senza
la
prescritta 886/79
autorizzazione.
Mancanza di deposito dei progetti degli
impianti e condotte sottomarine presso -Artt. 78/2 e
la sezione idrocarburi e presso la 79/2
D.P.R.
Capitaneria di Porto almeno 3 mesi 886/79
prima dell’ installazione.

Inizio della produzione o esercizio di
-Art. 79/5 D.P.R.
condotte sottomarine senza prescritta
886/79
autorizzazione.

Inosservanza delle prescrizioni inerenti -Art. 80 D.P.R.
la protezione di condotte sottomarine. 886/79

Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/79
Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
da 20.658 € a
206.582 €
-Art. 90 D.P.R.
886/79
Arresto fino a 2
mesi o ammenda
da 206 € a 2.065
€
-Art. 94 D.P.R.
886/79
Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
da 20.658 € a
206.582 €
-Art. 90 D.P.R.
886/79
Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
da 20.658 € a
206.582 €
-Art. 90 D.P.R.
886/79

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Inosservanza norme di sicurezza

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

Arresto sino a 3
Oblazione ex
mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
sino a 206 €
Repubblica
C.P.
-Art. 1231 C.N.

Sanzione
Inosservanza delle prescrizioni relative
-Artt. 165 e 166 amministrativa
alle visite ed alle ispezioni delle navi.
C.N.
da 103 € a 516 €
-Art. 1186 C.N.

Capitaneria
di Porto

"...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).

PMR 172 €

Esercitazioni/Dotazioni/Prescrizioni
Arresto fino a 6
Omissione da parte del comandante
Oblazione ex
-Artt. 232 D.P.R. mesi o ammenda Procura della
delle esercitazioni prescritte in ordine
art. 162 bis
435/91
da 51 € a 1.032 € Repubblica
alla sicurezza della navigazione.
C.P.
-Art. 1218/1 C.N.
-Art. 164 C.N.
-D.P.R. 435/91
-D.
L.vo
Mancanza delle prescritte dotazioni di
541/99 (navi da
sicurezza o comunque dotazioni
pesca > 24 mt)
scadute di validità per tutti i tipi di
-D.M.
218/02
nave.
(navi per la
pesca costiera)
-Norme varie

Arresto fino a 6
Oblazione ex
mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
da 51 € a 516 €
Repubblica
C.P.
-Art. 1215/4 C.N.

Impiego di bussole non collaudate
dall’ente tecnico, non ispezionate ogni
2 anni, non verificate ogni 4 anni,
-Art.
141/3-5
ovvero senza averne effettuato la
D.P.R. 435/91
prescritta compensazione e conseguito
le relative tabelle di deviazione
controfirmate dall’Autorità Marittima.

Arresto sino a 3
Oblazione ex
mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
sino a 206 €
Repubblica
C.P.
-Art. 1231 C.N.
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Rispondono del reato, oltre
al comandante della nave,
l’armatore,
nonché
il
comandante e l’armatore
del galleggiante, con pene
aumentante o diminuite
secondo i casi.
Concorso con il reato
(delitto) ex art. 451 C.P. ed
eventualmente con il reato
(contravvenzione) ex art.
1231 C.N.

-Art.
141/6
D.P.R. 435/91
Effettuazione
dell’attività
di -Art. 27/2 D.M.
compensatore di bussole magnetiche 218/02 (unità da
senza autorizzazione dell’Autorità pesca)
Marittima.
-Art. 7 D.M.
388/99 (unità da
diporto)

Reclusione fino a
6 mesi o multa Procura della
da 103 € a 516 € Repubblica
-Art. 348 C.P.

Fornitura o installazione a bordo di
apparecchi, dispositivi, materiali per i -Art.
11
L.
quali è richiesto il riconoscimento di 616/62
tipo approvato e che invece non -Art. 15 D.P.R.
corrispondono alle caratteristiche del 435/91
tipo approvato.

Arresto fino a 3
mesi e ammenda
non inferiore a Procura della
77 €
Repubblica
-Art. 34
L.
616/62

Armatore o il comandante che fa
navigare la nave in violazione delle
prescrizioni della Capitaneria di Porto
circa l'esecuzione di lavori attinenti alla
sicurezza della navigazione, se il fatto
non costituisce un più grave reato.

Reclusione fino
ad un anno e
multa
non Procura della
inferiore a 123 € Repubblica
-Art.
33
L.
616/62

Se del caso, concorso con
la
violazione
amministrativa ex art. 1174
o 1164 C.N.

Sinistri marittimi
Sanzione
Inosservanza del divieto d’esercizio di
amministrativa
unità a servizio di linea adottato dalla -Art. 9 D. L.vo da 15.493 € a
Capitaneria di Porto nei confronti della 28/01
92.962 €
Società di navigazione.
-Art. 17/1 D. L.vo
28/01
Armatore che non presta la necessaria
collaborazione ai fini dell'espletamento
delle inchieste sui sinistri marittimi,
Sanzione
tacendo o fornendo in modo inesatto
amministrativa
informazioni in proprio possesso
da 5.164 € a
rilevanti ai fini della ricostruzione delle
30.987 €
cause e delle circostanze che possono
-Art. 17/2 D. L.vo
avere determinato il sinistro, ovvero
28/01
rilevanti ai fini della limitazione o
eliminazione delle conseguenze dello
stesso.
Abbordi in mare/Segnali

Capitaneria
di Porto

Capitaneria
di Porto

PMR 30.986 €

Resta salva l’applicazione
dell’art. 1231 C.N.

PMR 10.328 €

L’illecito può configurarsi
come reati (delitto) di false
relazioni all’autorità ex art.
483
C.P.
e
favoreggiamento ex art.
378 C.P.

Inosservanza delle norme per prevenire
gli abbordi in mare (manovre, -L. 1085/77
precedenze, etc.).

Arresto fino a 3
Oblazione ex
mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
sino a 206 €
Repubblica
C.P.
-Art. 1231 C.N.

Inosservanza
di
norme
sulle
segnalazioni relativa alla circolazione -L. 1085/77
marittima.

Arresto fino a 6
Oblazione ex
mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
da 51 € a 1.032 € Repubblica
C.P.
-Art. 1218/1 C.N.

Le unità da traffico o pesca
devono mantenersi ad
almeno 100 mt dai segnali
di posizionamento del
subacqueo (art. 91 D.M.
146/08).

Reclusione fino
ad un anno
ovvero
multa Procura della
fino a 1.032 €
Repubblica
-Art. 1112 C.N.
-Art. 673 C.P.

Se dal fatto deriva pericolo
di incendio, naufragio o
sommersione si applica la
reclusione da 1 a 5 anni
(arresto facoltativo in
flagranza).
Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se la nave e'
adibita a trasporto di
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).
Se il fatto è colposo le pene
sono ridotte di 1/2 (art.
1124 C.N.).

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

Annotazioni di sicurezza
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Inosservanza delle norme di legge e
Sanzione
disposizioni della Capitaneria di Porto -Artt. 165 e 166 amministrativa
relative alle visite ed alle ispezioni a C.N.
da 103 € a 516 €
bordo di navi e galleggianti.
-Art. 1186 C.N.

Capitaneria
di Porto

Le unità da pesca abilitate
entro le 3 miglia non sono
soggette al rilascio delle
annotazioni di sicurezza
(art. 3 D.M. 218/99).

PMR 172 €

Bordo libero

Caricamento oltre la marca di bordo
libero da parte di comandante di nave -Art. 164 C.N.
nazionale o straniera.

Contraffazione,
alterazione
o
-Art. 17
spostamento delle marche di bordo
616/62
libero.

Si applica anche alle navi
straniere.
Fuori dal caso di concorso,
l’armatore
che
non
controlla allo scopo di
prevenire l’infrazione é
punito con sanzione non
inferiore a 77 €.

Sanzione
amministrativa di
7 € per ogni Capitaneria
tonnellata
di di Porto
sovraccarico
-Art. 1217 C.N.
Reclusione da 8
mesi a 3 anni e 4
mesi e multa da
L.
Procura della
68 € a 585 €
Repubblica
-Art. 469 C.P.
-Art. 1131 bis
C.N.

Arresto
facoltativo in
flagranza

Navigabilità

Impiego, da parte dell'armatore
(italiano o straniero), di nave non in
stato di navigabilità o alla quale -Art. 164 C.N.
mancano talune dotazioni, arredi,
strumenti ed apparecchi prescritti.

Impiego, da parte del comandante
(italiano o straniero), di nave non in in
stato di navigabilità o alla quale -Art. 164 C.N.
mancano dotazioni, arredi, strumenti
ed apparecchi prescritti.
Impiego, da parte dell'armatore o del
comandante, di un galleggiante che non
si trovi in stato di navigabilità o al quale -Art. 164 C.N.
mancano arredi, apparecchi, strumenti
o dotazioni prescritte.
Navigazione uso privato/uso in conto
proprio

-Art. 25/4
472/99

Arresto da 1
mese a 1 anno o
Oblazione ex
Procura della
ammenda da 516
art. 162 bis
Repubblica
€ a 1.032 €
C.P.
-Art. 1215/1 C.N.

Prima della partenza il
comandante,
oltre
a
promuovere la visita nei
modi previsti dal presente
codice, deve di persona
accertarsi che la nave sia
idonea al viaggio da
intraprendere,
bene
armata ed equipaggiata.
Deve altresì accertarsi che
la
nave
sia
convenientemente caricata
e stivata (art. 297 C.N.).
Vanno denunciati alla A.G.
sia l' armatore che il
comandante.

Arresto fino a 6
Oblazione ex
mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
da 51 € a 516 €
Repubblica
C.P.
-Art. 1215/4 C.N.

Idem come sopra

Arresto da 1
mese a 1 anno o
Oblazione ex
Procura della
ammenda da 516
art. 162 bis
Repubblica
€ a 1.032 €
C.P.
-Art. 1215/3 C.N.

Idem come sopra

Arresto fino a 6
Oblazione ex
mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
da 51 € a 516 €
Repubblica
C.P.
-Art. 1215/4 C.N.

Rispondono del reato, oltre
al comandante della nave,
l’armatore,
nonché
il
comandante e l’armatore
del galleggiante, con pene
aumentante o diminuite
secondo i casi.
Concorso con il reato
(delitto) ex art. 451 C.P. ed
eventualmente con il reato
(contravvenzione) ex art.
1231 C.N.

L.

Violazione delle normative in materia di
sicurezza della navigazione (dotazioni) -Art. 25/5 L.
di unità per uso privato/uso in conto 472/99
proprio.
-D.P.R. 435/91
(uso in conto
proprio)

Schemi di separazione del traffico

Mancata osservanza, nelle acque
-Art. 5/3
territoriali e marittime interne italiane,
51/01
degli schemi di separazione del traffico.

L.

Arresto sino a 3
mesi o ammenda
sino a 206 € (per
il Comandante)
Procura della Oblazione ex
-Art. 1231 C.N.
Repubblica
art. 162 bis
-Art.
5/3
L.
C.P.
51/01
Sanzione
amministrativa
da 2.066 € a Capitaneria
12.394 € + 2,58 € di Porto
per
t.s.l.
se
trattasi di nave
passeggeri o da
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PMR 4.131,34
€ + 2,58 € per
t.s.l. se trattasi
di
nave
passeggeri o
da carico

Mancata
osservanza,
in
acque
-Art. 5/4
internazionali,
degli
schemi
di
51/01
separazione del traffico (nave italiana).

Mancata
osservanza,
in
acque
internazionali,
degli
schemi
di -Art. 5/4
separazione
del
traffico
(nave 51/01
straniera).
SICUREZZA DELLE NAVI E DELLE
INSTALLAZIONI FISSE

carico
(per
l’armatore)
-Art.
5/3
L.
51/01
Arresto sino a 3
mesi o ammenda
Oblazione ex
Procura della
sino a 206 € (per
art. 162 bis
L.
Repubblica
il Comandante)
C.P.
-Art. 1231 C.N.
-Art.
5/4
L.
51/01
Segnalazione allo
L. Stato di bandiera
-Art.
5/4
L.
51/01

Ai sensi dell’art. 4 della Convezione di Roma del 10/03/88, 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.
Per "installazione fissa" si intende qualunque isola artificiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la
coltivazione delle risorse o per altri fini economici.
Reclusione da 8 a
Vedi
aggravanti
e
Impossessarsi, con violenza o minaccia,
Arresto
24 anni
Procura della
attenuanti ex art. 3/4-5-6,
di una nave o di un’installazione fissa
obbligatorio
-Art.
3/1
L. Repubblica
in particolare le attenuanti
ovvero esercitarne il controllo.
in flagranza
422/89
per i casi di lieve entità.
Distruggere o danneggiare una nave o il
Reclusione da 8 a
Vedi
aggravanti
e
suo carico, ovvero un’installazione fissa,
Arresto
24 anni
Procura della
attenuanti ex art. 3/4-5-6,
ponendone in pericolo la sicurezza
obbligatorio
-Art. 3/2/A L. Repubblica
in particolare le attenuanti
ovvero quella di altra nave o
in flagranza
422/89
per i casi di lieve entità.
installazione fissa.
Distruggere o danneggiare gravemente
attrezzature o servizi di navigazione
Reclusione da 8 a
Vedi
aggravanti
e
Arresto
marittima, o alterarne gravemente il
24 anni
Procura della
attenuanti ex art. 3/4-5-6,
obbligatorio
funzionamento, ponendo in pericolo la
-Art. 3/2/B L. Repubblica
in particolare le attenuanti
in flagranza
sicurezza di una nave o di
422/89.
per i casi di lieve entità.
un’installazione fissa.
Comunicare intenzionalmente false
Reclusione da 8 a
Vedi
aggravanti
e
Arresto
informazioni attinenti alla navigazione,
24 anni
Procura della
attenuanti ex art. 3/4-5-6,
obbligatorio
ponendo in pericolo la sicurezza di una
-Art. 3/2/C L. Repubblica
in particolare le attenuanti
in flagranza
nave o di un’installazione fissa.
422/89.
per i casi di lieve entità.
Commettere atti di violenza contro una
Reclusione da 8 a
Vedi
aggravanti
e
persona che si trovi a bordo di una nave
Arresto
24 anni
Procura della
attenuanti ex art. 3/4-5-6,
o un’installazione fissa, ponendone in
obbligatorio
-Art. 3/2/D L. Repubblica
in particolare le attenuanti
pericolo la sicurezza ovvero quella di
in flagranza
422/89.
per i casi di lieve entità.
altra nave o installazione fissa.
Reclusione da 1 a
Minacciare
di
distruggere
o
3 anni
Procura della
danneggiare una nave o il suo carico,
-Art.
3/3
L. Repubblica
ovvero un’installazione fissa.
422/89.
Minacciare
di
distruggere
o
Reclusione da 1 a
danneggiare gravemente attrezzature o
3 anni
Procura della
servizi di navigazione marittima, o di
-Art.
3/3
L. Repubblica
alterarne gravemente il funzionamento
422/89.
Minacciare di commettere atti di
Reclusione da 1 a
violenza contro una persona che si trovi
3 anni
Procura della
a bordo di una nave o un’installazione
-Art.
3/3
L. Repubblica
fissa.
422/89.
SICUREZZA
DEI
TRASPORTI
E
MARITTIMA
Reclusione da 1 a
Arresto
Attentare alla sicurezza dei trasporti
Procura della
5 anni
facoltativo in
per acqua.
Repubblica
-Art. 432/1 C.P.
flagranza
Lanciare corpi contundenti o proiettili
Reclusione da 3
Procura della
contro natanti in movimento, destinati
mesi a 2 anni
Repubblica
a pubblici trasporti.
-Art. 432/2 C.P.
Reclusione da 3 a
Arresto
Disastro conseguente ad attentato ai
Procura della
10 anni
obbligatorio
pubblici trasporti per acqua.
Repubblica
-Art. 432/3 C.P.
in flagranza
E’ sicurezza marittima la
Inosservanza di disposizioni di legge,
Sanzione
combinazione delle misure
regolamenti
o
provvedimenti
amministrativa
preventive
dirette
a
Capitaneria
legalmente dati in materia di sicurezza
da 1.032 € a
PMR 2.064 €
proteggere il trasporto
di Porto
marittima, come definita dall’art. 2/5
6.197 €
marittimo e gli impianti
Reg. (CE) 725/04.
-Art. 1174/3 C.N.
portuali contro le minacce
di
azioni
illecite
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intenzionali.
SOCCORSO E ASSISTENZA

Comandante di nave italiana o straniera
Reclusione sino a
che omette di dare assistenza
o -Artt. 485 e ss
Procura della
2 anni
tentare il salvataggio di navi o persone C.N.
Repubblica
-Art. 1158 C.N.
in pericolo.

Rifiuto di cooperare nelle operazioni di
Reclusione da 1 a
soccorso, o all’estinzione di un -Artt. 70 e 107
Procura della
3 anni
incendio, nonostante la richiesta C.N.
Repubblica
-Art. 1113 C.N.
dell’autorità competente.

Rifiuto di prestare soccorso a persone
ferite o comunque in pericolo omissione di immediato avviso
all’autorità.

Reclusione fino
ad 1 anno o
Procura della
multa fino a
Repubblica
2.500 €
-Art. 593 C.P.

Comandante che fuori del territorio
nazionale arbitrariamente sbarca un
componente dell’equipaggio o un
passeggero, ovvero li abbandona
impedendone il ritorno a bordo o
anticipando la partenza della nave.

Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
Procura della
multa da 103 € a
Repubblica
309 €
-Art. 1155 C.N.

Comandante che, sbarcando nei casi
consentiti dalla legge un componente
dell’equipaggio ammalato o ferito,
omette di provvederlo dei mezzi
necessari alla cura e al rimpatrio.

Multa da 309 € a
Procura della
1032 €
Repubblica
-Art. 1156 C.N.

Comandante della nave, che, trovando
abbandonato in paese estero, ove non
siano Autorità Consolari, un marittimo
italiano, omette senza giustificato
motivo di dargli ricovero a bordo e di
rimpatriarlo.

Reclusione fino a
6 mesi o multa Procura della
fino a 309 €
Repubblica
-Art. 1157 C.N.

Comandante che fa mancare i viveri
necessari alle persone imbarcate.

Reclusione da 1 a
Procura della
6 anni
Repubblica
-Art. 1159 C.N.

SOSTANZE
PSICOTROPE

STUPEFACENTI

Si applica la reclusione da 1
a 6 anni se dal fatto deriva
una lesione personale
(arresto facoltativo in
flagranza); da 3 a 8 anni, se
ne deriva la morte (arresto
facoltativo in flagranza).
Se il fatto è commesso per
colpa, la pena è della
reclusione fino a 6 mesi;
nei casi indicati nel punto
precedente, le pene ivi
previste sono ridotte alla
metà.
Ai sensi dell’art. 1121 C.N.,
se
dal
fatto
deriva
l'incendio, il naufragio o la
sommersione della nave o
del
galleggiante,
la
reclusione e' da 2 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se la nave e'
adibita a trasporto di
persone, la reclusione e' da
3 a 12 anni (arresto
facoltativo in flagranza).
Se il fatto è colposo le pene
sono ridotte di 1/2 (art.
1124 C.N.).
Se deriva una lesione
personale la pena è
aumentata; se deriva la
morte
la
pena
è
raddoppiata.

Se il fatto è commesso
all’estero si applica la
reclusione fino a 6 mesi;
se deriva una lesione
personale si applica la
reclusione da 1 a 6 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se deriva la
morte si applica la
reclusione da 3 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza).
Se l’omissione di soccorso
si riferisce a più persone, la
pena è raddoppiata;
se deriva una lesione
personale si applica la
reclusione da 1 a 6 anni
(arresto facoltativo in
flagranza); se deriva la
morte si applica la
reclusione da 3 a 8 anni
(arresto facoltativo in
flagranza).
Se il fatto è commesso per
Arresto
colpa
si
applica
la
facoltativo in reclusione da 1 mese a 1
flagranza
anno o la multa fino a 516
€.

O

Ai sensi dell’art. 99 del D.P.R. 309/90 la nave da guerra italiana o in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale, o anche in alto mare, una nave
italiana, anche da diporto, che sia sospetta di trasportare stupefacenti, può fermarla, sottoporla a visita e perquisizione, condurla nel porto nazionale o
estero più vicino, sede di Autorità Consolare. Gli stessi poteri possono esplicarsi su nave estera in acque nazionali o, fuori da queste, nei limiti delle norme
internazionali.
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Importazione illecita, acquisto o
comunque
detenzione per
uso
personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope.

Sanzione
amministrativa
della
sospensione da 1
mese a 1 anno di
patente di guida, UTG
porto
d'armi,
passaporto
o
altri documenti
-Art. 75/1 D.P.R.
309/90

Inviare immediatamente il rapporto al Prefetto.
Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci
giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai
sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia
procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il
certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il
fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di
idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata
ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Gettare o abbandonare in modo da
mettere a rischio l’incolumità altrui,
Sanzione
siringhe o altri oggetti pericolosi
amministrativa
utilizzati per l’assunzione di droghe, in
da 51 € a 516 €
UTG
PMR 102 €
luogo pubblico o aperto al pubblico
-Art. 77 D.P.R.
ovvero in luogo privato ma di comune o
309/90
altrui uso.
Coltivazione, produzione, fabbricazione,
estrazione,
raffinazione,
vendita,
offerta, messa in vendita, cessione o
Al di fuori delle ipotesi di
ricezione
a
qualsiasi
titolo,
Reclusione da 6 a
uso personale e fatte salve
distribuzione, commercio, acquisto,
20 anni e multa
le attenuanti del 5°
Arresto
trasporto, esportazione, importazione,
da 26.000 € a Procura della
comma.
obbligatorio
procura a altri, invio, passaggio o
260.000 €
Repubblica
Vedi 2° comma se il reato è
in flagranza
spedizione in transito, consegna per
-Art. 73/1 D.P.R.
commesso da soggetto
qualunque
scopo
o
comunque
309/90
autorizzato
alla
detenzione illecita senza autorizzazione
detenzione.
di
sostanze
della
tabella
"I"
(stupefacenti).
Coltivazione, produzione, fabbricazione,
estrazione,
raffinazione,
vendita,
offerta, messa in vendita, cessione o
Al di fuori delle ipotesi di
ricezione
a
qualsiasi
titolo,
Reclusione da 2 a
uso personale e fatte salve
distribuzione, commercio, acquisto,
10 anni e multa
le attenuanti del 5°
Arresto
trasporto, esportazione, importazione,
da 8.666,67 € a Procura della
comma.
obbligatorio
procura a altri, invio, passaggio o
130.000 €
Repubblica
Vedi 2° comma se il reato è
in flagranza
spedizione in transito, consegna per
-Art. 73/4 D.P.R.
commesso da soggetto
qualunque
scopo
o
comunque
309/90
autorizzato
alla
detenzione illecita senza autorizzazione
detenzione.
di sostanze della tabella "II"-Sez. A,B,C
(medicinali).
Arresto fino a 2
anni o ammenda
Irregolare tenuta del registro di
Gli
stupefacenti
sono
-Art. 64 D.P.R. da 1.549 € a Procura della
carico/scarico di stupefacenti e
tenuti dalle navi mercantili
309/90
25.822 €
Repubblica
sostanze psicotrope di bordo.
ai sensi della L. 1045/39.
-Art. 68 D.P.R.
309/90
Arresto fino a 2
Tali dati riguardano la
Mancata trasmissione dei dati di cui
anni o ammenda
chiusura del carico/scarico
all’art. 65 D.P.R. 309/90 al Ministero -Art. 65 D.P.R. da 1.549 € a Procura della
dal registro, quantità e
della Sanità da parte del Comandante 309/90
25.822 €
Repubblica
qualità delle giacenze,
della nave mercantile.
-Art. 68 D.P.R.
l’impiego di sostanze, etc.
309/90
TRAFFICO NAVALE - MONITORAGGIO E
INFORMAZIONE
Salvo che sia diversamente specificato le presenti norme si applicano alle navi pari o superiori alle 300 tsl; non si applicano in ogni caso alle navi da
guerra/servizio governativo, nonché alle navi da pesca, navi tradizionali, e da diporto inferiori ai 45 mt ed al combustibile imbarcato, fino alle 5000 ton,
alle scorte e alle attrezzature di bordo.
Comandante
di
nave,
agente,
Devono essere comunicati:
Sanzione
proprietario, rappresentante legale
dati identificativi della
-Art. 4/1 e All. amministrativa
della compagnia o armatore, che non
Capitaneria
nave,
porto
di
I/1
D.
L.vo da 50 € a 300 €
PMR 100 €
comunicano alla Capitaneria di Porto
di Porto
destinazione, ETA, ETD,
196/05
-Art. 25/1 D. L.vo
del porto nazionale di previsto arrivo i
numero delle persone a
196/05
dati prescritti nei tempi previsti.
bordo:
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Comandante di nave nazionale o
straniera,
proprietario,
legale
rappresentante della compagnia o
armatore, se trattasi di nave individuata
-Art. 6 e All. II/1
nell’Allegato II/1, che faccia scalo in un
D. L.vo 196/05
porto nazionale senza che sia dotata di
sistema AIS, ovvero che non sia
mantenuto sempre in funzione, salvo i
casi in cui è previsto lo spegnimento.

Sanzione
amministrativa
da 1.033 € a Capitaneria
6.197 €
di Porto
-Art. 25/2 D. L.vo
196/05

PMR 2.065,67
€

Comandante di nave nazionale o
Arresto da 1
straniera,
proprietario,
legale
mese a 1 anno o
rappresentante della compagnia o -Art. 10/1 e All.
Oblazione ex
ammenda da 516 Procura della
armatore, se trattasi di nave individuata II/2 D. L.vo
art. 162 bis
€ a 1.032 €
Repubblica
nell’Allegato II/1, che faccia scalo in un 196/05
C.P.
-Art. 25/3 D. L.vo
porto nazionale senza che sia dotata di
196/05
VDR.

Comandante,
proprietario,
rappresentante legale della compagnia,
Arresto fino a 3
armatore o suo rappresentante, di nave
mesi o ammenda
di qualsiasi stazza e che trasporti merci -Art. 13/1 e All.
Oblazione ex
da 2.582 € a Procura della
pericolose o inquinanti, che
al I/3
D.
L.vo
art. 162 bis
15.493 €
Repubblica
momento
della
partenza
non 196/05
C.P.
-Art. 25/4 D. L.vo
comunicano alla Capitaneria di Porto le
196/05
informazioni generali e le informazioni
sul carico.

Comandante,
proprietario,
rappresentante legale della compagnia,
armatore o suo rappresentante, di nave
che trasporta merci pericolose o
Arresto fino a 3
inquinanti, proveniente da un porto
mesi o ammenda
extracomunitario e diretta verso un -Art. 13/2 e All.
Oblazione ex
da 2.582 € a Procura della
porto nazionale o in un luogo I/3
D.
L.vo
art. 162 bis
15.493 €
Repubblica
d’ormeggio nelle acque territoriali 196/05
C.P.
-Art. 25/4 D. L.vo
italiane, che non comunicano anche alla
196/05
Capitaneria di Porto del primo porto di
destinazione o del luogo d’ormeggio le
informazioni generali e le informazioni
sul carico.
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-con almeno 24 h di
anticipo;
-non oltre la partenza dal
porto di provenienza se il
viaggio ha durata inferiore
alle 24 h;
-appena
acquisita
l’informazione
se
la
destinazione non è nota al
momento della partenza.
L’armatore soggiace alla
stessa sanzione maggiorata
di 2,58 € per TSL della
nave.
Sono
esentate
dall’installazione del AIS le
navi passeggeri di TSL
<150
abilitate
alla
navigazione:
-nazionale litoranea in
acque tranquille (estate,
ore diurne, visibilità buona,
1 mg dalla costa, entro il
circondario);
-nazionale locale, limitata
ad 1 mg dalla costa e in ore
diurne.
Sono in ogni caso esentate
dall’installazione del VDR le
navi passeggeri adibite
esclusivamente a viaggi
nazionali in tratti di mari
delle classi B,C,D, come
definite dall’art. 3/1 D. L.vo
45/00.
Le informazioni sono:
-dati identificativi della
nave;
-porto di destinazione;
-ETD;
-ETA;
-numero delle persone a
bordo;
-dati tecnici delle merci
pericolose o inquinanti
presenti a bordo;
-conferma della presenza a
bordo di elenco/manifesto
di carico/piano di carico
delle stesse;
-indirizzo dove si possano
ottenere
informazioni
dettagliate sul carico.
Le informazioni sono:
-dati identificativi della
nave;
-porto di destinazione;
-ETD;
-ETA;
-numero delle persone a
bordo;
-dati tecnici delle merci
pericolose o inquinanti
presenti a bordo;
-conferma della presenza a
bordo di elenco/manifesto
di carico/piano di carico
delle stesse;
-indirizzo dove si possano
ottenere
informazioni
dettagliate sul carico.
Se tali informazioni non
sono note al momento
della partenza devono
essere comunicate non
appena è noto il porto di
destinazione o il luogo
d’ormeggio.

Comandante,
proprietario,
rappresentante legale della compagnia,
armatore o suo rappresentante, di nave
che trasporta merci pericolose o
inquinanti che non trasmette alla
-Art. 13/4, All.
Capitaneria di Porto le informazioni sul
I/3 e All. III D.
carico rispettando la sintassi e le
L.vo 196/05
procedure previste.

Comandante,
proprietario,
rappresentante legale della compagnia,
armatore o suo rappresentante, di nave
che navighi all’interno di una regione di
interesse nazionale per la ricerca e il
salvataggio in mare che non rapporti
immediatamente alla Capitaneria di
Porto competente qualsiasi incidente
che pregiudichi la sicurezza della nave o
della navigazione, qualsiasi situazione
potenzialmente idonea a provocare
inquinamento delle acque o del litorale
o qualsiasi perdita di prodotti
inquinanti, contenitori o colli alla
deriva.
Comandante,
proprietario,
rappresentante legale della compagnia,
armatore o suo rappresentante che non
collaborano
pienamente con le
autorità allo scopo di ridurre al minimo
le conseguenze di un incidente in mare.
Comandante,
proprietario,
rappresentante legale della compagnia,
armatore o suo rappresentante che
fornisce false informazioni relative alle
merci
pericolose
o
inquinanti
trasportate a bordo o a elementi che,
se non tempestivamente conosciuti,
possono creare situazioni di pericolo.
Comandante, agente, proprietario,
rappresentante legale della compagnia,
armatore, spedizioniere o caricatore,
che viola l'obbligo di rendere
informazioni
richieste
dall'
amministrazione in attuazione degli
articoli 12 e 15.
ZONE VIETATE
Navigazione in zone vietate da parte del
comandante della nave nazionale o
straniera che non osservi i divieti di
navigazione imposti con Decreto
Ministeriale per motivi di ordine
pubblico, sicurezza della navigazione, di
protezione dell’ambiente.

-Art. 17/1
L.vo 196/05

Arresto fino a 3
mesi o ammenda
Oblazione ex
da 2.582 € a Procura della
art. 162 bis
15.493 €
Repubblica
C.P.
-Art. 25/4 D. L.vo
196/05

Le informazioni sono:
-dati identificativi della
nave;
-porto di destinazione;
-ETD;
-ETA;
-numero delle persone a
bordo;
-dati tecnici delle merci
pericolose o inquinanti
presenti a bordo;
-conferma della presenza a
bordo di elenco/manifesto
di carico/piano di carico
delle stesse;
-indirizzo dove si possano
ottenere
informazioni
dettagliate sul carico.
Se tali informazioni non
sono note al momento
della partenza devono
essere comunicate non
appena è noto il porto di
destinazione o il luogo
d’ormeggio.

Arresto fino a 3
mesi o ammenda
Oblazione ex
D. da 2.582 € a Procura della
art. 162 bis
15.493 €
Repubblica
C.P.
-Art. 25/4 D. L.vo
196/05

Arresto fino a 3
mesi o ammenda
Oblazione ex
-Art. 19 D. L.vo da 2.582 € a Procura della
art. 162 bis
196/05
15.493 €
Repubblica
C.P.
-Art. 25/4 D. L.vo
196/05
Arresto fino a 3
mesi o ammenda
Oblazione ex
da 2.582 € a Procura della
art. 162 bis
15.493 €
Repubblica
C.P.
-Art. 25/4 D. L.vo
196/05
Sanzione
amministrativa
-Artt. 12 e 15 D. da 1.500 € a Capitaneria
L.vo 196/05
10.000 €
di Porto
-Art. 25/4 ter D.
L.vo 196/05

-Art. 83 C.N.

Reclusione sino a
2 anni e multa Procura della
sino a 516 €
Repubblica
-Art. 1102 C.N.
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PMR 3.000 €

L’armatore soggiace alla
stessa sanzione maggiorata
di 3 € per TSL della nave.

Se trattasi di navigazione in
specchi acquei in cui è
vietato
l'accesso
nell'interesse militare dello
Stato si applica l’art. 260
C.P.

PRONTUARIO DEGLI ILLECITI IN MATERIA DI DIPORTO
Titolo dell’infrazione

Note
*
applicabile
fino
all’emanazione dei previsti
La riduzione della sanzione del 30% entro 5 gg non si applica quando siano previsti il sequestro dell'unità o la
decreti
sospensione/revoca della patente nautica, nonche' quando il trasgressore si rifiuti di esibire la patente nautica, se prevista, o
qualsiasi altro documento che debba avere a bordo (art. 57 ter D. L.vo 171/05)
**
in
vigore
dall’emanazione
dei
Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53 bis, 53 ter, 53 quater, 54, 55 sono aumentate da 1/3 a 2/4 in caso di danno o pericolo di
previsti decreti
danno all'ambiente (salvo che il fatto costituisca reato). In tal caso è sempre disposta la revoca della patente nautica e, nei
casi di maggiore gravita', il sequestro dell'unità (art. 55 bis D. L.vo 171/05)
Come stabilito dall’art 59
D. L.vo 229/17
ASSICURAZIONE R.C.

Navigazione con unità da diporto a
motore
amovibile/inamovibile
di
qualsiasi potenza senza aver assolto
l'obbligo della assicurazione r.c. contro
terzi.

Navigazione con unità da diporto a
motore
amovibile/inamovibile
di
qualsiasi potenza avente assicurazione
r.c. contro terzi scaduta, rendendola
operativa nei 15 giorni successivi al
termine di cui all'art. 1901/2 C.C.

Norma violata

Sanzione

Competenza

Sanzione
amministrativa
-Art. 123/2-3 D.
ex art. 193/2 D.
L.vo 209/05
L.vo 285/92
Capitaneria
-Art. 41 D. L.vo
-Art. 123/4 D. di Porto
171/05
L.vo 209/05
-Art. 193/2 D.
L.vo 285/92

Sanzione
amministrativa
ex art. 193/3 D.
-Art. 123/2-3 D.
L.vo 285/92
Capitaneria
L.vo 209/05
-Art. 123/4 D. di Porto
-Art. 41 D. L.vo
L.vo 209/05
171/05
-Art. 193/3 D.
L.vo 285/92

Definizione

Procedura

Sequestro
PMR ex art. obbligatorio
202 D. L.vo dell’unita
285/92
(artt. 13 e 20
L. 689/81)

Sequestro
PMR ex art. obbligatorio
202 D. L.vo dell’unita
285/92
(artt. 13 e 20
L. 689/81)

Si applica anche alle unità ormeggiate (art. 4 D.M. 86/08).
Per le unità immatricolate o registrate in Stati esteri e per i motori amovibili muniti di certificato d’uso straniero l’obbligo di assicurazione è assolto con la
stipula di contratto, come previsto da Regolamento del Ministero della Attività Produttive, ovvero con il possesso di certificato internazionale di assicurazione
emesso dall’ufficio nazionale d’assicurazione estero ed accettato dall’ufficio centrale italiano (art. 125 D. L.vo 209/05).
Per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 D. L.vo 171/05 vige l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni riportati dal
conduttore e dalle persone trasportate.
L’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 193/2 del D. L.vo 285/92 (Codice della Strada) deriva da quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con nota n. 82 class. 0730413 in data 28.06.06; lo stesso Ministero, con nota n. 6433 class. 0730413 in data 03.10.06, ha indicato le Capitanerie di
Porto quali autorità competenti alla gestione degli illeciti amministrativi (con le procedure ex L. 689/81). L’Avvocatura dello Stato, con nota n. 351400 in data
29.07.15, si è da ultimo espressa ritenendo applicabili le forme di PMR previste per l’art. 193/2-3 dall’art. 202 - D. L.vo 285/92.
Le sanzioni ex D. L.vo 285/92 sono aggiornate ogni 2 anni.
BANDIERA
NAZIONALE
E
SIGLE/NUMERI IDENTIFICATIVI
Mancata esposizione della bandiera su -Art. 25/1
imbarcazione o nave da diporto.
L.vo 171/05

Sanzione
amministrativa
D.
Capitaneria
da 65 € a 665 €
di Porto
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05
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PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

*-Art. 25/4 D.
Trasferire
o
vendere
all’estero L.vo 171/05
imbarcazione o nave da diporto senza il
nulla-osta alla dismissione di bandiera.
**-Art. 21/2/bis
D. L.vo 171/05
-Art. 25 D. L.vo
171/05

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 65 € a 665 €
di Porto
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05

*-Artt. 3 e 4
D.M. 27/09/73
(unità
iscritte
Navigare con imbarcazione o nave da
Sanzione
presso
le
diporto senza aver apposto il
amministrativa
Autorità
Capitaneria
numero/sigla di iscrizione, ovvero non
da 65 € a 665 €
Marittime)
di Porto
osservando le norme che ne
-Art. 53/7 D. L.vo
disciplinano l’uso.
171/05
*-Artt. 2 e 3
D.M. 15/11/71
-D.M. 09/02/76
(unità
iscritte
presso
le
M.C.T.C.)

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

Le unità iscritte presso Uffici delle Capitanerie di Porto devono avere le sigle impresse in modo ben visibile, a dritta di prora e a sinistra di poppa, di caratteri di
almeno 20 cm di altezza ed essere seguite dalle lettere “D” se imbarcazione o “ND” se nave.
Le unità iscritte presso Uffici della M.C.T.C. devono avere le sigle impresse in modo ben visibile, su entrambi i fianchi poppieri, di caratteri di almeno 15 cm di
altezza, 8 cm di larghezza, 2 cm di corpo, intervallate di almeno 2,5 cm, di colore nero o bianco o giallo arancione ed essere precedute dalla lettera “N”.
COMANDO/CONDOTTA
Sanzione
amministrativa
PMR 3.672,33
da 2.755 € a
€ (natanti e
11.017 € (natanti
Comando o condotta o direzione
imbarcazioni)
e imbarcazioni)
nautica di unità da diporto senza aver
PMR 5 gg
conseguito la prescritta abilitazione, -Art. 39 D. L.vo
Capitaneria
2.570,63 €
Sanzione
ovvero revocata o non rinnovata per 171/05
di Porto
amministrativa
mancanza dei requisiti o sospesa o
PMR 7.344,67
da 5.510 € a
ritirata.
€ (navi)
22.034 € (navi)
PMR 5 gg
5.141,27 €
-Art. 53/1 D. L.vo
171/05
E’ sempre obbligatoria la patente nautica per la navigazione oltre le 6 miglia, per le moto d’acqua e per la navigazione con navi da diporto. Al di fuori dei
suddetti casi la patente nautica è obbligatoria se trattasi di unità con motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a
1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a
ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV (art. 39/1 D. L.vo 171/05).
Ex art. 33 e All. III DM 146/08, chi è in possesso di una delle seguenti abilitazioni, nonché di libretto di navigazione in corso di validità, può comandare a titolo
gratuito:
A)navi da diporto: comandante ex artt. 8 e 9 D.M. 30/11/07, ufficiale di navigazione ex art. 9 D.M. 30/11/07, ufficiale di navigazione del diporto, capitano del
diporto, comandante del diporto;
B)imbarcazioni senza limiti: coloro al punto A, ufficiale di navigazione ex art. 5 D.M. 30/11/07;
C)natanti e imbarcazioni entro 12 mg: coloro ai punti A e B, capobarca traffico locale/pesca costiera, capitano della navigazione interna, capo timoniere della
navigazione interna, capo barca della navigazione interna, conduttore di motoscafi per le acque interne, timoniere della navigazione interna, pilota motorista
della navigazione interna;
D)natanti e imbarcazioni a vela: ufficiale di navigazione del diporto – vela, capitano del diporto – vela, comandante del diporto – vela.
Stranieri ed italiani residenti all’estero possono condurre, a titolo gratuito, unità da diporto se in possesso di idoneo titolo rilasciato dallo stato estero di
appartenenza o residenza. Se il cittadino UE esibisce una dichiarazione dalla quale risulta che nessuna abilitazione è prevista dalla legislazione del suo paese o
in quello di bandiera dell’unità, si prescinde dall’obbligo di avere la patente anche in Italia (art. 34 D.M. 146/08). Per le unità straniere si applicano le norme
dello stato di bandiera.
Chi possiede autorizzazione provvisoria (domanda vistata dall’Autorità Marittima/MCTC corredata da documento d’identità) è autorizzato ad esercitarsi al
comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, purche' a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata
da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
Sospensione della licenza di navigazione o ritiro della dichiarazione di potenza o documento equivalente da 15 a 60 gg se il trasgressore è il proprietario o
l'armatore o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria.
I limiti d’età previsti sono:
-18
anni
per
le
imbarcazioni;
Sanzione
Comando o condotta di unità da
-16 anni per i natanti;
amministrativa
diporto, quando non prevista la patente
-14 anni per i natanti a vela
-Art. 39/3 D. da 65 € a 665 €
Capitaneria
PMR 130 €
nautica, effettuata da chi non ha
con sup. velica maggiore di
L.vo 171/05
di Porto
PMR 5 gg 91 €
compiuto l’età prevista, salvo che il
4 mq e per i natanti a remi
-Art. 53/5 D. L.vo
fatto costituisca reato.
che navigano oltre 1 miglio
171/05
dalla costa.
Si deroga dai limiti di età in
caso
di
competizioni
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sportive ed allenamenti
curati da enti sportivi
riconosciuti (art. 39/4 D.
L.vo 171/05).

*Comando, condotta, direzione nautica
di un’unità da diporto in stato di
ubriachezza o sotto l’effetto di altre
sostanze inebrianti o stupefacenti.

Sanzione
amministrativa
da 2.066 € a
8.263 € (natanti
e imbarcazioni)
Capitaneria
Sanzione
di Porto
amministrativa
da 4.132 € a
16.526 € (navi)

PMR 2.754,33
€ (natanti e
imbarcazioni)
PMR 5.508,66
€ (navi)

-Art. 53/1 bis D.
L.vo 171/05

Sanzione
amministrativa
da 2.755 € a
11.017 € (natanti
e imbarcazioni)
Capitaneria
Sanzione
di Porto
amministrativa
da 5.510 € a
22.034 € (navi)

PMR 3.672,33
€ (natanti e
imbarcazioni)
PMR 7.344,67
€ (navi)

>0,5 <0,8 g/l

**Comando,
condotta,
direzione
nautica di un’unità da diporto in stato di
ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcoliche, salvo che il fatto
costituisca reato.

Sanzione
amministrativa
da 3.500 € a
12.500 € (natanti
e imbarcazioni)
Capitaneria
Sanzione
di Porto
amministrativa
da 7.000 € a
25.000 € (navi)
>0,8 <1,5 g/l

Sanzione
amministrativa
da 5.000 € a
15.000 € (natanti
e imbarcazioni)
Capitaneria
Sanzione
di Porto
amministrativa
da 10.000 € a
30.000 € (navi)
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PMR 4.166,67
€ (natanti e
imbarcazioni)
PMR 8.333,43
€ (navi)

Sanzioni accessorie della
sospensione della patente
nautica fino a 6 mesi ex
art. 40/2/A D.M. 146/08 e
sospensione della licenza di
navigazione per 30 gg
(imbarcazioni e navi) ex
art. 53/6 D. L.vo 171/05
come vigente al 12.02.18 e
transitoriamente
ancora
applicabile)

Sospensione della patente
nautica da 3 a 6 mesi.
Sanzioni aumentate di 1/3
se commesse da minori di
21 anni ovvero di coloro
che utilizzano l'unita' da
diporto a fini commerciali.
Sospensione della licenza di
navigazione o ritiro della
dichiarazione di potenza o
documento equivalente da
15 a 60 gg se il
trasgressore
è
il
proprietario o l'armatore o
l'utilizzatore dell'unita' da
diporto
in
locazione
finanziaria.

Sospensione della patente
nautica da 6 mesi a 1 anno.
Sanzioni aumentate da 1/3
a 2/4 se commesse da
minori di 21 anni ovvero
da coloro che utilizzano
l'unita' da diporto a fini
commerciali.
Sospensione della licenza di
navigazione o ritiro della
dichiarazione di potenza o
documento equivalente da
15 a 60 gg se il
trasgressore
è
il
proprietario o l'armatore o
l'utilizzatore dell'unita' da
diporto
in
locazione
finanziaria.

Sospensione della patente
nautica da 1 a 2 anni.
Sanzioni aumentate da 1/3
a 2/4 se commesse da
minori di 21 anni ovvero
Sequestro
da coloro che utilizzano
PMR 5.000 € dell'unità
l'unita' da diporto a fini
(natanti
e salvo
commerciali.
imbarcazioni) appartenga a Sospensione della licenza di
persona
navigazione o ritiro della
PMR 10.000 € estranea alla dichiarazione di potenza o
(navi)
violazione
documento equivalente da
15 a 60 gg se il
trasgressore
è
il

>1,5 g/l

proprietario o l'armatore o
l'utilizzatore dell'unita' da
diporto
in
locazione
finanziaria.

Art. 53 bis/2 D.
L.vo 171/05

**Comando,
condotta,
direzione
nautica di un’unità da diporto dopo
aver assunto bevande alcoliche e sotto
l'influenza di queste, da parte di minori
di 21 anni ovvero
di coloro che
utilizzano l'unita' da diporto a fini
commerciali, salvo che il fatto
costituisca reato o rientri nei casi di
ebbrezza di cui sopra ex art. 53 bis D.
L.vo 171/05.

Sanzione
amministrativa
da 500 € a 2.000
€ (natanti e
imbarcazioni)
>0,0 <0,5 g/l
Capitaneria
di Porto

PMR 666,67
PMR 5 gg
466,67 €

-Art. 53 ter/2 D.
L.vo 171/05

Sospensione della licenza di
navigazione o ritiro della
dichiarazione di potenza o
documento equivalente da
15 a 60 gg se il
trasgressore
è
il
proprietario o l'armatore o
l'utilizzatore dell'unita' da
diporto
in
locazione
finanziaria.

Le sanzioni sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito, qualora sia provocato un sinistro
marittimo.
Salvo che sia disposto il sequestro, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, l’unità puo' essere fatta trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.
Le sanzioni amministrative previste dall’art. 53 bis/2 sono aumentate da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore
7.
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti strumentali, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conduttori delle unita' da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
Quando gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conduttore dell'unita' da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo
presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto ministeriale.
Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento strumentale o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture
sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto
alle cure mediche, nonche' rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Qualora gli accertamenti diano esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a 10 gg. La
patente nautica puo' essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata e'
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
Sanzioni aumentate da 1/3
a 2/4 e sospensione della
patente nautica da 1 a 2
anni se commesse da
Sanzione
minori di 21 anni ovvero
amministrativa
da coloro che utilizzano
da 5.000 € a
l'unita' da diporto a fini
15.000 € (natanti
commerciali, ex art. 53
e imbarcazioni)
ter/5 D. L.vo 171/05.
**Rifiutare
di
sottoporsi
agli
accertamenti sul posto degli organo
accertatori o presso loro uffici o presso
strutture sanitarie finalizzati ad
accertare l’eventuale stato di ebbrezza/
alterazione psico-fisica da sostanze
stupefacenti o psicotrope di conduttori
di unità da diporto, salvo che il fatto
costituisca reato.

-Art. 53 bis/6-7Sanzione
8 D. L.vo 171/05
amministrativa
(ebbrezza)
da 10.000 € a
30.000 € (navi)
Capitaneria
-Art. 53 quater
di Porto
4-5-6 D. L.vo
-Art. 53 bis/2-11
171/05
D. L.vo 171/05
(alterazione da
(ebbrezza)
stupefacenti)

PMR 5.000 € Sequestro
(natanti
e dell'unità
imbarcazioni) salvo
appartenga a
PMR 10.000 € persona
(navi)
estranea alla
violazione

-Art. 53 bis/2 e
53 quater/11 D.
L.vo 171/05
(alterazione da
stupefacenti)

**Comando,
condotta,
direzione
nautica di un’unità da diporto in stato di

Sanzione
amministrativa
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Capitaneria
di Porto

PMR 3.672,33
€ (natanti e

Sospensione della patente
nautica da 1 a 2 anni se il
rifiuto
è
opposto
all’accertamento
dello
stato di alterazione psicofisica
da
sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Sospensione della licenza di
navigazione o ritiro della
dichiarazione di potenza o
documento equivalente da
15 a 60 gg se il
trasgressore
è
il
proprietario o l'armatore o
l'utilizzatore dell'unita' da
diporto
in
locazione
finanziaria.
Sospensione della patente
nautica da 1 a 2 anni.

alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope, salvo che il fatto costituisca
reato.

da 2.755 € a
11.017 € (natanti
e imbarcazioni)
Sanzione
amministrativa
da 5.510 € a
22.034 € (navi)
Art. 53 quater/1
D. L.vo 171/05

imbarcazioni)
PMR 7.344,67
€ (navi)

Sanzioni aumentate da 1/3
a 2/4 se commesse da
minori di 21 anni ovvero
da coloro che utilizzano
l'unita' da diporto a fini
commerciali.
Sospensione della licenza
di navigazione o ritiro della
dichiarazione di potenza o
documento equivalente da
15 a 60 gg se il
trasgressore
è
il
proprietario o l'armatore o
l'utilizzatore dell'unita' da
diporto
in
locazione
finanziaria.

Le sanzioni sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito, qualora sia provocato un sinistro
marittimo.
Le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 quater/2 sono aumentate da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle
ore 7.
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti strumentali, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conduttori delle unita' da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
Quando gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unita' da
diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrita' fisica, puo' essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo
orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente.
Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a
tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle
amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in
caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso. Le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano
anche gli accertamenti sul conduttore di unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche. Gli accertamenti possono riguardare
anche il tasso alcolemico. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti
di competenza.
Qualora l'esito degli accertamenti sanitari non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti qualitativi/prove eseguiti dagli organi accertatori abbiano
dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo
non superiore a 10 gg. La patente nautica e' ritirata ed e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
DOCUMENTI DI BORDO/FORMALITA’
Sequestro
dell’unità in
caso
di
Sanzione
licenza,
Navigazione senza avere a bordo i
amministrativa
dichiarazione
-Art. 23/3 D.
Capitaneria
PMR 130 €
documenti previsti dalla normativa sul
da 65 € a 665 €
di potenza o
L.vo 171/05
di Porto
PMR 5 gg 91 €
diporto.
-Art. 53/7 D. L.vo
documento
171/05
equipollente
sospeso
o
ritirato (art.
53 quinquies)
Nella navigazione tra porti nazionali è consentito tenere a bordo copia fotostatica autenticata della licenza e degli altri documenti e certificati anziché gli
originali.
Copia della denuncia di furto/smarrimento/distruzione dei documenti, unitamente a documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce
autorizzazione provvisoria di navigazione tra porti nazionali a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia valido.
La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti per il rinnovo/trascrizioni sostituisce la licenza di navigazione per massimo 20 gg (artt. 17 e 24 D. L.vo
171/05).
I
natanti
muniti
di
certificato di omologazione
e di dichiarazione di
Navigazione oltre le 6 mg con natante
Sanzione
conformità al prototipo o
senza marcatura “CE” ma abilitato alla
amministrativa
-Art. 27/3/B D.
Capitaneria
PMR 130 €
di dichiarazione di idoneità
navigazione entro le 12, senza detenere
da 65 € a 665 €
L.vo 171/05
di Porto
PMR 5 gg 91 €
rilasciata da un ente
a bordo le certificazioni attestanti
-Art. 53/7 D. L.vo
tecnico possono navigare
l’idoneità.
171/05
entro 12 mg, i documenti
di cui sopra devono essere
tenuti a bordo.
Navigazione senza detenere a bordo il
Sanzione
Persone trasportabili (art.
certificato d’idoneità (natanti prototipi), -Art. 34/3/B D. amministrativa
Capitaneria
PMR 130 €
60 DM 146/08):
ovvero il certificato d’omologazione e la L.vo 171/05
da 65 € a 665 €
di Porto
PMR 5 gg 91 €
3 fino a 3,50 mt
dichiarazione di conformità (natanti
-Art. 53/7 D. L.vo
4 fino a 4,50 mt
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prodotti in serie), se si imbarca un
numero di persone maggiore di quello
consentito in funzione della lunghezza.
(per natanti privi di marcatura CE).

171/05

-Art. 42/3 D.
L.vo
171/05
Mancata detenzione a bordo di
(locazione)
imbarcazione o nave da diporto locata,
noleggiata
o
subnoleggiata
del
-Art. 47/2 D.
contratto di locazione in originale o
L.vo
171/05
copia conforme.
(noleggio
o
subnoleggio)

5 fino a 6,00 mt
6 fino a 7,50 mt
7 oltre i 7.50 mt
In caso di trasporto di
attrezzature sub il numero
di persone trasportabili è
diminuito in ragione di 1
ogni 75 kg.

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 65 € a 665 €
di Porto
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05

Navigare con unità da diporto con
Sanzione
membri d’equipaggio della gente di
amministrativa
-Art. 38 D. L.vo
Capitaneria
mare/navigazione interna senza il
da 65 € a 665 €
171/05
di Porto
ruolino
d'equipaggio
rilasciato
-Art. 53/7 D. L.vo
dall’autorità competente.
171/05

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

Vedi Circolare nr. 262584
del 14.04.1997, punto C,
del Ministero dei Trasporti.
Se trattasi imbarcazioni da
diporto appartenenti al
medesimo armatore e'
consentita la rotazione
sulle
unita'
senza
annotazione al ruolino
previa
comunicazione
all’AM competente, nel
giorno della rotazione,
degli effettivi equipaggi di
ogni unità.

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

Per le unità esistenti
valgono
i
documenti
(certificato
d’uso
motore/licenza)
previsti
dalla
precedente
normativa.

Dichiarazione di potenza
Sanzione
Navigare con motore installato su unità
amministrativa
-Art. 28 D. L.vo
Capitaneria
da diporto per il quale non è stata
da 65 € a 665 €
171/05
di Porto
rilasciata la dichiarazione di potenza.
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05
Licenza di navigazione
Arresto fino ad 1
anno
o
ammenda fino a
1032
€
per
Impiego di imbarcazione o nave da
Oblazione ex
-Art. 22 D. L.vo l’armatore; per il
diporto, senza che sia stata emessa la
Procura della art. 162 bis
171/05
comandante la
licenza di abilitazione alla navigazione.
Repubblica
C.P.
pena è diminuita
in misura non
eccedente 1/3.
-Art. 1216 C.N.
Vanno denunciati alla A.G. sia l' armatore che il comandante.
Durante le manifestazioni sportive organizzate da federazioni riconosciute, preventivamente comunicate alle autorità competenti, le imbarcazioni, anche se
non iscritte, possono navigare senza che sia stata emessa la licenza di abilitazione alla navigazione; la stessa deroga è estesa durante gli allenamenti, nonché
alle imbarcazioni in gare della Federazione Italiana Vela e Lega Navale Italiana.
Durante gli allenamenti deve essere tenuta a bordo dichiarazione del circolo d’appartenenza vistata dall’autorità competente.
Sanzione
amministrativa
da 65 € a 665 €
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05

Mancata trascrizione, entro 60 gg (120
gg se residente all’estero) dalla data
dell’atto, sui registri d’iscrizione/ATCN
e sulla licenza di navigazione degli atti
di proprietà o altri diritti reali.
-Art. 17/1
L.vo 171/05
Comando, condotta, direzione nautica
di un’unità da diporto non in regola con
gli obblighi in materia di trascrizione
degli atti di proprietà o altri diritti reali.

D.

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

Capitaneria
di Porto
Sanzione
amministrativa
da 207 € a 1.033
€
-Art. 53/3 D. L.vo
171/05

Sanzione
Mancato rinnovo della licenza nel caso
amministrativa
di modifica/trasformazione rilevante
-Art. 24 D. L.vo da 65 € a 665 €
Capitaneria
del motore/unità di cui all’art. 3/1/g-h
171/05
-Art. 53/7 D. L.vo di Porto
D. L.vo 5/16, o di modifica del tipo di
171/05
navigazione autorizzata.
Certificato e annotazioni di sicurezza
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PMR 344,33 €
PMR 5 gg
241,03 €

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

La ricevuta dell’avvenuta
presentazione
dei
documenti
per
il
rinnovo/trascrizioni
sostituisce la licenza di
navigazione per massimo
20 gg (artt. 17 e 24 D. L.vo
171/05).
Comunicazione immediata
all’ Ufficio d’iscrizione
dell’unità.
Non
si
applica
alla
dichiarazione/revoca
di
armatore.
La ricevuta dell’avvenuta
presentazione
dei
documenti
per
il
rinnovo/trascrizioni
sostituisce la licenza di
navigazione per massimo
20 gg (artt. 17 e 24 D. L.vo
171/05).

Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377 Capitaneria
€
di Porto
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05

Navigare senza certificato di sicurezza
(certificato di idoneita' per le unità
adibite al noleggio) in corso di validità
ovvero navigare fuori dai termini dello
stesso (imbarcazioni e navi).

-Artt. 22 e 26 D.
L.vo 171/05
-Art. 50 e 70
D.M. 146/08

Navigare senza aver trascritto le
annotazioni di sicurezza sulla licenza di
navigazione
pur
avendo
valido
certificato.

Sanzione
-Artt. 22 e 26 D.
amministrativa
L.vo 171/05
Capitaneria
da 65 € a 665 €
-Artt. 50 e 70
di Porto
-Art. 53/7 D. L.vo
D.M. 146/08
171/05

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

Imbarcazioni e navi adibite
a noleggio sono munite di
certificato di idoneità in
luogo del certificato di
sicurezza (art. 82 D.M.
146/08).

Capitaneria
di Porto

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

La domanda di duplicato
sostituisce per 30 gg la
patente in corso di
duplicazione.

Capitaneria
di Porto

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

Navigazione con la copia della domanda
Sanzione
per ottenere il rilascio del duplicato
amministrativa
della patente, in caso di smarrimento, -All. II/G D.M.
Capitaneria
da 65 € a 665 €
sottrazione
o
distruzione
della 146/08
di Porto
-Art. 53/7 D. L.vo
medesima, scaduta di validità dopo la
171/05
sua presentazione.

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

Patente nautica
Navigazione con patente
deteriorata o illeggibile.

nautica -Art. 38
146/08

Navigazione senza che sia stata
effettuata la comunicazione alla -All. II/F
competente autorità per il cambio di 146/08
residenza sulla patente nautica.

Sanzione
amministrativa
da 65 € a 665 €
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
D.M.
da 65 € a 665 €
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05
D.M.

Navigazione con unità da diporto
-Art. 38
avendo abilitazione la cui validità sia
146/08
scaduta.

Sanzione
amministrativa
D.M. da 276 € a 1.377 Capitaneria
€
di Porto
-Art. 53/2 D. L.vo
171/05

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €

Esercitarsi al comando/condotta di
-Art. 31
unità da diporto con patente
146/08
provvisoria scaduta.

Sanzione
amministrativa
D.M. da 276 € a 1.377 Capitaneria
€
di Porto
-Art. 53/2 D. L.vo
171/05

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €

La validità del documento
è di 30 giorni.

Ritiro della patente a cura
degli accertatori.
Le abilitazioni al comando
ed alla condotta delle unità
da diporto hanno una
validità di anni 10 dalla
data di rilascio, convalida o
revisione; qualora siano
rilasciate, convalidate o
revisionate a chi ha
superato il 60° anno di età,
sono valide per anni 5.
Ritiro della patente a cura
degli accertatori
Copia della domanda,
completa di visto, data e
numero
di protocollo
dell'Autorità Marittima o
dell'ufficio provinciale della
M.C.T.C.
costituisce,
accompagnata
da
un
documento di identità
personale,
patente
provvisoria.

Evento straordinario
Omessa denuncia obbligatoria di
Sanzione
evento straordinario, entro 3 giorni
amministrativa
ovvero 24 h dall’arrivo in caso di eventi -Art. 60 D. L.vo
Capitaneria
da 65 € a 665 €
che abbiano coinvolto l’incolumità fisica 171/05
di Porto
-Art. 53/7 D. L.vo
di persone o l’integrità ambientale, da
171/05
parte del comandante dell’unità.
DOTAZIONI DI SICUREZZA
Inosservanza delle norme sui mezzi di
salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza
in generale (mancanza, dotazioni
scadute, dotazioni non conformi) per
navi da diporto.

Sanzione
-Art. 29 D. L.vo amministrativa
171/05
da 276 € a 1.377 Capitaneria
-Artt. 74, 75, 76 €
di Porto
D.M. 146/08
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
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PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €

Imbarcazioni e navi da
diporto in navigazione
oltre le 12 miglia sono
dotate
di
apparato
elettronico
per
la
rilevazione satellitare della
posizione.

D.M. 146/08
Art. 74.
Mezzi di salvataggio
1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio,anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unita'
e' abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio. 2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due
salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica,collegata. 3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in
posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione. 4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al
libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.
Art. 75.
Dotazioni di sicurezza
1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono: a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni; b) un orologio; c) un barometro; d) un binocolo;
e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri; f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in
relazione alla navigazione che si intende intraprendere; g) strumento di radioposizionamento; h) quattro fuochi a mano a luce rossa; i) quattro razzi a
paracadute a luce rossa; l) tre boette fumogene; m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo
tecnico affidato; n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988,
n. 279; o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20
ottobre 1972; p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento; q) un riflettore radar;
r) radio telefono ad onde ettometriche; s) n. 1 E.P.I.R.B.; t) dispositivo di esaurimento della sentina. 2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1,
lettera f), del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie
di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
PMR 459 €
€ (imbarcazioni)
PMR 5 gg
Imbarcazioni e navi da
Inosservanza delle norme sui mezzi di -Art. 29 D. L.vo
321,30 €
diporto in navigazione
salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza 171/05
Sanzione
(imbarcazioni)
oltre le 12 miglia sono
Capitaneria
in generale (mancanza, dotazioni -Artt. 53, 54 e amministrativa
dotate
di
apparato
di Porto
scadute, dotazioni non conformi) per All. V D.M. da 138 € a
PMR 229,50 €
elettronico
per
la
imbarcazioni e natanti da diporto.
146/08
688,50
€
PMR 5 gg
rilevazione satellitare della
(natanti)
160,65
€
posizione.
(natanti)
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
PMR 459 €
-Art. 70 D.M.
€
(navi
e
PMR 5 gg
Inosservanza della disposizione che 146/08
imbarcazioni)
321,30 €
obbliga il proprietario a mantenere (navi)
(navi
e
l'unità in buone condizioni di scafo,
Sanzione
Capitaneria
imbarcazioni)
motore, impianti elettrico e antincendio
amministrativa
di Porto
ed a provvedere alla sostituzione delle -Art. 52 D.M.
da 138 € a
PMR 229,50 €
dotazioni
e
apparecchiature 146/08
688,50
€
PMR 5 gg
deteriorate.
(imbarcazioni e
(natanti)
160,65
€
natanti)
(natanti)
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
PMR 459 €
-Art.
74/3-4
I mezzi di salvataggio
€
(navi
e
PMR 5 gg
D.M. 146/08
devono essere sistemati in
imbarcazioni)
321,30 €
(navi)
modo tale che non
(navi
e
Omessa disposizione in sicurezza dei
esistano impedimenti per il
Sanzione
Capitaneria
imbarcazioni)
mezzi di salvataggio durante la
libero galleggiamento e
amministrativa
di Porto
navigazione.
-Art. 54/4 D.M.
devono essere dotati di
da 138 € a
PMR 229,50 €
146/08
adeguate ritenute che in
688,50
€
PMR 5 gg
(imbarcazioni e
navigazione consentano il
(natanti)
160,65
€
natanti)
rapido distacco dall'unità.
(natanti)
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Bussole
Sanzione
Se
l’infrazione
amministrativa
amministrativa
non
da 276 € a 1.377
PMR 459 €
concerne la sicurezza della
€
(navi
e
PMR 5 gg
navigazione o l’uso di
Impiego di bussole magnetiche per
imbarcazioni)
321,30 €
demanio/specchi acquei si
unità da diporto non conformi al
(navi
e
applica l’art. 53/4 D. L.vo
prototipo approvato o non marcate in
-Artt. 5, 6, 7 Sanzione
Capitaneria
imbarcazioni)
171/05
(vedi
modo indelebile e leggibile, ovvero
D.M. 388/99
amministrativa
di Porto
INOSSERVANZA
DI
senza avere a bordo le istruzioni della
da 138 € a
PMR 229,50 €
NORME).
ditta, ovvero senza avere a bordo le
688,50
€
PMR 5 gg
L’approvazione
del
tabelle di deviazione.
(natanti)
160,65
€
prototipo avviene da parte
(natanti)
di uno Stato della CE o
-Art. 53/4 D. L.vo
dello SEE.
171/05
Ogni bussola deve essere
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compensata da persone
competenti
autorizzate
dalla Capitaneria di Porto
che rilasciano la tabella
delle deviazioni da vistarsi
dall’Autorità Marittima.
Cassetta medicinali
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
-Tabella
"D"
Navigazione con cassetta dei medicinali
Punto 1 e Punto Sanzione
Capitaneria
non conforme alle prescrizioni del
4
All.
D.M amministrativa
di Porto
decreto nr. 279/88.
279/88
da 138 € a
688,50
€
(natanti)

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

Le cassette devono essere
di materiale rigido, a
chiusura stagna, facilmente
asportabili e galleggianti
(Punto 4).

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Cinture di salvataggio
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
Navigazione con cinture di salvataggio -Artt. 1 e ss. Sanzione
Capitaneria
individuali non conformi.
D.M. 10/05/96
amministrativa
di Porto
da 138 € a
688,50
€
(natanti)

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

Le cinture di salvataggio
devono essere marcate CE
o conformi alla SOLAS 74
ed essere provviste di
strisce retroriflettenti.

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Mezzi di salvataggio collettivi
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
Navigazione con apparecchi galleggianti
-Artt. 4, 5 e 6 Sanzione
Capitaneria
(gonfiabili) non conformi al D.M.
D.M. 412/99
amministrativa
di Porto
29.09.1999 nr. 412.
da 138 € a
688,50
€
(natanti)

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

Tra le altre: deve essere
dotato
di
materiale
retroriflettente (art. 4),
deve essere marcato in
modo indelebile e leggibile
(art. 5), deve essere
sottoposto
a
visite
periodiche ogni 4 anni e
certificato con targhetta
(art. 6).

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Salvagente anulare
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
Navigazione con salvagente anulare o a -Artt. 2 e ss. Sanzione
Capitaneria
ferro di cavallo di tipo non approvato.
D.M. 385/99
amministrativa
di Porto
da 138 € a
688,50
€
(natanti)

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

I salvagenti devono essere
dotati
di
4
strisce
retroriflettenti (art. 4) e
devono essere marcati in
modo indelebile e leggibile
con
il
nome
del
costruttore, il modello, la
data di fabbricazione, gli
estremi
dell’atto
d’approvazione (art. 5).

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Segnali di soccorso
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
Navigazione con i segnali di soccorso
-Art. 2 e ss. D.M. €
(navi
e Capitaneria
non conformi, scaduti di validità, senza
387/99
imbarcazioni)
di Porto
le caratteristiche tecniche necessarie.
Sanzione
amministrativa
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PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg

I segnali di soccorso
devono essere contenuti in
un involucro resistente
all'acqua (art. 4); hanno
validità di 4 anni dalla data
di fabbricazione (art. 5);
devono essere marcati in
modo indelebile e leggibile

da 138
688,50
(natanti)

€

a
€

160,65
(natanti)

€

(art. 6) – D.M. 29/09/99 n.
387.

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Appoggio attività subacqee

Inosservanza delle norme sui mezzi di
salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza
per le unità d’appoggio alle immersioni -Art. 90
subacquee a scopo sportivo o 146/08
ricreativo.
(unità per immersioni subacquee a
scopo commerciale).

Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
D.M.

Sanzione
Capitaneria
amministrativa
di Porto
da 138 € a
688,50
€
(natanti)

PMR 459 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
(natanti)

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05

Sospensione della patente
nautica da 1 a 3 mesi.
Sono previsti: 1 bombola
da almeno 10 lt di gas
respirabile dotata di 2
erogatori e, in caso
d’immersione notturna, di
una
luce
subacquea
stroboscopica; in caso
d’immersioni
che
prevedono
soste
di
decompressione obbligate
in luogo della bombola e
richiesta una stazione di
decompressione conforme
ai requisiti richiesti; 1 unità
per la somministrazione
d’ossigeno conforme EN
14467; 1 cassetta di p.s.
conforme e una maschera
d’insufflazione; 1 apparato
VHF; è richiesta la presenza
di persona abilitata al
primo soccorso subacqueo.

EQUIPAGGIO
PASSEGGERI

Far svolgere ai passeggeri i servizi di
bordo su imbarcazioni da diporto se di -Art. 36/1
età inferiore a 16 anni o 18 anni per i L.vo 171/05
servizi di macchina.

Imbarcare personale della gente di
mare su unità da diporto (anche
utilizzate a fini commerciali) senza il -Art. 38/1
preventivo
rilascio
del
ruolino L.vo 171/05
d’equipaggio ovvero senza trascrivervi
l’avvenuto imbarco.

Sanzione
amministrativa
Capitaneria
da 65 € a 665 €
di Porto
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

Sanzione
amministrativa
D.
Capitaneria
da 65 € a 665 €
di Porto
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

D.
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E’
responsabilità
del
Comandante/Conduttore
dell’unità
da
diporto
formare un equipaggio
qualificato e sufficiente per
affrontare la navigazione
da intraprendere (art. 35 D.
L.vo 171/05)
Se trattasi imbarcazioni da
diporto appartenenti al
medesimo armatore e'
consentita la rotazione
sulle
unita'
senza
annotazione al ruolino
previa
comunicazione
all’AM competente, nel
giorno della rotazione,
degli effettivi equipaggi di
ogni unità.

Imbarco di persone oltre il limite -Art. 34/1
consentito per navi e imbarcazioni.
L.vo 171/05

D. Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)

Imbarco di persone oltre il limite -Art. 60 D.M
consentito per natanti non omologati.
146/08
-Art. 34/3/B D.
L.vo 171/05

Sanzione
amministrativa
da 138 € a
688,50
€
(natanti)

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)

Capitaneria
di Porto

Imbarco di persone oltre il limite -Art. 34/3/A-B Sanzione
consentito per natanti con marcatura D. L.vo 171/05
amministrativa
“CE” ovvero omologati.
da 138 € a
688,50
€
(natanti)

PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05

Le annotazioni sono sulla
licenza di navigazione.

Persone trasportabili:
3 fino a 3,50 mt
4 fino a 4,50 mt
5 fino a 6,00 mt
6 fino a 7,50 mt
7 fino a 8,50
9 oltre gli 8.50 mt
In caso di trasporto di
attrezzature sub il numero
di persone trasportabili è
diminuito in ragione di 1
ogni 75 kg.

Le annotazioni sono sulla
targhetta del costruttore e
sul
manuale
del
proprietario per i natanti
marcati
“CE”
e
sul
certificato d’omologazione
e sulla dichiarazione di
conformità per i natanti
omologati.

Nave da diporto
Inosservanza dell’obbligo di assumere,
per svolgere i servizi di bordo su navi da -Art. 36/2
diporto, personale iscritto nella gente di L.vo 171/05
mare.
Far svolgere ai passeggeri i servizi
complementari di bordo (infermieri, -Art. 36/3
camerieri, cuochi, etc.) su navi da L.vo 171/05
diporto se di età inferiore a 16 anni.

Sanzione
amministrativa
da 65 € a 665 €
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
D.
da 65 € a 665 €
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05
D.

Capitaneria
di Porto

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

Capitaneria
di Porto

PMR 130 €
PMR 5 gg 91 €

GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
Effettuare gare/manifestazioni sportive
con unità da diporto sprovviste di -Art. 59
regolamentari fanali e dispositivi di 146/08
segnalazione sonora.

D.M. Sanzione
Capitaneria
amministrativa
di Porto
da 138 € a
688,50
€
(natanti)

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05

Inosservanza dei regolamenti per
l’organizzazione dell’attività sportiva -Art. 30/4
delle
federazioni
durante L.vo 171/05
manifestazioni e allenamenti.

Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
D. €
(navi
e Capitaneria
imbarcazioni)
di Porto
Sanzione
amministrativa
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PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg

Durante
le
gare,
i
trasferimenti e le prove le
unità
sono
esentate
dall’applicazione
delle
normali
norme
di
sicurezza, fermo restando
l’obbligo dei fanali e dei
dispositivi acustici; nel
corso di tali attività, le
unità
devono
essere
munite di dichiarazione,
vistata dalla Capitaneria di
Porto,
da cui risulti
l’utilizzo
per
attività
agonistica.

da 138
688,50
(natanti)

€

a
€

160,65
(natanti)

€

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Se l’infrazione amministrativa non concerne la sicurezza della navigazione o l’uso di demanio/specchi acquei si applica l’art. 53/7 D. L.vo 171/05 (vedi
INOSSERVANZA DI NORME).
Durante le manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, le imbarcazioni, anche se non iscritte, ed i natanti possono
navigare senza alcun limite dalla costa. Le stesse deroghe sono estese durante agli allenamenti, ad eccezione di jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole
a vela, natanti a vela = <4mq, moto d’acqua e simili per i quali è prevista autorizzazione, nonché a natanti e imbarcazioni in gare della Federazione Italiana
Vela e Lega Navale Italiana. Durante gli allenamenti deve essere tenuta a bordo dichiarazione del circolo d’appartenenza vistata dall’autorità competente.
INOSSERVANZA DI NORME
Sanzione
amministrativa
Inosservanza di leggi, regolamenti,
da 276 € a 1.377
PMR 459 €
provvedimenti dell’autorità in materia
€
(navi
e
PMR 5 gg
di uso del demanio marittimo, del mare
imbarcazioni)
321,30 €
territoriale ivi comprese le lagune, delle
(navi
e
acque interne e dei porti, ovvero non
Sanzione
Capitaneria
imbarcazioni)
osserva una disposizione di legge o di
amministrativa
di Porto
regolamento in materia di sicurezza
da 138 € a
PMR 229,50 €
della navigazione, salvo che il fatto
688,50
€
PMR 5 gg
costituisca violazione della normativa
(natanti)
160,65
€
sulle aree marine protette, durante
(natanti)
l’utilizzo di unità da diporto.
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
Inosservanza di leggi, regolamenti,
amministrativa
provvedimenti in materia di diporto,
Capitaneria
PMR 130 €
da 65 € a 665 €
fatti salvi i casi di cui all’art. 53/1-2-3-4di Porto
PMR 5 gg 91 €
-Art. 53/7 D. L.vo
5-6 D. L.vo 171/05.
171/05
NAVIGAZIONE TEMPORANEA/PROVA
Per
navigazione
temporanea si intende
quella effettuata alla scopo
di: verificare l'efficienza
degli scafi o dei motori;
Sanzione
presentare
unita'
da
amministrativa
PMR 3.672,33
diporto al pubblico o ai
da 2.755 € a
€
singoli
interessati
Abusivo utilizzo dell’autorizzazione alla -Art. 31/1 D.
Capitaneria
11.017 €
PMR 5 gg
all'acquisto;
trasferire
navigazione temporanea.
L.vo 171/05
di Porto
2.570,63 €
unita' da diporto da un
-Art. 54 D. L.vo
luogo all'altro anche per la
171/05
partecipazione a fiere,
saloni e altri eventi
espositivi, anche all'estero.
Per
la
condotta
è
sufficiente
la
patente
nautica.
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
PMR 459 €
Se
l’infrazione
Navigazione
temporanea
senza
€
(navi
e
PMR 5 gg
amministrativa
non
eseguire le condizioni previste dalla
imbarcazioni)
321,30 €
concerne la sicurezza della
autorizzazione ovvero, in caso di navi
(navi
e
navigazione o l’uso di
da diporto, senza la presenza a bordo di -Art. 31 D. L.vo Sanzione
Capitaneria
imbarcazioni)
demanio/specchi acquei si
una persona abilitata
"First Aid"/ 171/05
amministrativa
di Porto
applica l’art. 53/7 D. L.vo
"Medical care" a seconda che l'unita'
da 138 € a
PMR 229,50 €
171/05
(vedi
possa raggiungere una postazione
688,50
€
PMR 5 gg
INOSSERVANZA
DI
medica entro/oltre 3 ore.
(natanti)
160,65
€
NORME).
(natanti)
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
Navigazione temporanea senza esporre
amministrativa
-Art. 19 D.M.
Capitaneria
PMR 130 €
su ogni fianco dell’unità le due tabelle
da 65 € a 665 €
146/08
di Porto
PMR 5 gg 91 €
con la sigla provvisoria.
-Art. 53/7 D. L.vo
171/05
Navigazione
temporanea
con
Sanzione
conduzione dell'unità da parte di
amministrativa
persone non aventi regolare contratto -Art. 31/5 D.
Capitaneria
PMR 130 €
da 65 € a 665 €
di lavoro con la ditta intestataria L.vo 171/05
di Porto
PMR 5 gg 91 €
-Art. 53/7 D. L.vo
dell’autorizzazione o che non ne siano il
171/05
titolare.
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Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
Navigazione temporanea senza avere in
-Art. 22
dotazione apparato VHF, anche
146/08
portatile.

Inosservanza delle prescrizioni stabilite
dall’autorità competente sulla relativa
autorizzazione alla navigazione di
trasferimento di unità con certificato
-Art. 55
scaduto, ovvero in occasione di prove
146/08
con unità nuove o che hanno subito
riparazioni/modifiche (si applica a
privati e soggetti non autorizzati alla
navigazione temporanea).

D.M. Sanzione
Capitaneria
amministrativa
di Porto
da 138 € a
688,50
€
(natanti)
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
D.M. Sanzione
Capitaneria
amministrativa
di Porto
da 138 € a
688,50
€
(natanti)

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

Se
l’infrazione
amministrativa
non
concerne la sicurezza della
navigazione o l’uso di
demanio/specchi acquei si
applica l’art. 53/7 D. L.vo
171/05
(vedi
INOSSERVANZA
DI
NORME).

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Il funzionario o l'agente
accertatore, anche in caso
di pagamento in misura
ridotta, trasmette copia
dei verbali redatti alle
Direzioni generali del
Ministero
delle
infrastrutture
e
dei
trasporti e del Ministero
dello sviluppo economico
(art 57 D. L.vo 171/05).

NORME COMUNITARIE PER UNITA' DA
DIPORTO

Operatore economico o importatore
Sanzione
privato che immette sul mercato o che
amministrativa
mette in servizio, ovvero chiunque
-Art. 2 e ss D. da 20.658 € a Capitaneria
venda prodotti di cui all'articolo 2/1,
L.vo 5/16
123.949 €
di Porto
non conformi (marcatura CE) o di cui sia
-Art. 43/1-4 D.
stata accertata la pericolosita' ai sensi
L.vo 5/16
dell'articolo 39.

PMR 41.316 €

D. L.vo 5/16
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a: a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate; b) natanti da
diporto e natanti da diporto parzialmente completati; c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate; d) componenti elencati all'allegato
II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componenti';
e) motori di propulsione installati o
specificamente destinati ad essere installati su o in unita' da diporto; f) motori di propulsione installati su o in unita' da diporto oggetto di una modifica
rilevante del motore; g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione rilevante. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:
a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'
allegato I del presente decreto:
1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unita' a remi e le unita' per l'addestramento al
canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;
2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalo';
3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o piu' persone in piedi;
4) tavole da surf;
5) unita' storiche originali e singole riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali
originali e identificate in tal senso dal fabbricante;
6) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione
europea;
7) unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea
durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto;
8) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate
di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unita' da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone,
coke, legna, petrolio o gas;
13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n.171 del 2005 come sostituito dall'
allegato I del presente decreto:
1) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:
1.1) unita' da
diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante;
1.2) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non
siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
1.3) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare
passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri;
1.4) sommergibili;
1.5) veicoli a cuscino d'aria;
1.6) aliscafi;
1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia
sulla terraferma;
2) motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non
prodotti in serie e montati sulle unita' da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a
condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in
servizio dell'unita' da diporto;
c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del
2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
1) tutte le unita' da diporto di cui alla lettera b);
2) unita' da diporto costruite per uso
personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla
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messa in servizio dell'unita' da diporto. 3. Il fatto che la stessa unita' da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per
attivita' sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando e' immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di
diporto.
Art. 15 Principi generali della marcatura CE
1. La marcatura CE, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE n. 765/2008, e' soggetta ai seguenti principi generali:
a) la marcatura CE puo' essere
apposta solo dal fabbricante, dal suo mandatario nonche' dai soggetti identificati agli articoli 10, 11, comma 1, e 18, commi 3 e 4, del presente decreto;
b) la marcatura CE e' apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione e' prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non e'
apposta su altri prodotti; c) apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i soggetti di cui alla lettera a) accettano di assumersi la responsabilita' della
conformita' del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone
l'apposizione;
d) la marcatura CE e' l'unica marcatura che attesta la conformita' del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa
comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;
e) e' vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che
possano indurre in errore terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa.
Sanzione
Operatore economico importatore
amministrativa
privato che non ottempera agli ordini -Art. 2 e ss D. da 25.822 € a Capitaneria
PMR 51.644 €
dell'autorita' di vigilanza di cui L.vo 5/16
154.937 €
di Porto
all'articolo 39.
-Art. 43/2 D. L.vo
5/16
Il fabbricante o il venditore
che commercia unità o loro
componenti con indebita
marcatura “CE” , è
perseguibile ex artt. 515 e
Apposizione indebita della marcatura
517 CP per i reati (delitti) di
"CE" su unità da diporto o loro
Sanzione
frode in commercio e
componenti, salvo che il fatto
amministrativa
vendita
di
prodotti
costituisca reato.
-Art. 16 D. L.vo da 20.658 € a Capitaneria
PMR 41.316 €
industriali
con
segni
(sono soggetti a marcatura CE quando 5/16
123.949 €
di Porto
mendaci, nonchè ex artt.
sono messi a disposizione sul mercato o
-Art. 43/3 D. L.vo
468 o 469 o 470 CP per i
messi in servizio, unita' da diporto,
5/16
reati
(delitti)
di
componenti, motori di propulsione)
contraffazione o uso di
pubblici sigilli o impronte
ovvero vendita o acquisto
di cose con impronte
contraffatte.
Sanzione
amministrativa
Installare componenti o motori non
-Art. 2 e ss D. da 10.329 € a Capitaneria
conformi o di cui sia stata accertata la
PMR 20.658 €
L.vo 5/16
61.974 €
di Porto
pericolosita' ai sensi dell'articolo 39.
-Art. 43/5 D. L.vo
5/16
Sanzione
Può essere disposto il
Violazione
degli
obblighi
di
amministrativa
divieto
di
conservazione e di esibizione della
da 2.582 € a Capitaneria
commercializzazione delle
PMR 5.164 €
documentazione tecnica del costruttore
15.493 €
di Porto
unità e dei componenti
di cui all’allegato XVI.
-Art. 43/6 D. L.vo
fino alla produzione della
5/16
prevista documentazione.
Operatore economico o importatore
Sanzione
privato che non adempie alle
amministrativa
disposizioni dell'Autorita' di vigilanza di -Art. 41/1 D. da 25.822 € a Capitaneria
PMR 51.644 €
porre fine allo stato di non conformita' L.vo 5/16
154.937 €
di Porto
nel termine di 60 gg.
-Art. 43/7 D. L.vo
5/16
ORMEGGI IN TRANSITO
Sanzione
amministrativa
Sanzione amministrativa
Concessionario di strutture per la
da 1.032 € a
da 100 € a 1.000 € (PMR
nautica da diporto che non riserva tratti
Capitaneria
-Art. 49 nonies 3.098 €
PMR 1.032,67
200 €) se commessa
di banchina per gli accosti in
di
Porto/
D. L.vo 171/05
-Art.
49
€
nell’ambito di attività
transito/rifugio secondo le prescritte
Regione
nonies/13
D.
senza scopo di lucro.
modalità.
L.vo 171/05
-Art. 1164 C.N.
Art. 49 nonies
Disciplina del transito delle unita' da diporto
1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del DPR 509/97 devono permanentemente
riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle
unita' da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi
della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria
all'unita', salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unita' da diporto in transito
o che approdano per rifugio e' gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle
ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono
resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici. 2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al
transito e' determinato nell' 8% dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue: a) fino a 50 posti
barca: due; b) fino a 100 posti barca: tre; c) fino a 150 posti barca: cinque; d) fino a 250 posti barca: dieci; e) da 251 a 500 posti barca: quindici; f) da 501 a 750
posti barca: venti; g) oltre 750 posti barca: venticinque. 3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al
transito destinato alle unita' da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilita' o con persone con disabilita' a bordo e' determinato nell' 1%
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dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue: a) fino a 80 posti barca: uno; b) fino a 150 posti barca:
due; c) fino a 300 posti barca: tre; d) da 300 a 400 posti barca: quattro; e) da 400 a 700 posti barca: sei; f) oltre 700 posti barca: otto. 4. Per la finalita' di cui al
comma 3 e' scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia
elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della
destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa e'
possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso. 5. La persona con disabilita' che
conduce l'unita' da diporto o la persona che conduce una unita' da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di
cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di
anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione e' fatta all'autorita' marittima competente. 6. Il posto di attracco
riservato alle persone con disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo' essere occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di
unita' condotta da persona con disabilita' o con persona con disabilita' a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5,
dovra' essere immediatamente liberato. 7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato da altra unita'
con persona con disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorita'
marittima puo' autorizzare il prolungamento dello stazionamento. 8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un
registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorita' marittima territorialmente competente. 9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i
posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.
…
RADIO
Qualora
l'apparato
installato a bordo non
Sanzione
venga utilizzato per il
Essere
sprovvisto
di
impianto
amministrativa
traffico di corrispondenza
PMR 459 €
ricetrasmittente
R.T.
ad
onde -Art. 29/1 D. da 276 € a 1.377 Capitaneria
pubblico, non sussiste
PMR 5 gg
ettometriche per unità da diporto con L.vo 171/05
€
di Porto
l'obbligo di affidarne la
321,30 €
scafo superiore a 24 metri.
-Art. 53/4 D. L.vo
gestione ad una società
171/05
concessionaria (Telecom o
Telemar),
nè
di
corrispondere il canone.
Sanzione
amministrativa
Qualora
l'apparato
da 276 € a 1.377
PMR 459 €
installato a bordo non
€ (imbarcazioni)
PMR 5 gg
venga utilizzato per il
321,30 €
Navigare oltre le 6 miglia con unità <24
traffico di corrispondenza
Sanzione
(imbarcazioni)
mt.
sprovvisto
di
apparato -Art. 29/2 D.
Capitaneria
pubblico, non sussiste
amministrativa
ricetrasmittente, anche portatile, ad L.vo 171/05
di Porto
l'obbligo di affidarne la
da 138 € a
PMR 229,50 €
onde metriche V.H.F.
gestione ad una società
688,50
€
PMR 5 gg
concessionaria (Telecom o
(natanti)
160,65
€
Telemar),
nè
di
(natanti)
corrispondere il canone.
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
PMR 459 €
€ (imbarcazioni)
PMR 5 gg
321,30 €
Navigare con imbarcazione/nave da
Sanzione
(imbarcazioni)
diporto a distanza superiore alle 12 mg -Art. 29/11 D.
Capitaneria
amministrativa
senza avere a bordo ricevitore L.vo 171/05
di Porto
da 138 € a
PMR 229,50 €
satellitare della posizione.
688,50
€
PMR 5 gg
(natanti)
160,65
€
(natanti)
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
-Artt.
99/3, Sanzione
Installare o esercitare un impianto di
104/1,
107/7, amministrativa
Ispettorato
telecomunicazione radioelettrica, ad
160 e ss. D. L.vo da 300 € a 3.000 Territoriale
uso privato su unità da diporto, senza la
PMR 600 €
259/03
€
Comunicazio
prescritta
licenza
d’esercizio/
-Art. 29/6 D. -Art. 102/2 D. ni
autorizzazione generale.
L.vo 171/05
L.vo 259/03
Se trattasi di impianto ad uso pubblico vedi l’art. 98 D. Lvo 259/03.
L’autorizzazione generale è altresì prevista per l’installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in
mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra
diversi punti di una stessa nave (art. 104 D. L.vo 259/03).
Sono di libero uso gli apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e
l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e
trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori; rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145 (art.
105 D. L.vo 259/03).
Informare l’Ispettorato Territoriale Comunicazioni.
Rilasciato dagli Ispettorati
-Art. 162 D. L.vo
Territoriali del Ministero
Obbligo del titolo di abilitazione
Sanzione
259/03
delle Comunicazioni, per
all’esercizio dei servizi radioelettrici in
amministrativa
-Artt. 157 e 158
Capitaneria
PMR 130 €
unità da diporto e navi fino
qualità di operatore a bordo di unità da
da 65 € a 665 €
D.P.R. 435/91
di Porto
PMR 5 gg 91 €
a 150 tonn. di stazza lorda
diporto
(certificato
limitato
di
-Art. 53/7 D. L.vo
-Art. 23/3 D.
e con stazioni radio fisse di
radiotelefonista).
171/05
L.vo 171/05
potenza non superiore ai
60 watt.
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SCI NAUTICO IN ACQUE MARITTIME
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)

Pratica dello sci nautico in acque
marittime effettuato in ore notturne,
ovvero, con tempo sfavorevole e/o
-Art. 1 D.M. Sanzione
Capitaneria
mare mosso, ovvero, nella zona di mare
26.01.1960
amministrativa
di Porto
entro i 200 metri dalla batimetrica di
da 138 € a
1,60 mt antistante le spiagge, ovvero
688,50
€
100 mt dalle coste a picco.
(natanti)
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
Inosservanza delle prescrizioni sullo sci
-Art. 2 D.M. Sanzione
Capitaneria
nautico in acque marittime previste
26.01.1960
amministrativa
di Porto
dall’art. 2.
da 138 € a
688,50
€
(natanti)

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

Se
l’infrazione
amministrativa
non
concerne la sicurezza della
navigazione o l’uso di
demanio/specchi acquei si
applica l’art. 53/7 D. L.vo
171/05
(vedi
INOSSERVANZA
DI
NORME).

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
D.M. 26/01/60
Art. 2.
L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
a) i conduttori di natanti muniti di motori entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;
b) tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto;
c) i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di
Porto territorialmente competente;
d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai 12 metri;
e) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, ovvero entro gli appositi
corridoi di lancio;
f) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
g) è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori nautici, e così
pure attraversarne la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori, in caso di caduta;
h) nelle zone di mare antistanti le spiagge, ove non esistano i campi o corridoi di lancio di cui all'art. 6, la partenza e il rientro delle imbarcazioni a motore
addette al traino di sciatore deve generalmente avvenire in linea retta con la terraferma, a motore al minimo e comunque a velocità non superiore a tre miglia
orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di m. 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da
bagnanti e da altre imbarcazioni;
i) i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
l) i mezzi stessi devono essere dotati di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
PMR 459 €
€
(navi
e
PMR 5 gg
imbarcazioni)
321,30 €
Esercizio di sci nautico per conto terzi
(navi
e
con unità sprovvista di specifica -Art. 9 D.M. Sanzione
Capitaneria
imbarcazioni)
autorizzazione della Capitaneria di 26.01.1960
amministrativa
di Porto
Porto.
da 138 € a
PMR 229,50 €
688,50
€
PMR 5 gg
(natanti)
160,65
€
(natanti)
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
USO COMMERCIALE DI UNITA’ DA
DIPORTO
Utilizzo a fini commerciali di unità da
Nel caso di trasporto
diporto senza aver fatto eseguire le
persone a titolo oneroso,
previste annotazioni sui registri
sospensione della patente
d’iscrizione e sulla licenza di
nautica da 1 a 3 mesi,
Sanzione
navigazione **(per i natanti seguirà
sospensione della licenza
amministrativa
PMR 3.672,33
regolamento) o senza osservare le altre
di navigazione o ritiro della
-Art. 2 D. L.vo da 2.775 € a Capitaneria
€
formalità prescritte, ovvero per unità di
dichiarazione di potenza o
171/05
11.017 €
di Porto
PMR 5 gg
bandiera UE o extra UE che operino
documento equivalente da
-Art. 55 D. L.vo
2.570,63 €
stabilmente
in
Italia
mancata
15 a 60 gg se il trasgressore
171/05
presentazione
all’autorità
di
è
il
proprietario
o
dichiarazione
contenente
l'armatore o l'utilizzatore
caratteristiche e titolo di disponibilità
dell'unita' da diporto in
dell’unità, estremi polizza assicurativa
locazione finanziaria e PMR
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per le persone e r.c. e delle
certificazioni di sicurezza in possesso,
ovvero utilizzo per finalità diverse da
quelle a cui sono adibite, ovvero
esercizio di trasporto persone a titolo
oneroso ex artt. 396 e ss CN.

entro 5 gg non ammesso.

Le unità da diporto possono essere utilizzate a fini commerciali per locazione/noleggio, insegnamento professionale della navigazione da diporto, appoggio
per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo da parte di centri di immersione e di addestramento subacqueo, assistenza all'ormeggio o assistenza
e traino di altre unità da diporto.
La dichiarazione prevista per le unità di bandiera U.E deve essere tenuta a bordo ex art. 2/3.
Si ritiene che la sanzione relativa all’utilizzo per finalità diverse trovi applicazione esclusivamente per quelle unità da diporto adibite a locazione/noleggio
(vedi art. 2/4) ed impiegate nel diporto “puro” ovvero in una delle attività commerciali di cui sopra (se non espressamente autorizzate contestualmente alla
locazione/noleggio). Ogni altro illecito impiego commerciale, o comunque non diportistico, di unità da diporto, natanti inclusi, sarà perseguibile, in violazione
dell’art. 1 del D. L.vo 171/05, per il reato ex art. 1143 CN (impiego abusivo di nave) nonché per i connessi reati ex artt. 1117, 1215, 1216, 1231 CN (vedi
specifiche parti dell’apposito prontuario).
Ex art. 27, in caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le
istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. L'utilizzatore dei
natanti da diporto utilizzati a fini commerciali e' obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica (nei casi previsti dalle norme); b) imbarcare un numero
di persone non superiore a quello che il natante e' abilitato a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d)
dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste; per le sanzioni vedi art. 53/4-7 (INOSSERVANZA DI NORME).
Se
l’infrazione
non
Sanzione
concerne la sicurezza della
amministrativa
navigazione o l’uso di
da 276 € a 1.377
PMR 459 €
demanio/specchi acquei si
€
(navi
e
PMR 5 gg
applica l’art. 53/7 D. L.vo
Consegna al conduttore, da parte del
imbarcazioni)
321,30 €
171/05
(vedi
locatore, dell’unità locata, con le
(navi
e
INOSSERVANZA
DI
relative pertinenze, non in perfetta
-Art. 45 D. L.vo Sanzione
Capitaneria
imbarcazioni)
NORME).
efficienza, o con dotazioni di sicurezza
171/05
amministrativa
di Porto
Il conduttore è tenuto ad
incomplete, o non munita dei
da 138 € a
PMR 229,50 €
usare l’unità secondo le
documenti
di
navigazione
o
688,50
€
PMR 5 gg
caratteristiche
tecniche
dell’assicurazione r.c.
(natanti)
160,65
€
risultanti dalla licenza di
(natanti)
navigazione
e
in
-Art. 53/4 D. L.vo
conformità alle finalità di
171/05
diporto (art. 46 D. L.vo
171/05).
Se del caso, concorso con
Esercizio dell’attività di mediatore del
Reclusione fino a
la
violazione
diporto, istruttore di vela, assistenza e -Artt. 49 ter e ss 6 mesi o multa Procura della
amministrativa ex art. 53/7
traino per imbarcazioni e natanti senza D. L.vo 171/05
da 103 € a 516 €. Repubblica
D. L.vo 171/05 (vedi
la prevista iscrizione nei ruoli/registri.
-Art. 348 C.P.
INOSSERVANZA
DI
NORME).
Sanzione
amministrativa
Provincia/
Se del caso, concorso con il
Esercizio o concorso nell’attività di
da 5.000 € a Città
reato (delitto) di esercizio
scuola nautica senza SCIA o senza i
PMR 5.000 €
15.000 €
Metropolitan
abusivo di professione ex
prescritti requisiti
-Art. 49 septies a
art. 348 CP.
D. L.vo 171/05
Unità a noleggio
Nel caso di trasporto
persone a titolo oneroso,
sospensione della patente
nautica da 1 a 3 mesi,
sospensione della licenza
di navigazione o ritiro della
dichiarazione di potenza o
documento equivalente da
15 a 60 gg se il trasgressore
è
il
proprietario
o
Sanzione
Esecuzione di noleggio occasionale di
l'armatore o l'utilizzatore
amministrativa
PMR 3.672,33
imbarcazione /nave da diporto iscritta
dell'unita' da diporto in
-Art. 49 bis D. da 2.775 € a Capitaneria
€
nei registri nazionali senza preventiva
locazione finanziaria e PMR
L.vo 171/05
11.017 €
di Porto
PMR 5 gg
comunicazione alla Capitaneria di
entro 5 gg non ammesso.
-Art. 55 D. L.vo
2.570,63 €
Porto.
Il comando e la condotta
171/05
dell’imbarcazione
da
diporto possono essere
assunti
dal
titolare,
dall’utilizzatore a titolo di
locazione
finanziaria
dell’imbarcazione ovvero
attraverso l’utilizzazione di
altro personale, con il solo
requisito del possesso della
patente nautica.
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Nel caso di navi da diporto,
in luogo della patente
nautica, il conduttore deve
essere munito di titolo
professionale del diporto.
La mancata comunicazione
all’Inps o all’Inail, qualora
sia
impiegato
altro
personale,
comporta
l’applicazione
delle
sanzioni di cui al D.L. 12/02
(conv. L. 73/02) art.3/3.

Inosservanza della disposizione che
obbliga l’armatore o il proprietario di
unità adibita a noleggio di mantenere
l'unità in buone condizioni di scafo, -Art. 84
motore, impianti elettrico e antincendio 146/08
ed a provvedere alla sostituzione delle
dotazioni
e
apparecchiature
deteriorate.

Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
D.M. Sanzione
Capitaneria
amministrativa
di Porto
da 138 € a
688,50
€
(natanti)
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)

Consegna al noleggiatore, da parte del
noleggiante, dell’unità noleggiata, con
le relative pertinenze, non in perfetta
efficienza,
o
non
armata
ed
equipaggiata convenientemente, o con
-Art. 48 D. L.vo Sanzione
dotazioni di sicurezza incomplete, o non
171/05
amministrativa
munita dei documenti di navigazione o
da 138 € a
dell’assicurazione r.c. estesa in favore
688,50
€
del noleggiatore e dei passeggeri per gli
(natanti)
infortuni e i danni subiti in occasione o
in dipendenza del contratto di noleggio.
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
Inosservanza delle norme sui mezzi di
salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza -Art. 88 e All.
Sanzione
in generale (mancanza, dotazioni VIII, IX, X D.M.
amministrativa
scadute, dotazioni non conformi) per 146/08
da 138 € a
unità da diporto adibite a noleggio.
688,50
€
(natanti)

Inosservanza del numero minimo dei
membri
dell’equipaggio
delle
imbarcazioni e navi adibite a noleggio -Art. 89
(imbarcazioni con più di 6 passeggeri 146/08
ovvero più lunghe di 18 mt. almeno 2
membri, navi almeno 3 membri).
WINDSURF, ACQUASCOOTER, TENDER

Capitaneria
di Porto

ZONE

VIETATE

E

Capitaneria
di Porto

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
D.M. da 276 € a 1.377 Capitaneria
€
di Porto
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05

Sanzione
amministrativa
D.M. da 138 € a Capitaneria
688,50 €
di Porto
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05

DISTANZE/
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PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

Sanzione
Esercizio della pratica della tavola a
amministrativa
vela, acquascooter e unità similari -Art. 54/3 D.M. da 138 € a Capitaneria
senza un mezzo di salvataggio 146/08
688,50 €
di Porto
individuale indossato.
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05

Navigazione con battelli di servizio
(tender) senza mezzi di salvataggio
-Art. 56
individuali. (se rientranti nella categoria
146/08
natanti ed individuati con la sigla ed il
numero d’iscrizione dell’unità madre).

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)

Se
l’infrazione
non
concerne la sicurezza della
navigazione o l’uso di
demanio/specchi acquei si
applica l’art. 53/4 D. L.vo
171/05
(vedi
INOSSERVANZA
DI
NORME).
Il noleggiatore, salvo che
sia diversamente pattuito,
provvede al combustibile,
all’acqua e ai lubrificanti,
per la durata del contratto
(art. 49 D. L.vo 171/05).

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65
€
(natanti)

PMR 459 €
PMR 5 gg
321,30 €

PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65 €

PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65 €

Obbligatori entro 1 miglio
dalla
costa,
ovvero
dall'unità ovunque si trovi;
a distanze superiori sono
necessarie
tutte
le
dotazioni.
Se non si tratta di natante
vigono gli obblighi generali
per imbarcazioni/navi.

CONDIZIONI METEO O VELOCITA’ NON
CONSENTITE
Navigazione con natanti denominati
Sanzione
jole, pattini, sandolini, mosconi,
amministrativa
pedalo', tavole autopropulse e non,
-Art. 27/3/C D. da 138 € a
natanti a vela con superficie velica non
L.vo 171/05
688,50 €
>4 mq, canoe, kajak, acquascooter,
-Art. 53/4 D. L.vo
moto d'acqua e mezzi similari, ad oltre
171/05
1 mg dalla costa.
Sanzione
amministrativa
Navigazione con natante non marcato -Art. 27/3/A D. da 138 € a
“CE” oltre i limiti (6 miglia).
L.vo 171/05
688,50 €
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
Navigazione con natante non marcato
-Art. 27/3/B D. da 138 € a
“CE” ma abilitato alla navigazione entro
L.vo 171/05
688,50 €
le 12 mg oltre tale limite.
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05

Navigazione con natante marcato “CE”
con condimeteo non idonee per la -Art. 27/4 e All.
categoria di appartenenza o comunque II D. L.vo 171/05
oltre 12 mg dalla costa.

Capitaneria
di Porto

PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65 €

Capitaneria
di Porto

PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65 €

Capitaneria
di Porto

PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65 €

Sanzione
amministrativa
da 138 € a Capitaneria
688,50 €
di Porto
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05

PMR 229,50 €
PMR 5 gg
160,65 €

I limiti
stabiliti dall’
Allegato II sono:
Categorie
A) senza limiti salvo
circostanze anomale;
B) vento forza 8 e mare
agitato (onda 4 mt.);
C) vento forza 6 e mare
molto mosso (onda 2 mt.);
D) vento forza 4 e onda 0,5
mt.

CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITA'.

Categoria di progettazione

Forza del vento
(Scala Beaufort)

Altezza d'onda significativa
(H1/3, metri)

A

superiore a 8

superiore a 4

B

fino a 8 compreso

fino a 4 compreso

C

fino a 6 compreso

fino a 2 compreso

D

fino a 4 compreso

fino a 0,3 compreso

Note esplicative: A. Una imbarcazione o natante da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione A e' considerato progettato per venti che possono
superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente,
uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilita' o onde anomale. B. Una imbarcazione o natante da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione
B e' considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi. C. Una unita' da diporto cui e'
attribuita la categoria di progettazione C e' considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri,
compresi. D. Una unita' da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione D e' considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e
un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.
Sanzione
amministrativa
Navigazionecon navi/imbarcazioni oltre
PMR 459 €
-Art. 22 D. L.vo da 276 € a 1.377 Capitaneria
i limiti consentiti dalla licenza di
PMR 5 gg
171/05
€
di Porto
navigazione.
321,30 €
-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
da 276 € a 1.377
€
(navi
e
imbarcazioni)
PMR 459 €
(navi
e
Navigazione con unità da diporto a
-Art. 91 D.M. Sanzione
Capitaneria
imbarcazioni)
Sospensione della patente
distanza inferiore a 100 mt dai segnali
146/08
amministrativa
di Porto
nautica da 1 a 3 mesi.
di posizionamento del subacqueo.
da 138 € a
PMR 229,50 €
688,50
€
(natanti)
(natanti)

Superare i limiti di velocità per la
navigazione nei porti, nei pressi di
campi boa, di spiagge e lidi, nei corridoi
di lancio, nelle vicinanze di imbarcazioni
alla fonda.

-Art. 53/4 D. L.vo
171/05
Sanzione
amministrativa
da 414 € a 2.066 Capitaneria
€
di Porto
-Art. 53/6 D. L.vo
171/05
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PMR 688,67 €

Sospensione della patente
nautica da 1 a 3 mesi.

PRONTUARIO DEGLI ILLECITI IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA
Titolo dell’infrazione

Norma violata

Sanzione

Competenza

Definizione

Procedura

Note

ASPORTAZIONE O SOTTRAZIONE DI
ORGANISMI ACQUATICI

Sottrarre o asportare senza il consenso
degli aventi diritto, gli organismi
acquatici oggetto dell'altrui attività di
pesca.

Sottrarre o asportare, senza il consenso
degli aventi diritto, gli organismi
acquatici in spazi acquei sottratti al
libero uso e riservati agli stabilimenti di
pesca/acquacoltura, nonché detenere,
trasportare e fare commercio di detti
organismi, senza il suddetto consenso.

Arresto da 1
mese a 1 anno o
ammenda
da
-Art. 7/1/F D. 1.000 € a 6.000 €
L.vo 4/12
-Art. 8/2 D. L.vo
4/12
(perseguibile a
querela di parte)
Arresto da 1
mese a 1 anno o
ammenda
da
-Art. 7/1/G D. 1.000 € a 6.000 €
L.vo 4/12
-Art. 8/2 D. L.vo
4/12
(perseguibile a
querela di parte)

Il reato si configura anche
solo non rispettando le
distanze
stabilite
dai
Oblazione ex Sequestro
Procura della
regolamenti.
art. 162 bis degli attrezzi
Repubblica
Pene accessorie della
C.P.
e del pescato
confisca di pescato (salvo
se richiesto dagli aventi
diritto) e attrezzi.

Pena
accessoria
della
Oblazione ex Sequestro
Procura della
confisca di pescato (salvo
art. 162 bis degli attrezzi
Repubblica
se richiesto dagli aventi
C.P.
e del pescato
diritto) e attrezzi.

ATTREZZI DA PESCA
Per attività di pesca deve intendersi anche la detenzione a bordo di attrezzi da pesca, purchè sia presumibile l’intento del loro utilizzo o desumibile il loro
avvenuto impiego, ai sensi dell’art. 2 D. L.vo 4/12, il quale definisce: “la pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata svolta in ambienti marini o
salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al
trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia,
all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
Sanzione
Detenere attrezzi da pesca non
amministrativa
consentiti, non autorizzati o non
Sequestro
-Art. 10/1/I D. da 2.000 € a Capitaneria
conformi alla normativa vigente,
PMR 4.000 €
degli attrezzi
L.vo 4/12
12.000 €
di Porto
nonchè
detenere,
trasportare,
e del pescato
-Art. 11/1 D. L.vo
commerciare il prodotto di tale pesca.
4/12
La norma è applicabile nei casi di detenzione di attrezzi con i quali non sia consentita la pesca in quanto non previsti in licenza, ovvero aventi caratteristiche o
misure difformi da quelle permesse, ovvero perché in numero superiore al consentito, pertanto è essenziale citare sul verbale la norma indicante la fattispecie
violata relativa al caso specifico, da rilevarsi nella pertinente voce del prontuario.
Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Importi raddoppiati se
Pescare con attrezzi o strumenti, vietati
l’illecito riguarda tonno
dalla normativa comunitaria e nazionale
Sanzione
rosso o pesce spada.
o non espressamente permessi, o
amministrativa
Sequestro
Sanzioni accessorie della
collocare apparecchi fissi o mobili ai fini -Art. 10/1/H-I D. da 2.000 € a Capitaneria
PMR 4.000 €
degli attrezzi confisca di pescato e
di pesca senza o in difformita' della L.vo 4/12
12.000 €
di Porto
e del pescato attrezzi.
necessaria autorizzazione, nonché
-Art. 11/1 D. L.vo
Assegnazione di 4 punti per
detenere, trasportare, commerciare il
4/12
licenza
di
pesca
e
prodotto di tale pesca.
comandante.
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DM 26/01/12
Art. 2 Denominazione degli attrezzi di pesca
1. Ciascun attrezzo di pesca compreso nel “sistema di pesca” così come indicato nell’art. 11 del D.M. 26 luglio 1995, autorizzato in licenza, assume la seguente
codifica prevista dalla classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980 Attrezzi da pesca
Codice Internazionale Identificativo
Sistema corrispondente (ex art. 11 DM 26.07.95)
Reti a circuizione a chiusura meccanica
PS
CIRCUIZIONE
Reti a circuizione senza chiusura
LA
CIRCUIZIONE
Sciabica da spiaggia
SB
SCIABICA
Sciabica da natante
SV
SCIABICA
Reti a strascico a divergenti
OTB
STRASCICO
Sfogliare-rapidi
TBB
STRASCICO
Reti gemelle a divergenti
OTT
STRASCICO
Reti da traino pelagiche a coppia
PTM
VOLANTE
Reti da traino pelagiche a divergenti
OTM
VOLANTE
Draghe tirate da natanti
DRB
TRAINO PER MOLLUSCHI
Draga meccanizzata
DRB
RASTRELLO DA NATANTE
Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti
HMD
DRAGA IDRAULICA
Rete da posta calate (ancorate)
GNS
ATTREZZI DA POSTA
Reti da posta circuitanti
GNC
ATTREZZI DA POSTA
Reti a tremaglio
GTR
ATTREZZI DA POSTA
Incastellate – Combinate
GTN
ATTREZZI DA POSTA
Nasse e Cestelli
FPO
ATTREZZI DA POSTA
Cogolli e Bertovelli
FYK
ATTREZZI DA POSTA
Piccola Rete derivante
GND
FERRETTARA
Palangari fissi
LLS
PALANGARO
Palangari derivanti
LLD
PALANGARO
Lenze a mano e a canna (manovrate a mano)
LHP
LENZE
Lenze a mano e a canna (meccanizzate)
LHM
LENZE
Lenze trainate
LTL
LENZE
Arpione
HAR
ARPIONE
2. Per gli attrezzi da pesca simili (o comunque assimilabili) nel funzionamento a quelli elencati dalla classificazione di cui al comma 1 del presente articolo e
non specificati, la sistemazione funzionale ai fini della licenza è di competenza del Ministero.
L’illecito
imbarco/
detenzione
di
detti
materiali può configurarsi
come diverse tipologie di
Danneggiare le risorse biologiche
reato (sia delitti che
marine mediante apparecchi generanti
Arresto da 2
contravvenzioni) ai sensi
energia elettrica, ovvero mediante -Art. 8/1 Reg. mesi a 2 anni o
della L. 110/75, degli artt.
sostanze tossiche, narcotiche, corrosive (CE) 1967/06
ammenda
da
Oblazione ex Sequestro
678, 679, 695, 697 C.P.,
Procura della
o esplosive o che mescolate possono -Art. 7/1/B-C D. 2.000 € a 12.000
art. 162 bis degli attrezzi dell’art. 1231 C.N.
Repubblica
dar luogo a esplosioni, nonché L.vo 4/12
€
C.P.
e del pescato L’illecito può configurarsi
raccogliere, detenere, trasportare,
-Art. 8/1 D. L.vo
come
delitto
di
commerciare gli organismi acquatici
4/12
danneggiamento aggravato
così intorpiditi, storditi o uccisi.
di cose pubbliche ai sensi
dell’art. 635/2 C.P.
Pene accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
L’illecito può configurarsi
Impiego per la raccolta di corallo o
come
delitto
di
simili di croci di S. Andrea o di altri
danneggiamento aggravato
Sanzione
strumenti analoghi o attrezzi trainati,
di cose pubbliche ai sensi
-Art. 8/1 Reg. amministrativa
ovvero impiego di martelli pneumatici o
Sequestro
dell’art. 635/2 C.P.
(CE) 1967/06
da 2.000 € a Capitaneria
di altri attrezzi a percussione per la
PMR 4.000 €
degli attrezzi Sanzioni accessorie della
-Art. 10/1/H-I D. 12.000 €
di Porto
raccolta, in particolare, di molluschi
e del pescato confisca di pescato e
L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
bivalvi infissi nelle rocce, nonché
attrezzi.
4/12
detenere, trasportare, commerciare il
Assegnazione di 4 punti per
prodotto di tale raccolta.
licenza
di
pesca
e
comandante.
Salvo sia autorizzata nel
quadro dei piani di
gestione di cui agli artt. 18
e 19 del Reg. (CE) 1967/06
Pescare con reti da traino, draghe,
ovvero
da
specifica
Sanzione
ciancioli, sciabiche da spiaggia e da
autorizzazione.
-Art. 4/1 Reg. amministrativa
natante e reti analoghe sopra le
Sequestro
Importi raddoppiati se
(CE) 1967/06
da 2.000 € a Capitaneria
praterie di piante marine in particolare
PMR 4.000 €
degli attrezzi l’illecito riguarda tonno
-Art. 10/1/H-I D. 12.000 €
di Porto
di posidonie o altre fanerogame
e del pescato rosso o pesce spada.
L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
marine, nonché detenere, trasportare,
Sanzioni accessorie della
4/12
commerciare il prodotto di tale pesca.
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
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Pescare con più di 250 trappole per la
pesca dei crostacei di profondità per
peschereccio,
nonché
detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 12 e All. II
Reg.
(CE)
1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Impiego di reti da raccolta con
l'apertura delle maglie inferiore a 10
mm, nonché detenere, trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 114 D.P.R
1639/68
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Impiego o detenzione a bordo di
attrezzi fissi (qualsiasi attrezzo da pesca
per il quale l'operazione di cattura non
presuppone un movimento attivo
dell'attrezzo stesso, es. reti da
imbrocco, reti da posta impiglianti,
tramagli, reti trappola, reti da posta
derivanti e tramagli derivanti, palangari,
nasse, trappole), sfogliare, boe, senza
marcatura conforme riportante i dati di
registrazione del peschereccio o con
marcatura falsificata o occultata.

-Artt. 9 e ss. Reg
(CE) 404/11
-Art. 10/1/N D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sono reti da raccolta:
bilance, quadre, trabucchi,
ecc.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.

Reg. CE 404/11
SFOGLIARE
Articolo 10
Norme relative alle sfogliare
I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni sfogliara montata detenuta a bordo o utilizzata per la pesca
esponga in forma chiaramente leggibile, sull'asta di ogni sfogliara montata, le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio stesso.
ATTREZZI FISSI
Articolo 11
Norme relative agli attrezzi fissi
…
2) Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio
cui appartiene:
a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;
b) per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;
c) per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;
d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari
non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.
Articolo 12
Norme relative alle targhette
1. Ogni targhetta:
a) è fatta di materiale inalterabile;
b) è saldamente fissata all'attrezzo;
c) misura almeno 65 millimetri di larghezza;
d) misura almeno 75 millimetri di lunghezza.
2. La targhetta non può essere rimossa, cancellata, alterata, resa illeggibile, coperta o dissimulata.
BOE
Articolo 13
Norme relative alle boe
(si applica ai pescherecci che praticano attività di pesca nelle acque comunitarie; non si applica all’interno delle 12 mg dalla linea di base)
…
2) Ogni boa segnaletica situata alle estremità dell'attrezzo e ogni boa intermedia espone le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo
del peschereccio dell'Unione cui appartiene e che utilizza tali boe, come in appresso specificato:
a) le lettere e i numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili;
b) in un colore contrastante con quello della superficie sulla quale sono esposti.
3) Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non possono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.
Collocare reti o apparecchi fissi o mobili
di pesca attraverso canali o bacini di
Sanzione
acque salse, occupandone più della
amministrativa
Non si applica nei bacini
-Art. 7 R.D.
Capitaneria
metà della larghezza, ovvero nei canali
da 51 € a 206 €
PMR 68,67 €
dove
si
pratica
1604/31
di Porto
di larghezza inferiore ai 2 metri non
-Art. 33/3 R.D.
l’acquacoltura.
lasciarne libero un tratto di almeno 1
1604/31
metro.
Sanzione
Gli Stati membri che siano
Esercitare la pesca della lampuga -Art. 12/1 Reg.
amministrativa
Sequestro
in grado di dimostrare che,
(Coryphaena hippurus) con dispositivi di (CE) 1343/11
Capitaneria
da 2.000 € a
PMR 4.000 €
degli attrezzi a causa delle avverse
concentrazione del pesce (FAD) dal 1 -Art. 10/1/H-I D.
di Porto
12.000 €
e del pescato condizioni atmosferiche, le
gennaio al 14 agosto di ogni anno.
L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
navi battenti la loro
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4/12

Utilizzare e/o detenere a bordo, per le
unità abilitate prima del 26.01.12 ai
sistemi ferrattara, lenze, palangaro,
ovvero agli attrezzi piccola rete
derivante (GND), lenze trainate (LTL), a
mano e a canna (LHP, LHM), palangaro
derivante (LLD), più di uno dei suddetti
attrezzi.
Inosservanza dell’obbligo di stivare ed
assicurare a bordo ulteriori attrezzi che
non siano effettivamente utilizzati per
lo svolgimento dell'attività di pesca,
qualora si imbarchi l’attrezzo piccola
rete derivante (GND) – l’obbligo vige
per le unità a pesca abilitate, prima del
26 gennaio 2012 ai sistemi ferrettara,
attrezzi da posta, ovvero degli attrezzi
piccola rete derivante (GND), reti da
posta calate (ancorate) (GNS), reti da
posta circuitanti (GNC), reti a tremaglio
(GTR), incastellate-combinate (GTN).

-Art. 1 D.M.
03/10/14
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

bandiera non sono riuscite
a utilizzare i giorni di pesca
normalmente
a
loro
disposizione,
possono
riportare i giorni persi dalle
loro navi nella pesca con
l’uso di FAD fino al 31
gennaio
dell’anno
successivo.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
Sequestro
confisca di pescato e
degli attrezzi attrezzi.
e del pescato Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante nel caso sia
sanzionata l’attività di
pesca.

PMR 4.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
Sequestro
confisca di pescato e
degli attrezzi attrezzi.
e del pescato Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante nel caso sia
sanzionata l’attività di
pesca.

PMR 4.000 €

Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

-Art. 2 D.M.
03/10/14
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

-Art. 9/3 Reg.
(CE) 1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Attrezzi trainati
Pescare con reti trainate con maglie del
sacco inferiori a:
-40 mm a maglia quadra;
-50 mm a maglia a losanga avente
selettività riconosciuta pari o superiore
alla maglia quadra di 40 mm;
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.
I pescherecci sono autorizzati a tenere a
bordo 1 solo dei 2 tipi rete.
Pescare con reti da traino destinate alla
pesca di sardina/acciuga (80% delle
catture in peso vivo) con maglie
inferiore a 20 mm, nonché detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.
Pescare con reti da traino con maglie
ostruite o ridotte di fatto nelle
dimensioni con dispositivi che non
siano autorizzati, nonché detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a
12.000 €
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12
Sanzione
-Art. 11/1 Reg. amministrativa
(CE) 1967/06
da 2.000 € a
-Art. 10/1/H-I D. 12.000 €
L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12
-Art. 9/4 Reg.
(CE) 1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

E’ consentito, per chiudere l’apertura di svuotamento del sacco a tasca, l’uso di un dispositivo meccanico con chiusura lampo disposto trasversalmente
all’asse longitudinale della rete o longitudinalmente; la distanza tra chiusura trasversale e le maglie posteriori del sacco non deve essere superiore a mt 1 (All.
I Reg. (CE) 1967/06), sono altresì consentiti i dispositivi di cui al Reg. (CE) 3440/84.
Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per licenza di pesca e comandante.
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Pescare con reti da traino non
conformi, nelle fattispecie:
-munite di sacco a palla;
-con
circonferenza
della
parte
posteriore del corpo della rete o
dell’avansacco
inferiore
alla
circonferenza della parte anteriore del
sacco;
-con
circonferenza
della
parte
posteriore del corpo della rete o
dell’avansacco che non sia da 2 a 4
volte superiore alla circonferenza della
parte anteriore del sacco, nel caso di
sacco a maglie quadrate;
-con pannelli a maglie che non siano
quadrate o che siano ostruiti da
prolungamenti del sacco o che non
siano costituiti da pezze di rete senza
nodo o con nodi antiscioglimento o che
non siano inseriti in modo che le maglie
si mantengano aperte in pesca;
-con sacco, interamente o in parte, con
pezze di rete a maglie non quadrate o a
diamante (non si applica alle sciabiche
da natante con sacco a maglie inferiori
a 10 mm);
-con sacco a tasca con più di 1 apertura;
-con relinga trasversale inferiore al 20%
della circonferenza del sacco;
-con
reti
trainate
con
sacco
interamente o avente parti costituite da
filo di spessore superiore a 3 mm o da
fili accoppiati;
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 11/2 e All. I
Reg.
(CE)
1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Pescare con attrezzi trainati a distanze
dalla costa inferiori a:
-1,5 mg reti da traino (l’uso di draghe è
autorizzato entro una distanza di 3 mg
costa e senza limiti di profondità a
condizione che le specie diverse da
crostacei e molluschi catturate non
superino il 10% totale della cattura,
salvo autorizzazione ex art. 13/11;
-0,3 mg draghe tirate da natanti e
draghe idrauliche;
-0,5 mg o profondità di 50 mt draghe
per le spugne;
-3 miglia o profondità inferiore a 50 mt
(quando tale profondità è raggiunta a
una distanza inferiore dalla costa) altri
attrezzi (sciabiche);
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

Sanzione
-Art. 13 Reg. amministrativa
(CE) 1967/06
da 2.000 € a Capitaneria
-Art. 10/1/H-I D. 12.000 €
di Porto
L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Esercitare la pesca con reti da traino
nelle zone site a distanza inferiore a 300
mt. da segnali di posizione di attrezzi
preesistenti,
nonché
detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 112 D.P.R.
1639/68
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a
12.000 €
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12
Pescare con reti a strascico aventi
Sanzione
-Art. 11/2 e All. I
fodera di rinforzo con maglie inferiori a
amministrativa
Reg.
(CE)
120 mm con maglie del sacco inferiori a
da 2.000 € a
1967/06
60 mm, ovvero, con fodera con
12.000 €
-Art. 10/1/H-I D.
circonferenza inferiore a 1,3 volte
-Art. 11/1 D. L.vo
L.vo 4/12
quella del sacco, ovvero con pezze di
4/12
Pescare con reti a strascico aventi pezze
di rete con maglie di dimensione
inferiore a 40 mm, nonché detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 8/1 Reg.
(CE) 1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12
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PMR 4.000 €

Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.

PMR 4.000 €

I limiti sono derogabili dalla
Commisione europea.
Sanzioni accessorie della
Sequestro
confisca di pescato e
degli attrezzi
attrezzi.
e del pescato
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

PMR 4.000 €

A querela di parte si
procede per il reatoe ex
art. 8/2 D. L.vo 4/12
(asportazione o sottrazione
Sequestro
di organismi acquatici).
degli attrezzi Sanzioni accessorie della
e del pescato confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.

rete di filo ritorto di spessore superiore
a 6 mm, nonché detenere, trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.
Sanzione
Esercitare la pesca a strascico con reti
amministrativa
munite alla lima dei piombi di -D.M. 30.3.87
da 2.000 € a
dispositivi di sollevamento, nonché -Art. 10/1/H-I D.
12.000 €
detenere, trasportare, commerciare il L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
prodotto di tale pesca.
4/12
Sanzione
Pescare con reti da traino, draghe,
-Art. 4/2 Reg. amministrativa
sciabiche da spiaggia e reti analoghe su
(CE) 1967/06
da 2.000 € a
habitat coralligeni e letti di maerl,
-Art. 10/1/H-I D. 12.000 €
nonché
detenere,
trasportare,
L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
commerciare il prodotto di tale pesca.
4/12
Sanzione
Pescare con draghe trainate e reti da -Art. 16 Reg. amministrativa
traino a profondità superiori a 1000 mt, (CE) 1343/11
da 2.000 € a
nonché
detenere,
trasportare, -Art. 10/1/H-I D. 12.000 €
commerciare il prodotto di tale pesca.
L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12
Sanzione
Pescare con draghe con larghezza -Art. 12 e All. II
amministrativa
superiore a 3 mt (ad eccezione della Reg.
(CE)
da 2.000 € a
pesca delle spugne), nonché detenere, 1967/06
12.000 €
trasportare, commerciare il prodotto di -Art. 10/1/H-I D.
-Art. 11/1 D. L.vo
tale pesca.
L.vo 4/12
4/12
Reti da circuizione
Sanzione
Pescare con reti da circuizione con -Art. 9/5 Reg. amministrativa
maglie inferiori a 14 mm, nonché (CE) 1967/06
da 2.000 € a
detenere, trasportare, commerciare il -Art. 10/1/H-I D. 12.000 €
prodotto di tale pesca.
L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Pescare con reti da circuizione (ciancioli
e sciabiche senza cavo di chiusura) di
lunghezza superiore a 800 mt o di
altezza superiore a 120 mt (ad
eccezione delle tonnare volanti),
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 12 e All. II
Reg.
(CE)
1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Pescare con ciancioli entro 300 mt dalla
costa o a profondità inferiore a 50 mt
(quando tale profondità è raggiunta a
una distanza inferiore dalla costa) o
comunque su fondali inferiori al 70%
dell’altezza del cianciolo stesso, nonché
detenere, trasportare, commerciare il
prodotto di tale pesca.

-Art. 13 Reg.
(CE) 1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Usare fonti luminose per impiegare reti
da circuizione, nelle zone di mare in cui
la profondità sia inferiore a mt. 30
entro 3 miglia dalla costa, nonché
detenere, trasportare, commerciare il
prodotto di tale pesca.

-Art. 108 D.P.R.
1639/68
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
I limiti sono derogabili dalla
Commisione europea.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
Sequestro
rosso o pesce spada.
degli attrezzi Sanzioni accessorie della
e del pescato confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

PMR 4.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

PMR 4.000 €

Sono
consentiti
la
detenzione e lo sbarco di
non più di 3 esemplari
delle specie di squali
Sequestro
elencate,
catturati
degli attrezzi accidentalmente, purchè
e del pescato non si tratti di specie
protette.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.

Reti da posta
Pescare con reti da posta fisse tonno
bianco (Thunnus alalunga), tonno rosso
(Thunnus thynnus), pesce spada
(Xiphias gladius), pesce castagna
(Brama brama), squali (Hexanchus
griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae,
Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae,
Lamnidae),
nonché
detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 8/2 Reg.
(CE) 1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12
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Pescare con reti da posta fisse a
imbrocco con maglie inferiori a 16 mm,
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 9/6 Reg.
(CE) 1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Pescare con reti da posta fisse a
imbrocco per la pesca dell’occhialone
(Pagellus bogaraveo)
(20% delle
catture in peso vivo) con maglie
inferiori a 100 mm, nonché detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 9/6 Reg.
(CE) 1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

PMR 4.000 €

Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Pescare con reti da posta fisse a
imbrocco, tramagli, reti incastellate di
altezza superiore al consentito (4 mt
tramaglio - 10 mt imbrocco e
incastellate, ovvero 30 se di lunghezza
inferiore ai 500 mt), nonché detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 12 e All. II
Reg.
(CE)
1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

Pescare con reti da posta fisse a
imbrocco o tramagli di lunghezza
superiore:
-1 pescatore 4000 mt;
-2 pescatori 5000 mt;
-3 pescatori 6000 mt;
con reti incastellate 2500 mt;
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 12 e All. II
Reg.
(CE)
1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

Pescare con reti da posta fisse a
imbrocco o incastellate (parte a
imbrocco) con diametro del ritorto o
del monofilo superiore a 0,5 mm,
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 12 e All. II
Reg.
(CE)
1967/06
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

Impiego di reti da posta, sia fisse che
derivanti, con apertura della maglia
inferiore a 20 mm. (nessuna limitazione
nelle dimensioni delle maglie è stabilita
per la pesca di sardine e acciughe),
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 103 D.P.R.
1639/68
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

-Art. 105 D.P.R.
1639/68
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

PMR 4.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Esercitare la pesca con reti da posta ad
una distanza inferiore a 200 metri dai
punti più foranei delimitanti le foci a
mare dei fiumi o corsi d'acqua, nonché
detenere, trasportare, commerciare il
prodotto di tale pesca.
Impiego di reti da posta derivanti del
tipo ferrettara di una lunghezza
superiore a mt. 2.500 e con maglie
superiori a 100 mm di apertura, ovvero
uso della ferrettara a distanza superiore
alle 3 mg dalla costa, ovvero uso della
ferrettara per la cattura delle specie
sotto indicate, nonché detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Artt. 1, 2, 3
D.M. 21/09/11
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

D.M. 21/09/11
Art. 3
-tonno bianco (thunnus alalunga) -tonno rosso (thunnus thynnus) -tonno obeso (thunnus obesus) -tonnetto striato (katsuwonus pelamis) -palamita (sarda
sarda) -tonno pinna gialla (thunnus albacares) -tonno pinna nera (thunnus atlanicus) -tonnetti (euthynnus spp.) -tonno del sud (thunnus maccoyii) -tombarelli
(auxis spp.) -pesce castagna (brama rayi) -aguglie imperiali (tetrapturus spp. – makaira spp.) -pesci vela (istiophorus spp.) -pesce spada (xiphias gladius) -
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costardelle (scomberesox spp. – cololabis spp.) -corifene (coriphoena spp.) -squali (hexanchus griseus – cetorhinus maximus – alopiidae -carcharhinidae –
sphymidae – isuridae – lamnidae) -cefalopodi (tutte le specie)
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
Sanzione
Impiego di reti da posta derivanti di una
rosso o pesce spada.
-Art. 11 Reg. amministrativa
lunghezza (individuale o addizionata)
Sequestro
Sanzioni accessorie della
(CE) 894/97
da 2.000 € a Capitaneria
superiore a mt. 2.500, nonché
PMR 4.000 €
degli attrezzi confisca di pescato e
-Art. 10/1/H-I D. 12.000 €
di Porto
detenere, trasportare, commerciare il
e del pescato attrezzi.
L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
prodotto di tale pesca.
Assegnazione di 4 punti per
4/12
licenza
di
pesca
e
comandante.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
Sanzione
-Art. 11 bis e All.
rosso o pesce spada.
Impiego di reti da posta derivanti
amministrativa
VIII Reg. (CE)
Sequestro
Sanzioni accessorie della
destinate alla cattura delle specie in All.
da 2.000 € a Capitaneria
894/97
PMR 4.000 €
degli attrezzi confisca di pescato e
VIII, nonché detenere, trasportare,
12.000 €
di Porto
-Art. 10/1/H-I D.
e del pescato attrezzi.
commerciare il prodotto di tale pesca.
-Art. 11/1 D. L.vo
L.vo 4/12
Assegnazione di 4 punti per
4/12
licenza
di
pesca
e
comandante.
Regolamento (CE) 894/97
Allegato VIII
-tonno bianco (thunnus alalunga) -tonno rosso (thunnus thynnus) -tonno obeso (thunnus obesus) -tonnetto striato (katsuwonus pelamis) -palamita (sarda
sarda) -tonno pinna gialla (thunnus albacares) -tonno pinna nera (thunnus atlanicus) -tonnetti (euthynnus spp.) -tonno del sud (thunnus maccoyii) -tombarelli
(auxis spp.) -pesce castagna (brama rayi) -aguglie imperiali (tetrapturus spp. – makaira spp.) -pesci vela (istiophorus spp.) -pesce spada (xiphias gladius) costardelle (scomberesox spp. – cololabis spp.) -corifene (coriphoena spp.) -squali (hexanchus griseus – cetorhinus maximus – alopiidae -carcharhinidae –
sphymidae – isuridae – lamnidae) -cefalopodi (tutte le specie)
"...Il concetto di sicurezza
non è delimitato alla nave
ed alle persone a bordo,
Impiego di reti da posta derivanti senza
Arresto sino a 3
Oblazione ex
bensì investe tutta la sfera
che durante l’attività di pesca siano -Art. 11 ter/1 mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
della
navigazione,
tenute sotto costante osservazione Reg. CE 894/97
sino a 206 €
Repubblica
C.P.
compresa
quindi
visuale da parte dell’unità da pesca.
-Art. 1231 C.N.
l'incolumità dei terzi"
(Cass.Pen., III, nr. 1274 del
05.02.1986).
Palangari
Pescare con palangari per la pesca
Sanzione
Sanzioni accessorie della
dell’occhialone (Pagellus bogaraveo)
-Art. 10 Reg. amministrativa
confisca di pescato e
(20% delle catture in peso vivo) con
Sequestro
(CE) 1967/06
da 2.000 € a Capitaneria
attrezzi.
ami di lunghezza totale inferiore a 3,95
PMR 4.000 €
degli attrezzi
-Art. 10/1/H-I D. 12.000 €
di Porto
Assegnazione di 4 punti per
cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm,
e del pescato
L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
licenza
di
pesca
e
nonché
detenere,
trasportare,
4/12
comandante.
commerciare il prodotto di tale pesca.
Importi raddoppiati se
Pescare con palangaro di fondo con più
l’illecito riguarda tonno
Sanzione
di 1000 ami per persona a bordo, fatto -Art. 12 e All. II
rosso o pesce spada.
amministrativa
salvo il limite massimo di 5000 ami per Reg.
(CE)
Sequestro
Sanzioni accessorie della
da 2.000 € a Capitaneria
peschereccio (7000 ami per navi che 1967/06
PMR 4.000 €
degli attrezzi confisca di pescato e
12.000 €
di Porto
effettuano bordate di pesca superiori a -Art. 10/1/H-I D.
e del pescato attrezzi.
-Art. 11/1 D. L.vo
3 gg, nonché detenere, trasportare, L.vo 4/12
Assegnazione di 4 punti per
4/12
commerciare il prodotto di tale pesca.
licenza
di
pesca
e
comandante.
Eseguire pesca dedicata (70% delle
catture in peso vivo) con palangaro di
Importi raddoppiati se
superficie (derivante) con più di:
l’illecito riguarda tonno
-2000 ami per il tonno rosso;
Sanzione
-Art. 12 e All. II
rosso o pesce spada.
-3500 ami per il pesce spada;
amministrativa
Reg.
(CE)
Sequestro
Sanzioni accessorie della
-5000 ami per il tonno bianco;
da 2.000 € a Capitaneria
1967/06
PMR 4.000 €
degli attrezzi confisca di pescato e
(ogni peschereccio che esegue una
12.000 €
di Porto
-Art. 10/1/H-I D.
e del pescato attrezzi.
bordata di pesca superiore a 2 giorni
-Art. 11/1 D. L.vo
L.vo 4/12
Assegnazione di 4 punti per
può detenere a bordo un numero
4/12
licenza
di
pesca
e
equivalente di ami di riserva), nonché
comandante.
detenere, trasportare, commerciare il
prodotto di tale pesca.
Segnali attrezzi da pesca
Segnalazioni
previste:
galleggianti di colore giallo
distanziati tra loro a non
Arresto fino a 6
più di 200 mt; le estremità
Collocare reti da posta senza la
Oblazione ex
-Art. 104 D.P.R. mesi o ammenda Procura della
dell'attrezzo
vanno
prescritta segnalazione di galleggianti
art. 162 bis
1639/68
da 51 € a 1.032 € Repubblica
segnalate di giorno, con
e/o segnali luminosi.
C.P.
-Art. 1218/1 C.N.
galleggianti
gialli
e
bandiera; di notte, con
fanali gialli visibili a 1/2
miglio .
Collocare reti da posta derivanti senza -Art. 11 ter/1 Arresto fino a 6 Procura della Oblazione ex
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le prescritte boe dotate di riflettore Reg. (CE) 894/97
radar ovvero senza che su esse siano
contrassegnate in maniera indelebile la
matricola della nave cui appartengono.

mesi o ammenda Repubblica
da 51 € a 1.032 €
-Art. 1218/1 C.N.

art. 162 bis
C.P.

Arresto fino a 6
Effettuare la pesca marittima con
Oblazione ex
-Art. 116 D.P.R. mesi o ammenda Procura della
parangali
senza
le
prescritte
art. 162 bis
1639/68
da 51 € a 1.032 € Repubblica
segnalazioni diurne e/o notturne.
C.P.
-Art. 1218/1 C.N.

Collocare attrezzi fissi attrezzi fissi
(qualsiasi attrezzo da pesca per il quale
l'operazione di cattura non presuppone
un movimento attivo dell'attrezzo
stesso, es. reti da imbrocco, reti da
posta impiglianti, tramagli, reti
trappola, reti da posta derivanti e
-Artt. 13 e ss e
tramagli derivanti, palangari, nasse,
All. IV Reg. (CE)
trappole)
senza
i
prescritti
404/11
segnalamenti ovvero impiegare cavi di
collegamento
attrezzo/boa
aventi
caratteristiche difformi.
(si applica ai pescherecci che praticano
attività di pesca nelle acque
comunitarie; non si applica all’interno
delle 12 mg dalla linea di base)

Segnalazioni
previste:
galleggianti gialli distanziati
da loro a non meno di 500
mt;
le
estremità
dell'attrezzo devono essere
munite di galleggianti gialli
con bandiera di giorno e, di
notte, fanali gialli visibili a
1/2 miglio.

Arresto fino a 6
Oblazione ex
mesi o ammenda Procura della
art. 162 bis
da 51 € a 1.032 € Repubblica
C.P.
-Art. 1218/1 C.N.

Reg. CE 404/11
Articolo 13
Norme relative alle boe
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano fissate due boe
segnaletiche situate alle estremità e delle boe intermedie, attrezzate come prescritto nell'allegato IV e provvedono affinché dette boe siano usate
conformemente al disposto della presente sezione.
…
Articolo 14
Norme relative ai cavi
1. I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso sono di materiale sommergibile oppure sono provvisti di pesi.
2. I cavi che collegano a ciascun attrezzo le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissati alle estremità di tale attrezzo.
Articolo 15
Norme relative alle boe segnaletiche situate alle estremità
…
2. L'asta di ogni boa segnaletica situata alle estremità ha un'altezza di almeno 1 metro dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante al
bordo inferiore della bandierina più bassa.
3. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono colorate, ma non di color rosso o verde.
4. Ogni boa segnaletica situata alle estremità è composta da:
a) una o due bandierine rettangolari; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste è di almeno 20 centimetri; le bandierine
che indicano le estremità dello stesso attrezzo sono dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle stesse dimensioni;
b) una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi (F1 Y5s) e sono visibili a una distanza di almeno due miglia nautiche.
5. Ciascuna boa segnaletica situata alle estremità può includere un segnale all'estremità superiore con una o due bande luminose a strisce che non possono
essere di colore rosso o verde e hanno una larghezza di almeno 6 centimetri.
Articolo 16
Norme relative al fissaggio delle boe segnaletiche situate alle estremità
1. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissate agli attrezzi fissi nel modo seguente:
a) la boa nel settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud ad ovest, compreso il nord) è attrezzata con due
bandierine, due bande luminose a strisce, due luci…;
b) la boa nel settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord ad est, compreso il sud) è attrezzata con una bandierina,
una banda luminosa a strisce, una luce …
Articolo 17
Boe segnaletiche intermedie
1. Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche sono fissate boe segnaletiche intermedie nel modo seguente:
a) le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte
dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza;
b) le boe segnaletiche intermedie sono attrezzate con una luce intermittente di colore giallo che lampeggia ogni cinque secondi (F1 Y5s) ed è visibile a una
distanza di almeno due miglia nautiche. Esse hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, fatta
eccezione per la bandierina che è di colore bianco.
…
Non segnalare la tonnara, tonnarella,
Arresto fino a 6
Procura
mugginara con barche o galleggianti, -Art. 118 D.P.R. mesi o ammenda
della
munite dei prescritti segnali, ancorati a 1639/68
da 51 € a 1.032 €
Repubblica
largo della sua parte centrale foranea.
-Art. 1218/1 C.N.
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Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.

I segnali previsti sono:
- di notte 2 fanali disposti
verticalmente e visibili a
360°: rosso il superiore e a

non meno di 5 metri
d’altezza, bianco l’inferiore
a non meno di 2 metri dal
rosso,
entrambi
con
portata luminosa non
inferiore a 2 mg;
- di giorno 2 palloni, rosso
e bianco, alzati al posto dei
rispettivi fanali, entrambi
visibili a non meno di 2 mg.
BLUE –BOX/VMS

Navigare con unità da pesca avente
dispositivo di localizazione satellitare
manomesso, alterato o modificato,
nonché interrompere volontariamente
il segnale, ovvero navigare in aree
marine
soggette
a
restrizioni
dell’attività di pesca, con rotte o
velocità difformi da quelle disposte
dalle norme, accertate con VMS.

Violare gli obblighi previsti dalle
pertinenti norme comunitarie e
nazionali in materia di dati
da
trasmettere attraverso il sistema di
controllo dei pescherecci via satellite.

COMMERCIO/DETENZIONE
PRODOTTI ITTICI

-Art. 50 Reg. CE
1224/09
-Artt. 18 e ss
Reg. (CE) 404/11
-Art. 10/1/M D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sanzione
-Artt. 18 e ss
amministrativa
Reg. (CE) 404/11
da 1.000 € a Capitaneria
-Art. 10/1/O D.
6.000 €
di Porto
L.vo 4/12
-Art. 11/3 D. L.vo
4/12

PMR 2.000 €

DI

Il transito in una zona di
restrizione della pesca è
autorizzato
per
i
pescherecci che non sono
autorizzati a pescarvi solo
se gli attrezzi a bordo sono
Sequestro
fissati e stivati durante il
degli attrezzi transito e la velocità non è
e del pescato inferiore a 6 nodi.
Si applica ai pescherecci
aventi una l.f.t. pari o
superiore a 12 metri.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 3 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Il DL 91/14 (conv. L.
116/14) ha creato l’istituto
della diffida ed il PMR
scontato del 30% entro 5
gg per le violazioni sanabili
delle norme in materia
agroalimentare
che
prevedano
la
sola
sanzione amministrativa
pecuniaria. Allo stato
attuale non risulta definito
a quali norme e a quali
soggetti sia riferito il DL.

Etichettatura/Tracciabilità/Rintracciabi
lità/Indicazioni al consumatore
Le fattispecie sanzionatorie in materia di etichettatura indicate (fatto salvo il D. L.vo 4/12) derivano dal combinato disposto dal Reg. CE 1169/11 e dal D.
L.vo 109/92 quando coincidenti, ovvero dal solo D. L.vo 109/92 per quelle casistiche in esso esclusivamente contemplate e non contrastanti con il
Regolamento CE.
Violare gli obblighi previsti dalle
pertinenti normative europea e
-Art. 35 Reg. CE
nazionale vigenti in materia
di
1379/13
etichettatura e tracciabilita' nonche'
Sanzione
-Art. 58 Reg. CE
gli obblighi relativi alle corrette
amministrativa
1224/09
Sequestro
Sanzioni accessorie della
informazioni al consumatore finale,
da 750 € a 4.500 Capitaneria
-Art. 67 Reg CE
PMR 1.500 €
degli attrezzi confisca di pescato e
relativamente a tutte le partite di
€
di Porto
404/11
e del pescato attrezzi.
prodotti
della
pesca
e
-Art. 11/4 D. L.vo
-Norme varie
dell'acquacoltura, in ogni fase della
4/12
-Art. 10/1/Z D.
produzione, della trasformazione e
L.vo 4/12
della distribuzione, dalla cattura o
raccolta alla vendita al dettaglio.
Inosservanza
delle
norme
sull’etichettatura e le informazioni
obbligatorie
nella
vendita,
al
consumatore finale o a un collettività,
di
prodotti
della
pesca
o
Sanzione
dell’acquacoltura.
-Art. 35 Reg CE amministrativa
Sequestro
Sanzioni accessorie della
1379/13
da 750 € a 4.500 Capitaneria
(Si applica per i seguenti prodotti, ai
PMR 1.500 €
degli attrezzi confisca di pescato e
-Art. 10/1/Z D. €
di Porto
sensi dell’art. 35 Reg. CE 1379/13:
e del pescato attrezzi.
L.vo 4/12
-Art. 11/4 D. L.vo
- pesci vivi, pesci freschi o refrigerati;
4/12
- filetti di pesce ed altra carne di pesci
(anche tritata), freschi, refrigerati o
congelati;
- pesci secchi, salati o in salamoia;
- pesci affumicati, anche cotti prima o
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durante l'affumicatura;
- farine, polveri e agglomerati in forma
di pellets di pesce, atti all'alimentazione
umana;
- crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi,
refrigerati, congelati, secchi, salati o in
salamoia;
- crostacei non sgusciati, cotti in acqua
o al vapore, anche refrigerati, congelati,
secchi, salati o in salamoia;
- farine, polveri e agglomerati in forma
di
pellets
di
crostacei,
atti
all'alimentazione umana;
- molluschi, anche separati dalla loro
conchiglia, vivi, freschi, refrigerati,
congelati, secchi, salati o in salamoia;
- invertebrati acquatici diversi dai
crostacei e dai molluschi, vivi, freschi,
refrigerati, congelati, secchi, salati o in
salamoia;
- farine, polveri e agglomerati in forma
di pellets di invertebrati acquatici
diversi
dai
crostacei,
atti
all'alimentazione umana;
- alghe.)
E’ obbligatorio indicare mediante etichettatura, ovvero cartelli/poster in caso di prodotti non preimballati:
- denominazione commerciale della specie (rif. DM 27.03.02) e nome scientifico;
- metodo di produzione (catturato o allevato);
- la zona di cattura (sottozona o divisione FAO per il catturato in mare –Stato (rif. art. 6 Reg. CE 2065/01) e corpo idrico per il catturato in acqua dolce – Stato
per l’allevato), nonchè l’attrezzo da pesca utilizzato nella cattura di pesci;
- se il prodotto è stato scongelato (salvo gli ingredienti presenti nel prodotto finito, agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase
tecnologicamente necessaria del processo di produzione, ai prodotti precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, ai prodotti che sono stati
scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi);
- termine minimo di conservazione, se appropriato.
Nella vendita dal produttore al consumatore quanto sopra è obbligatorio soltanto per vendite il cui valore sia superiore ai 50 € al giorno per consumatore (art.
58 Reg. CE 1224/09 e 35 Reg. CE 1379/13).
Violare gli obblighi previsti dalle
pertinenti normative europea e
nazionale vigenti in materia di
etichettatura
e tracciabilita' ,
relativamente a tutte le partite di
prodotti
della
pesca
e
dell'acquacoltura, in ogni fase della
produzione, della trasformazione e
della distribuzione, dalla cattura o
raccolta alla vendita al dettaglio.
(Si applica per i seguenti prodotti, ai
sensi dell’art. 66 Reg. CE 404/11:
- pesci vivi, pesci freschi o refrigerati;
- filetti di pesce ed altra carne di pesci
(anche tritata), freschi, refrigerati o
congelati;
- pesci secchi, salati o in salamoia;
- pesci affumicati, anche cotti prima o
durante l'affumicatura;
- farine, polveri e agglomerati in forma
di pellets di pesce, atti all'alimentazione
umana;
- crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi,
refrigerati, congelati, secchi, salati o in
salamoia;
- crostacei non sgusciati, cotti in acqua
o al vapore, anche refrigerati, congelati,
secchi, salati o in salamoia;
- farine, polveri e agglomerati in forma
di
pellets
di
crostacei,
atti
all'alimentazione umana;
- molluschi, anche separati dalla loro
conchiglia, vivi, freschi, refrigerati,
congelati, secchi, salati o in salamoia;
- invertebrati acquatici diversi dai
crostacei e dai molluschi, vivi, freschi,
refrigerati, congelati, secchi, salati o in
salamoia;
- farine, polveri e agglomerati in forma
di pellets di invertebrati acquatici
diversi
dai
crostacei,
atti

-Art. 58 Reg.
(CE) 1224/09
-Art. 67 Reg.
(CE) 404/11
-Art. 10/1/Z D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 750 € a 4.500 Capitaneria
€
di Porto
-Art. 11/4 D. L.vo
4/12
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PMR 1.500 €

Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.

all'alimentazione umana;
- alghe.)
Le informazioni minime richieste per le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura (esclusi i punti da a) ad f) per prodotti importati non soggetti a
certificato di cattura del Reg. CE 1005/08 art. 12/5, prodotti d’acqua dolce, pesci/crostacei/molluschi ornamentali, preparazioni/conserve di pesci e
invertebrati acquatici, caviale e succedanei) comprendono:
a) numero di identificazione di ogni partita;
b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura;
c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d) data delle catture o data di produzione;
e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
f) nome e indirizzo dei fornitori;
g) - denominazione commerciale della specie (rif. DM 27.03.02) e nome scientifico;
- metodo di produzione (catturato o allevato);
- la zona di cattura (sottozona o divisione FAO per il catturato in mare –Stato (rif. art. 6 Reg. CE 2065/01) e corpo idrico per il catturato in acqua dolce – Stato
per l’allevato), nonchè l’attrezzo da pesca utilizzato nella cattura di pesci;
- se il prodotto è stato scongelato (salvo gli ingredienti presenti nel prodotto finito, agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase
tecnologicamente necessaria del processo di produzione, ai prodotti precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, ai prodotti che sono stati
scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi);
- termine minimo di conservazione, se appropriato.
Inosservanza da parte dell’operatore
del settore alimentare dell’obbligo di
adottare
procedure/sistemi
che
mettano in grado di indicare alle
autorità chi abbia loro fornito un
alimento ovvero di indicare le imprese
Sanzione
alle quali abbiano fornito i loro
amministrativa
prodotti,
ovvero,
inosservanza
-Art. 18 Reg. da 750 € a 4.500
dell’obbligo che gli alimenti immessi sul
Regione
PMR 1.500 €
(CE) 178/02
€
mercato della Comunità, o che
-Art. 2 D. L.vo
probabilmente lo saranno, siano
190/06
adeguatamente etichettati o identificati
per agevolarne la rintracciabilità,
mediante
documentazione
o
informazioni pertinenti secondo i
requisiti previsti in materia da
disposizioni più specifiche.
Operatore del settore alimentare che,
essendo a conoscenza che un alimento
Sanzione
o un animale da loro importato,
amministrativa
prodotto, trasformato, lavorato o -Art. 19 Reg. da 3.000 € a
Regione
PMR 6.000 €
distribuito, non più nella sua (CE) 178/02
18.000 €
disponibilità, non e' conforme ai
-Art. 3/1 D. L.vo
requisiti di sicurezza, non attiva le
190/06
procedure di ritiro.

Indurre in errore il consumatore finale
(o
una
collettività)
mediante
l’etichettatura, circa le caratteristiche
del prodotto alimentare e precisamente
sulla natura, sulla identità, sulla qualità,
sulla composizione, sulla quantità, sulla
conservazione,
sull'origine
o
la
provenienza, sul modo di fabbricazione
o di ottenimento del prodotto stesso.

-Art. 7 Reg. (CE)
1169/11
-Art. 2/1/A D.
L.vo 109/92

Commerciare, detenere per commercio
prodotti
alimentari
affumicati,
congelati, surgelati, decongelati, in
polvere, liofilizzati, concentrati o
comunque conservati, senza indicare il
loro stato fisico o il trattamento subito
se l’omissione di tale indicazione può
indurre all’errore l’acquirente.

-Art. 17 e All. VI
Reg.
(CE)
1169/11
-Art. 4/3 D. L.vo
109/92

Sanzione
amministrativa
da 3.500 € a
Regione
18.000 €
-Art. 18/1 D. L.vo
109/92

Sanzione
amministrativa
da 600 € a 3.500
€
Regione
-Art. 18/3 D. L.vo
109/92

PMR 6.000 €

Può configurarsi come
reato (delitto) di frode in
commercio ex art. 515 C.P.

PMR 1.166,67
€

Per i prodotti della pesca o dell'acquacoltura precedentemente congelati, il termine «scongelato» è indicato sull'etichetta o su marchio adeguato; tale omessa
indicazione nella vendita al dettaglio indica che il prodotto non ha subito precedente congelazione. Il termine «scongelato» non deve figurare sui prodotti
precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente al Reg. CE 853/04 e sui prodotti scongelati prima di essere sottoposti ad
affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di questi processi (art. 68 Reg. CE 404/11– art. 35 Reg. CE 1379/13).
Può configurarsi come reato (delitto) di frode in commercio ex art. 515 C.P.
Commerciare,
detenere
per
Sanzione
-Artt. 9 e ss Reg.
commercio, alimenti preimballati (unità
amministrativa
(CE) 1169/11
PMR 3.166,67
di vendita destinata a essere presentata
da 1.600 € a Regione
-Art. 3/1 D. L.vo
€
come tale al consumatore finale e alle
9.500 €
109/92
collettività) senza che siano etichettati,
-Art. 18/2 D. L.vo
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in lingua italiana, con i dati previsti:
a) la denominazione dell’alimento
(compreso lo stato fisico, es.
affumicato,
congelato,
surgelato,
decongelato, in polvere, liofilizzato,
concentrato);
b) l’elenco degli ingredienti (compresi i
conservanti – All. VII);
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante
tecnologico elencato nell’allegato II o
derivato da una sostanza o un prodotto
elencato in detto allegato che provochi
allergie o intolleranze usato nella
fabbricazione o nella preparazione di un
alimento e ancora presente nel
prodotto finito, anche se in forma
alterata (es. solfiti, crostacei, molluschi,
pesci);
d) la quantità di taluni ingredienti o
categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o
la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di
conservazione e/o le condizioni
d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e
l’indirizzo dell’operatore del settore
alimentare di cui all’articolo 8,
paragrafo 1;
i) il paese d’origine o il luogo di
provenienza ove previsto all’articolo 26;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui
la loro omissione renderebbe difficile
un uso adeguato dell’alimento;
- una dicitura che consenta di
identificare il lotto di appartenenza del
prodotto.

109/92

(alcuni obblighi previsti dal vigente Reg.
CE 1169/11 -non riportati nel presente
punto- non trovano corrispondenza nel
D. L.vo 109/92, non risultando perciò
applicabile la discendente sanzione)
Ex Reg. CE 1169/11, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili
ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi
suscettibili di interferire (art. 13) – per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al
consumatore stesso, le indicazioni possono figurare soltanto su un documento commerciale se e' garantito che questo sia unito ai prodotti al momento della
consegna oppure sia stato inviato in precedenza (in tal caso le indicazioni di cui all’art. 9/1/A-F-G-H devono figurare anche sull'imballaggio globale) (art.8).
Per i prodotti della pesca o dell'acquacoltura precedentemente congelati, il termine «scongelato» è indicato sull'etichetta o su marchio adeguato; tale omessa
indicazione nella vendita al dettaglio indica che il prodotto non ha subito precedente congelazione. Il termine «scongelato» non deve figurare sui prodotti
precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente al Reg. CE 853/04 e sui prodotti scongelati prima di essere sottoposti ad
affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di questi processi (art. 68 Reg. CE 404/11– art. 35 Reg. CE 1379/13).
Mettere in vendita, vendere, prodotti
Sanzione
alimentari preimballati (unità di vendita -Art. 24 Reg. amministrativa
destinata a essere presentata come tale (CE) 1169/11
da 1.600 € a
PMR 3.166,67
Regione
al consumatore finale e alle collettività) -Art. 10 bis/5 D. 9.500 €
€
oltre la data di scadenza riportata in L.vo 109/92
-Art. 18/2 D. L.vo
etichetta.
109/92
Commerciare, detenere per commercio
prodotti alimentari sfusi (o preincartati
o comunque non preimballati) senza
apposito cartello indicante i dati
previsti:
- la denominazione dell’alimento
(compreso lo stato fisico, es.
Sanzione
affumicato,
congelato,
surgelato,
-Art. 44 Reg. amministrativa
decongelato, in polvere, liofilizzato,
(CE) 1169/11
da 600 € a 3.500
PMR 1.166,67
concentrato);
Regione
-Art. 16/1-2 D. €
€
- l’elenco degli ingredienti (compresi i
L.vo 109/92
-Art. 18/3 D. L.vo
conservanti – All. VII);
109/92
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante
tecnologico elencato nell’allegato II o
derivato da una sostanza o un prodotto
elencato in detto allegato che provochi
allergie o intolleranze usato nella
fabbricazione o nella preparazione di un
alimento e ancora presente nel
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prodotto finito, anche se in forma
alterata (es. solfiti, crostacei, molluschi,
pesci);
- modalità di conservazione, se
necessario;
- % glassatura, costituente tara.
Per i prodotti della pesca o dell'acquacoltura precedentemente congelati, il termine «scongelato» è indicato sull'etichetta o su marchio adeguato; tale omessa
indicazione nella vendita al dettaglio indica che il prodotto non ha subito precedente congelazione. Il termine «scongelato» non deve figurare sui prodotti
precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente al Reg. CE 853/04 e sui prodotti scongelati prima di essere sottoposti ad
affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di questi processi (art. 68 Reg. CE 404/11).
Nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale, devono essere riportati la denominazione di vendita, elenco ingredienti, nome/ragione sociale/sede
del produttore/confezionatore, lotto anche soltanto su un documento commerciale.
Per effetto degli artt. 1/3 e 44 Reg. CE 1169/11, in combinato con l’art. 16/1-2 D. L.vo 109/92, risulta applicabile la sanzione ex art. 18/3 D. L.vo 109/92 anche
al ristoratore che non indichi gli ingredenti o coadiuvanti di cui all’allegato II (es. solfiti, crostacei, molluschi, pesci).
Commerciare, detenere per commercio
prodotti
alimentari
destinati
all’industria,
agli
utilizzatori
commerciali intermedi, agli artigiani per
i loro utilizzi professionali, ovvero per
essere
sottoposti
ad
ulteriori
lavorazioni, ovvero semilavorati non
destinati al consumatore finale, che non
riportino
sull’
etichetta/confezione/documentazione
commerciale i seguenti dati:
- denominazione di vendita (compreso
lo stato fisico, es. affumicato,
Sanzione
congelato, surgelato, decongelato, in
amministrativa
polvere, liofilizzato, concentrato);
-Art. 8 Reg. (CE)
da 600 € a 3.500
Non vige l’obbligo di
- la quantità netta o la quantità 1169/11
PMR 1.166,67
€
Regione
indicazione dei dati in
nominale;
-Art. 17 D. L.vo
€
-Art. 18/3 D. L.vo
lingua italiana.
- il nome o la ragione sociale o il 109/92
109/92
marchio
depositato
e
la
sede o del fabbricante o del
confezionatore o di un venditore
stabilito nella Comunità economica
europea;
- una dicitura che consenta di
identificare
il
lotto
di
appartenenza del prodotto.
(alcuni obblighi previsti dal vigente Reg.
CE 1169/11 -non riportati nel presente
punto- non trovano corrispondenza nel
D. L.vo 109/92, non risultando perciò
applicabile la discendente sanzione)

Commerciare prodotti ittici di qualità o
provenienza
diverse
da
quelle
indicate/pattuite.

Reclusione fino a
2 anni o multa Procura della
fino a 2.065 €
Repubblica
-Art. 515 C.P.

Porre in vendita o comunque in
commercio come genuine sostanze
alimentari non genuine.

Reclusione fino a
6 mesi o multa Procura della
fino a 1.032 €
Repubblica
-Art. 516 C.P.
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Trattasi di frode in
commercio.
La Suprema Corte di
Cassazione, con Sentenza
n. 24190/05, ha statuito
che “…può costituire il
tentativo di frode in
commercio
anche
il
semplice fatto di non
indicare nella lista delle
vivande poste sui tavoli di
un
ristorante
che
determinati prodotti sono
congelati,
giacchè
il
ristorante ha l’obbligo di
dichiarare la qualità della
merce
offerta
ai
consumatori.”
La Cassazione ha precisato
che la c.d. “genuinità”
deve essere intesa, sotto
un profilo formale-legale,
come
il rispetto
di
specifiche
prescrizioni
legislative che sono idonee
a qualificare un certo
alimento e che tale delitto
deve ritenersi sussistente
solo
qualora
venga
concretamente dimostrato
che la singola merce

(sostanza
alimentare)
abbia perso le sue qualità
specifiche. In sintesi il
prodotto deve essere
naturale
ovvero
additivato/manipolato
secondo le prescrizioni di
legge.
Norme igienico-sanitarie

Impiegare nella preparazione di
alimenti, vendere, somministrare,
detenere per vendere o somministrare
come mercede ai propri dipendenti o
comunque distribuire per il commercio
e il consumo, sostanze alimentari:
1) in cattivo stato di conservazione;
2) insudiciate, invase da parassiti, in
-Art. 5 L. 283/62
stato di alterazione o comunque nocive,
ovvero sottoposte a lavorazioni o
trattamenti diretti a mascherare un
preesistente stato di alterazione.

1) Arresto fino 1
anno
o
ammenda da 309
€ a 30.987 €
2) Arresto da 3
mesi ad 1 anno o
ammenda
da
2.582 € a 46.481
€
-Art. 6 L. 283/62

Oblazione ex
Procura della
art. 162 bis
Repubblica
C.P.

Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
multa
non
inferiore ai 51 €
-Art. 444 C.P.

Trovano applicazione i due diversi riferimenti normativi sanzionatori a seconda si tratti di sostanze alimentari che siano o meno pericolose per la salute
pubblica nel cui caso si procede con il C.P., con pene ridotte da 1/3 ad 1/6 se il fatto è commesso per colpa (art. 452 C.P.).
Un alimento è in stato di alterazione quando la sua qualità/composizione originaria si modifica a causa di fenomeni degenerativi spontanei, determinati da
errate modalità o eccessivo prolungamento dei tempi di conservazione.
La nocività consiste nell’attitudine che ha una sostanza alimentare di creare un danno alla salute di chi la consuma.
Nel caso di alimenti contraffatti o adulterati concorso col reato ex art. 442 C.P.
Concorso eventuale col reato ex art. 516 C.P.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 35103/04, ha ritenuto che l’ esposizione dei prodotti in un ambiente esposto a polveri e gas di scarico dei veicoli in
transito, integra gli estremi del reato ex art. 5 L. 283/62 e trattandosi di reato di pericolo presunto non esige l’accertamento della commestibilità del
prodotto. La stessa Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9477/05 ha altresì ritenuto che integra gli estremi del reato ex art. 5 L. 283/62 la detenzione di un
prodotto alimentare avente insudiciata anche la sola confezione, in conseguenza della sua custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla
conservazione. Sempre la Corte di Cassazione con sentenza n. 11996/2011 ha ritenuto che il cattivo stato di conservazione (dei pesce della fattispecie) è
desumibile dal fatto che lo stesso sia ricoperto di brina: circostanza che lascia presumere fondatamente che il prodotto ittico sia stato sottoposto più volte a
processi di congelazione e successiva ricongelazione, con il conseguente mancato rispetto delle regole di conservazione del prodotto.
Come chiarito dalla Cass.
Arresto fino 1
Pen. Sez. 1 Sent. 01430/97
anno
o
Oblazione ex
l'importatore
è
Introduzione illegale di alimenti sul -Art. 72 D.P.R. ammenda da 309 Procura della
art. 162 bis
responsabile
della
territorio italiano a fini di commercio.
327/80
€ a 30.987 €
Repubblica
C.P.
rispondenza alla normativa
-Artt. 6 e 12 L.
sanitaria
dei
prodotti
283/62
importati.
Nei casi di introduzione illegale per fini non commerciali si applica la sanzione amministrativa da 516€ a 3.098€ - PMR 1.032 € (aut. comp. Regione o ente
delegato).
Ai sensi dell’art. 8 Reg. CE 136/04 e All. IV Reg. CE 206/09, piccole quantità di prodotti della pesca per consumo umano personale (compresi i pesci freschi,
essiccati, cucinati, salati o affumicati e alcuni crostacei e molluschi, quali gamberetti, astici, cozze morte e ostriche morte) possono essere importate se il
pesce fresco è eviscerato (max 20 kg a persona o più se trattasi di pesce singolo di peso superiore) – tali restrizioni non si applicano ai prodotti dalle isole
Færøer o dall'Islanda. Sono altresì importabili molluschi vivi per max 2 kg a persona (10 kg se provenienti dalle isole Færøer o dall'Islanda).
È introduzione illegale quando gli alimenti importati non siano rispondenti/conformi a quanto prescritto dalle vigenti norme (es. in materia di
tracciabilita/rintracciabilità, etichettatura, igiene, etc.) e/o siano stati introdotti aggirando i prescritti controlli (es. PIF, UVAC, etc.); particolarmente
significativa è l’eventuale mancanza, sui colli contenenti alimenti di origine animale, del c.d. bollo CE dell’esportatore.
In merito, l’art. 6 Reg CE 853/04 recita:
prodotti di origine animale di provenienza esterna dalla Comunità
1.Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedono affinché l'importazione avvenga esclusivamente
se:
a) il paese terzo di spedizione figura in un elenco, compilato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004, di paesi terzi dai quali sono
consentite le importazioni di tali prodotti;
b) i) lo stabilimento da cui il prodotto è stato spedito ed ottenuto o preparato figura in un elenco, compilato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE)
n. 854/2004, di stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni di tale prodotto, ove applicabile;
ii)…;
iii) nel caso dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, l'area di produzione è inserita in un elenco compilato a norma
dell'articolo 13 del succitato regolamento, ove applicabile;
c) il prodotto soddisfa:
i) i requisiti stabiliti dal presente regolamento, compresi i requisiti in materia di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione di cui all'articolo 5:
ii) i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 852/2004;
iii) le condizioni di importazione previste dalla normativa comunitaria che disciplina i controlli all'importazione dei prodotti di origine animale;
d) sono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 concernenti i certificati e i documenti, ove applicabile.
2.In deroga al paragrafo 1, l'importazione di prodotti della pesca può inoltre aver luogo secondo le disposizioni speciali di cui all'articolo 15 del regolamento
(CE) n. 854/2004 (sbarco di prodotti della pesca freschi sbarcati nella Comunità da peschereccio di paese terzo).
3.Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale provvedono affinché:
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a) i prodotti siano messi a disposizione per un controllo all'importazione ai sensi della direttiva 97/78/CE(20);
b) l'importazione sia conforme ai requisiti della direttiva 2002/99/CE(21);
c) le operazioni sotto il loro controllo effettuate dopo l'importazione siano svolte conformemente ai requisiti dell'allegato III.
Vedi artt. 10 e ss Reg CE 854/04.

Avvelenare
acque
o
sostanze
alimentari, prima che siano attinte o
distribuite per il consumo.

Reclusione non
inferiore a 15 Procura della
anni
Repubblica
-Art. 439 C.P.

Se il fatto è commesso per
colpa la reclusione è da 6
mesi a 3 anni (art. 452
C.P.).
Vedi aggravanti ex artt.
439 e 452 C.P.
Arresto
Ai fini della configurabilità
facoltativo in del reato, l’avvelenamento
flagranza
non
deve
avere
necessariamente
potenzialità letale essendo
sufficiente
che
abbia
idoneità a nuocere alla
salute (sent. N. 35456/06
Cassazione Penale).

Corrompere o adulterare sostanze
alimentari rendendole pericolose per la
salute pubblica, prima che siano attinte
o distribuite per il consumo, ovvero
contraffare in modo pericoloso per la
salute pubblica sostanze alimentari
destinate al commercio.

Reclusione da 3 a
Procura della
10 anni
Repubblica
-Art. 440 C.P.

Arresto
facoltativo in
flagranza

Se il fatto è commesso per colpa le pene sono ridotte da 1/3 ad 1/6 (art. 452 C.P.).
L’adulterazione comprende tutte le operazioni che alterano la struttura originale di un alimento mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con
altri estranei, ovvero con la sottrazione o aumento delle quantità proporzionali di uno o più dei suoi componenti, lasciando loro l’apparenza originaria.
La contraffazione consiste nel formare ex novo un alimento con l'apparenza della genuinità in quanto prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità,
da quelle che normalmente concorrono a formarlo.
Detenere per il commercio, porre in
commercio,
distribuire
sostanze
Reclusione da 3 a
Arresto
Procura della
alimentari, da altri corrotte, adulterate
10 anni
facoltativo in
Repubblica
o contraffatte, in modo pericoloso per
-Art. 442 C.P.
flagranza
la salute pubblica.
Se il fatto è commesso per colpa le pene sono ridotte da 1/3 ad 1/6 (art. 452 C.P.).
L’adulterazione comprende tutte le operazioni che alterano la struttura originale di un alimento mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con
altri estranei, ovvero con la sottrazione o aumento delle quantità proporzionali di uno o più dei suoi componenti, lasciando loro l’apparenza originaria.
La contraffazione consiste nel formare ex novo un alimento con l'apparenza della genuinità in quanto prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità,
da quelle che normalmente concorrono a formarlo.
Operatore del settore alimentare che
pone in vendita al consumatore finale
pesce, anche di acqua dolce, e
Sanzione
cefalopodi freschi, sfusi o preimballati,
amministrativa
Regione
o
senza esporre un cartello visibile -Art. 8/4 D.L. da 600 € a 3.500
ente
riportante le informazioni “in caso di 158/2012 (conv. €
PMR 1.166,67
delegato
consumo crudo, marinato o non L. 189/12)
-Art. 8/5 D.L.
€
(Comune,
completamente cotto il prodotto deve -D.M. 17/07/13 158/2012 (conv.
ASL, etc.)
essere preventivamente congelato per
L. 189/12)
almeno 96 ore a -18 °C in congelatore
domestico contrassegnato con 3 o più
stelle”.
Il riconoscimento non è
previsto per gli stabilimenti
Eseguire una qualsiasi delle fasi di
che
effettuano
produzione,
trasformazione
e
esclusivamente:
distribuzione di alimenti (origine
Sanzione
a) produzione primaria;
animale - requisiti allegato III) in
Regione
o
amministrativa
b) operazioni di trasporto;
stabilmenti
non
riconosciuti
ente
-Art. 4/2 Reg. da 5.000 € a
c)
magazzinaggio
di
dall’autorità competente (c.d. bollo CE),
delegato
PMR 10.000 €
(CE) 853/04
30.000 €
prodotti
che
non
ovvero eseguire un’attività presso uno
(Comune,
-Art. 6/2 D. L.vo
richiedono
installazioni
stabilimento/unità già registrati, senza
ASL, etc.)
193/07
termicamente controllate;
averla
comunicata
all’autorità
d) vendita al dettaglio.
competente per l’aggionamento della
In tali casi è sufficiente la
notifica.
notifica
per
la
registrazione.
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Sanzione
Eseguire una qualsiasi delle fasi di
amministrativa
produzione,
trasformazione
e -Art. 6/2 Reg. da 1.500 € a
distribuzione di alimenti senza aver (CE) 852/04
9.000 €
effettuato la preventiva notifica
-Art. 6/3 D. L.vo
(d.i.a./s.c.i.a.) all’autorità competente
193/07
di ogni stabilimento/unità utilizzati.

Regione
o
ente
delegato
(Comune,
PMR 3.000 €
ASL, etc.)

Eseguire il trasporto di prodotti della
Sanzione
Regione
o
pesca freschi/congelati con veicolo -Art. 44 D.P.R. amministrativa
ente
PMR 258 €
sprovvisto di autorizzazione sanitaria 327/80
fino a 774 €
delegato
ovvero d.i.a./s.c.i.a.
-Art.
17
L.
(Comune,
283/62
ASL, etc.)

Eseguire un’attività di produzione,
Sanzione
trasformazione e distribuzione di
amministrativa
alimenti presso uno stabilimento/unità -Art. 6/2 Reg. da 500 € a 3.000
già registrati, senza la preventiva (CE) 852/04
€
notifica
per l’aggiornamento della
-Art. 6/3 D. L.vo
registrazione.
193/07
Sanzione
Operatore del settore alimentare -All. I/A Reg. amministrativa
operante a livello di produzione (CE) 852/04
da 250 € a 1.500
primaria e operazioni connesse che non -Reg.
(CE) €
rispetta i requisiti d’igiene.
853/04
-Art. 6/4 D. L.vo
193/07
Sanzione
Operatore del settore alimentare -All. II/A Reg. amministrativa
operante a livello diverso dalla (CE) 852/04
da 500 € a 3.000
produzione primaria che non rispetta i -Reg.
(CE) €
requisiti d’igiene.
853/04
-Art. 6/5 D. L.vo
193/07
Sanzione
Operatore del settore alimentare
amministrativa
operante a livello diverso dalla
da 1.000 € a
produzione primaria che omette di
6.000 €
predisporre
le
procedure
di
-Art. 6/6 D. L.vo
autocontrollo HACCP.
193/07
Sanzione
Operatore del settore alimentare
amministrativa
operante a livello diverso dalla
da 1.000 € a
produzione primaria che non rispetta le
6.000 €
procedure di autocontrollo HACCP.
-Art. 6/8 D. L.vo
193/07
Operatore del settore alimentare che,
Sanzione
pur in possesso di riconoscimento,
amministrativa
omette di indicare sull'etichetta del
-Art. 5 Reg. (CE) da 500 € a 3.000
prodotto alimentare di origine animale
853/04
€
il numero di riconoscimento dello
-Art. 6/9 D. L.vo
stabilimento di produzione (c.d. bollo
193/07
CE).
Sanzione
amministrativa
Trasporto di lotti di molluschi bivalvi -All.
III/VII/1 da 1.000 € a
senza documento d’accompagnamento. Reg. (CE) 853/04 6.000 €
-Art. 6/11 D. L.vo
193/07
Immissione sul mercato di molluschi
Sanzione
bivalvi vivi senza preventivo transito per
amministrativa
un centro di spedizione, fatte salve le
da 1.000 € a
eccezioni per i pettinidi di cui al Reg. CE
6.000 €
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Regione
o
ente
delegato
PMR 1.000 €
(Comune,
ASL, etc.)
Regione
o
ente
delegato
PMR 500 €
(Comune,
ASL, etc.)
Regione
o
ente
delegato
PMR 1.000 €
(Comune,
ASL, etc.)
Regione
o
ente
delegato
PMR 2.000 €
(Comune,
ASL, etc.)
Regione
o
ente
delegato
PMR 2.000 €
(Comune,
ASL, etc.)
Regione
o
ente
delegato
PMR 1.000 €
(Comune,
ASL, etc.)
Regione
o
ente
delegato
PMR 2.000 €
(Comune,
ASL, etc.)
Regione
o
ente
PMR 2.000 €
delegato
(Comune,

Il mezzo di trasporto è
soggetto a notifica e
registrazione solo quando
il trasporto si configura
come attività principale
(padroncini,
autotrasportatori,
autonegozi).

Per effetto dell’art. 6/2
Reg.
CE
852/04,
l’autorizzazione sanitaria
dei veicoli è utilmente
equivalsa dalla notifica
preventiva
all’autorità
competente (d.i.a./s.c.i.a.).
La presente sanzione trova
applicazione anche nei casi
di trasporto da parte di
soggetto che ha effettuato
la notifica prevista senza
comunicare i dati relativi al
veicolo impiegato.

853/04 All. III/VII/IX/3.

-Art. 6/12 D. L.vo
193/07
Sanzione
amministrativa
da 1.000 € a
6.000 €
-Art. 6/12 D. L.vo
193/07
Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a
12.000 €
-Art. 6/13 D. L.vo
193/07
Sanzione
amministrativa
da 5.000 € a
30.000 €
-Art. 6/14 D. L.vo
193/07

Immissione sul mercato di molluschi
bivalvi vivi provenienti da zone di
produzione classificate B o C senza
preventiva depurazione.

Immissione sul mercato di molluschi
bivalvi vivi, diversi dai pettinidi,
provenienti da zona non classificata
dalle autorità competenti.

Immissione sul mercato di molluschi
bivalvi vivi provenienti da zone non
idonee o precluse dalle autorità
competenti.

ASL, etc.)
Regione
o
ente
delegato
PMR 2.000 €
(Comune,
ASL, etc.)
Regione
o
ente
delegato
PMR 4.000 €
(Comune,
ASL, etc.)
Regione
o
ente
delegato
PMR 10.000 €
(Comune,
ASL, etc.)

DOCUMENTI DI BORDO/ FORMALITA’

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

-Art. 84 D.P.R Sanzione
Esercitare la pesca professionale 1639/68
amministrativa
Capitaneria
marittima senza avere a bordo la -Art. 9 D.M. da 1.549 € a
di Porto
licenza di pesca.
26/07/95
9.296 €
-Art. 1193 C.N.

PMR 3.098 €

Esercitare la pesca con unità, iscritti nei
registri di cui all’art. 146 C.N., senza
essere muniti di licenza di pesca o
autorizzazione.

-Art. 10/1/A D.
L.vo 4/12
-Art. 4 D. L.vo
153/04

-Punto
Mancato pagamento della tassa di
Titolo
CC.GG. relativamente al rilascio della
Allegato
licenza di pesca.
641/72

Vedi D.M. 26/07/95.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi
confisca di pescato e
e del pescato
attrezzi.
Assegnazione di 7 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
La licenza di pesca rientra
tra i documenti di bordo
previsti dall'art. 169 e 299
C.N.
La sanzione per la mancata
detenzione a bordo del
documento è ridotta a 100
€ quando il comandante di
una nave da pesca esibisca
all’autorità
che
ha
contestato l’infrazione i
documenti
di
bordo
regolarmente tenuti ed
aggiornati entro 48 ore
dall’accertamento
della
violazione.

Sanzione
amministrativa
dal 100% (404 €)
8/1 al 200% (808 €)
III della
tassa
Agenzia delle PMR 269 €
D.P.R. dovuta e, in ogni
Entrate
caso,
non
inferiore ai 103 €
-Art. 9 D.P.R.
641/72

Sanzione
amministrativa
Esercitare la pesca marittima senza la
-Art. 2 D. L.vo da 2.000 € a Capitaneria
preventiva iscrizione al registro dei
153/04
6.000 €
di Porto
pescatori marittimi.
-Art. 11/8 D. L.vo
4/12

PMR 2.000 €

Sanzione
Mancata
o irregolare tenuta del
amministrativa
-Art. 11 ter/2
Capitaneria
giornale di bordo di navi che utilizzano
da 1.549 € a
Reg. (CE) 894/97
di Porto
reti da posta derivanti.
9.296 €
-Art. 1193 C.N.

PMR 3.098 €

Devono essere quotidianamente registrati i seguenti dati:
- lunghezza addizionata delle reti che ritrovano a bordo;
- lunghezza addizionata delle reti utilizzate in ciascuna operazione di pesca;
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La
violazione
può
concorrere con l’infrazione
amministrativa ex art.
Sequestro
1178/1 C.N. (irregolare
degli attrezzi assunzione di personale
e del pescato marittimo).
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Sequestro dei
documenti
stessi se vi
sono inserite
false
attestazioni
(art. 388 Reg.
Nav. Mar.)

- quantitativi di ogni specie catturati nel corso di ciascuna operazione di pesca, comprese le catture accessorie e i rigetti in mare, con particolare riguardo a
cetacei, rettili e uccelli marini;
- quantitativi di ogni specie conservati a bordo;
- data e luogo delle catture.
La sanzione per la mancata detenzione a bordo del documento è ridotta a 100 € quando il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorità che ha
contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro 48 ore dall’accertamento della violazione.
Sanzione amministrativa
da 2.000 € a 12.000 € se
trattasi di specie tutelate
dai piani di protezione
Violare gli obblighi previsti dalle
Sanzione
degli stock o pescate fuori
pertinenti norme comunitarie e
amministrativa
dal Mediterraneo (artt.
nazionali in materia di registrazione e -Art. 10/1/O D.
Sequestro
da 1.000 € a Capitaneria
10/1/P e 11/1 D. L.vo
dichiarazione dei dati relativi alle L.vo 4/12
PMR 2.000 €
degli attrezzi
6.000 €
di Porto
4/12).
catture e agli sbarchi, compresi i dati da
e del pescato
-Art. 11/3 D. L.vo
Sanzioni accessorie della
trasmettere attraverso il sistema di
4/12
confisca di pescato e
controllo dei pescherecci via satellite.
attrezzi.
Assegnazione di 3 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzione amministrativa
da 2.000 € a 12.000 € se
Mancata trasmissione, da parte
trattasi di specie tutelate
dell’armatore, alle competenti autorità
dai piani di protezione
dello Stato membro in cui ha luogo lo
Sanzione
degli stock o pescate fuori
-Art. 11 ter/3-4
sbarco del pescato catturato da navi
amministrativa
dal Mediterraneo (artt.
Reg. (CE) 894/97
Sequestro
che utilizzano reti da posta derivanti, di
da 1.000 € a Capitaneria
10/1/P e 11/1 D. L.vo
-Art. 10/1/O D.
PMR 2.000 €
degli attrezzi
dichiarazione contenente quantitativi
6.000 €
di Porto
4/12).
L.vo 4/12
e del pescato
sbarcati di ogni specie, data e zona di
-Art. 11/3 D. L.vo
Sanzioni accessorie della
cattura, ovvero mancata notifica
4/12
confisca di pescato e
almeno 2h prima dell’arrivo in porto del
attrezzi.
luogo di sbarco e ora di previsto arrivo.
Assegnazione di 3 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzione
Mancata
presentazione
della -Art. 29/1 D.M.
amministrativa
dichiarazione mensile concernente i 26/07/95
Capitaneria
da 26 € a 258 €
PMR 52 €
dati statistici dell'attività svolta -Art. 5/4 L.
di Porto
-Art.
5/4
L.
(Modello Allegato E).
41/82
41/82
Sequestro dei
documenti
Sanzione
-Art. 14 Reg.
stessi se vi
amministrativa
Mancata o irregolare registrazione sul (CE) 1224/09
Capitaneria
sono inserite
da 1.549 € a
PMR 3.098 €
giornale di pesca dei dati previsti.
-Art. 33 Reg.
di Porto
false
9.296 €
(CE) 404/11
attestazioni
-Art. 1193 C.N.
(art. 388 Reg.
Nav. Mar.)
Si applica ai pescherecci pari o superiori a 10 mt.
Il giornale di pesca comprende le seguenti informazioni:
- numero e nome del peschereccio;
- data di partenza dal e di arrivo al porto e durata della bordata di pesca;
- tipo di attrezzo utilizzato, dimensioni delle maglie;
- numero di operazioni di pesca.
Il giornale di pesca cartaceo è compilato con tutte le informazioni obbligatorie, anche in assenza di catture:
- quotidianamente entro le ore 24:00 e prima dell'entrata in porto;
- all'atto di ogni ispezione in mare.
Mancata detenzione a bordo, da parte
del comandante, del giornale di pesca,
Sanzione
ovvero mancata registrazione sullo
amministrativa
stesso della detenzione a bordo di -Art. 14 Reg.
Capitaneria
da 1.549 € a
PMR 3.098 €
quantitativi superiori a 50 kg in peso (CE) 1224/09
di Porto
9.296 €
vivo. (l’obbligo di registrazione si
-Art. 1193 C.N.
applica quando si superano i limiti di
peso per ogni singola specie).

Sequestro dei
documenti
stessi se vi
sono inserite
false
attestazioni
(art. 388 Reg.
Nav. Mar.)

Si applica ai pescherecci pari o superiori a 10 mt.
Il giornale di pesca comprende le seguenti informazioni:
- codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica in cui sono state effettuate le catture;
- data delle catture;
- stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi in peso vivo o, se del caso, numero di individui.
La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi di pesce registrati è del 10 % (in kg) per tutte le specie.
La sanzione per la mancata detenzione a bordo del documento è ridotta a 100 € quando il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorità che ha
contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro 48 ore dall’accertamento della violazione.
Mancata notifica all’autorità, da parte -Artt. 17 e 18 Sanzione
Si applica ai pescherecci
Sequestro
del comandante di peschereccio Reg.
(CE) amministrativa
Capitaneria
pari o superiori a 12 mt.
PMR 4.000 €
degli attrezzi
comunitario impegnato in pesca di 1224/09
da 2.000 € a di Porto
Importi raddoppiati se
e del pescato
stock oggetto di piano pluriennale, Art. 10/1/P D. 12.000 €
l’illecito riguarda tonno

87

almeno 4 h prima dell’ora prevista di L.vo 4/12
arrivo in porto di:
-numero e nome del peschereccio;
-porto di destinazione e scopo dello
scalo;
-date delle bordate di pesca e e zone
geografiche di cattura;
-ETA;
-quantitativi delle specie registrate nel
giornale di pesca;
-quantitativi delle specie da sbarcare e
trasbordare.

Mancata dichiarazione all’autorità dopo
ogni viaggio, da parte del comandante o
suo rappresentante, entro 48 h dal
completamento
dello
sbarco,
contenente:
-numero e nome del peschereccio;
-codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona
geografica di cattura;
-quantitativi di ciascuna specie sbarcati.

-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Sanzione
-Art. 23 Reg.
amministrativa
(CE) 1224/09
da 1.000 € a Capitaneria
-Art. 10/1/O D.
6.000 €
di Porto
L.vo 4/12
-Art. 11/3 D. L.vo
4/12

rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 3 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

PMR 2.000 €

Si applica ai pescherecci
pari o superiori a 10 mt.
Sanzione amministrativa
da 2.000 € a 12.000 € se
trattasi di specie tutelate
dai piani di protezione
degli stock o pescate fuori
Sequestro
dal Mediterraneo (artt.
degli attrezzi
10/1/P e 11/1 D. L.vo
e del pescato
4/12).
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 3 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Allegato VII
Elenco delle specie che devono essere registrate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco per le operazioni di pesca nel Mediterraneo
Tonno bianco (thunnus alalunga), acciuga (engraulis encrasicolus), tonno obeso (thunnus obesus), melù (micromesistius poutassou), tonno rosso (thunnus
thynnus), orata (sparus aurata), merluzzo argentato (merluccius merluccius), suro (trachurus spp.), sgombro (scomber scombrus), rospo (lophius piscatorius),
triglia di scoglio (mullus surmuletus), sardina (sardina pilchardus), spigola (dicentrarchus labrax), triglia di fango (mullus barbatus), pesce spada (xiphias
gladius).
Si applica ai pescherecci
pari o superiori a 17 mt.
dotati di stive.
Qualsiasi
modifica
apportata
alle
caratteristiche contenute
nei documenti è certificata
Sequestro dei da un'autorità competente
Mancata detenzione a bordo, da parte
documenti
dello Stato membro di
del comandante, di disegni accurati con
Sanzione
stessi se vi bandiera.
la descrizione delle stive, inclusa
amministrativa
-Art. 7/2 Reg.
Capitaneria
sono inserite La sanzione per la mancata
l'indicazione di tutti i punti di accesso e
da 1.549 € a
PMR 3.098 €
(CE) 404/11
di Porto
false
detenzione a bordo del
la capacità netta espressa in metri cubi,
9.296 €
attestazioni
documento è ridotta a 100
certificati dall'autorità competente
-Art. 1193 C.N.
(art. 388 Reg. € quando il comandante di
dello Stato membro di bandiera.
Nav. Mar.)
una nave da pesca esibisca
all’autorità
che
ha
contestato l’infrazione i
documenti
di
bordo
regolarmente tenuti ed
aggiornati entro 48 ore
dall’accertamento
della
violazione.
Si applica ai pescherecci
dotati di serbatoi di acqua
marina refrigerata.
Qualsiasi
modifica
apportata
alle
caratteristiche contenute
nei documenti è certificata
Sequestro dei
da un'autorità competente
Mancata detenzione a bordo, da parte
documenti
Sanzione
dello Stato membro di
del comandante, dei documenti in cui è
stessi se vi
amministrativa
bandiera.
indicata la capacità dei serbatoi, -Art. 7/3 Reg.
Capitaneria
sono inserite
da 1.549 € a
PMR 3.098 €
La sanzione per la mancata
espressa in metri cubi a intervalli di 10 (CE) 404/11
di Porto
false
9.296 €
detenzione a bordo del
cm, certificati dall'autorità competente
attestazioni
-Art. 1193 C.N.
documento è ridotta a 100
dello Stato membro di bandiera.
(art. 388 Reg.
€ quando il comandante di
Nav. Mar.)
una nave da pesca esibisca
all’autorità
che
ha
contestato l’infrazione i
documenti
di
bordo
regolarmente tenuti ed
aggiornati entro 48 ore
dall’accertamento
della
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violazione.
ISPEZIONI PESCA
Occultare, manomettere o eliminare
Sanzione
elementi di prova relativi ad
amministrativa
un'indagine posta in essere dagli -Art. 10/1/S D. da 2.000 € a Capitaneria
ispettori della pesca, dagli organi L.vo 4/12
12.000 €
di Porto
deputati alla vigilanza ed al controllo e
-Art. 11/1 D. L.vo
dagli osservatori.
4/12

Intralciare l'attivita' posta in essere
Sanzione
dagli ispettori della pesca, dagli organi
amministrativa
deputati alla vigilanza ed al controllo e -Art. 10/1/T D. da 2.000 € a Capitaneria
dagli osservatori, nell'esercizio delle L.vo 4/12
12.000 €
di Porto
loro funzioni, nel rispetto della
-Art. 11/1 D. L.vo
normativa nazionale e comunitaria.
4/12

PMR 4.000 €

PMR 4.000 €

Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 5 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Gli incaricati del controllo
sulla pesca marittima
possono accedere in ogni
momento presso le navi, i
galleggianti, gli stabilimenti
di pesca, i luoghi di
deposito e di vendita,
commercializzazione
e
somministrazione e presso
Sequestro
i mezzi di trasporto dei
degli attrezzi prodotti della pesca, al fine
e del pescato di accertare l'osservanza
delle norme sulla disciplina
della pesca (art. 22 D. L.vo
4/12).
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 7 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

MOLLUSCHI BIVALVI
Pescare professionalmente con attrezzi
diversi da quelli da traino in orari o
giornate non espressamente consentiti,
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 5 D.M.
22/12/00
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.

PMR 4.000 €

Periodi di divieto:
- cannolicchi 1/4 – 30/9
nell’Adriatico, 1/4 - 31/5
nel Tirreno;
- telline 1/4 - 30/4;
- tartufi 1/6 – 31/7;
per tutti gli altri bivalvi il
Sequestro
periodo di fermo è stabilito
degli attrezzi
dal Consorzio per almeno 2
e del pescato
mesi, tra aprile e ottobre.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Pescare con attrezzi diversi da quelli da
traino molluschi bivalvi in periodo di
divieto per fermo biologico o tecnico,
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 6/1-2 D.M.
22/12/00
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Pescare telline, tartufi e vongole veraci
con draga idraulica, nonché detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 6/4 D.M.
22/12/00
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Pescare molluschi bivalvi con rastrello a
piedi o ogni attrezzo a traino da natante
entro 1/2 miglio dalle concessioni o 300
mt se si raccoglie novellame da semina,
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 6/5 D.M.
22/12/00
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Effettuare la pesca di molluschi con
draga idraulica in acque profonde meno
di 3 metri, nonché detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 6/6 D.M.
22/12/00
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €
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Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
A querela di parte si
Sequestro
procede per il reato ex art.
degli attrezzi 8/2
D.
L.vo
4/12
e del pescato; (asportazione o sottrazione
novellame da di organismi acquatici).
rigettarsi in Sanzioni accessorie della
mare ex artt. confisca di pescato e
91
DPR attrezzi.
1639/68 e 7/2 Assegnazione di 4 punti per
D. L.vo 4/12
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.

-Art. 7 D.M.
22/12/00
-Art. 10/1/E D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

-Art. 12/1 e All.
Effettuare la pesca di molluschi bivalvi
IV
D.M.
con attrezzi non rispondenti ai requisiti
22/12/00
di legge, nonché detenere, trasportare,
-Art. 10/1/H-I D.
commerciare il prodotto di tale pesca.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Superare i limiti consentiti di pescato
massimo giornaliero (per la pesca
effettuata con attrezzi diversi da quelli
da traino).

Quantità consentita:
- vongole, longoni, cuori
600 kg complessivi, ridotti
a 150 kg per i rastrelli;
- vongole veraci 100 kg;
- cannolicchi 300 kg;
- tartufi o noci 100 kg;
- fasolari 350 kg;
- telline 100 kg;
Sequestro
- cozze pelose, mussoli,
degli attrezzi canestrelli
300
kg
e del pescato complessivi;
sull'intera
partita è ammessa una
tolleranza di molluschi
bivalvi sul peso non
superiore al 10% del
quantitativo
massimo
pescabile.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.

NAVI DA PESCA
Sanzione
Manomettere, sostituire, alterare o
amministrativa
modificare l'apparato motore dell'unita'
-Art. 10/1/L D. da 2.000 € a
da pesca, al fine di aumentarne la
L.vo 4/12
12.000 €
potenza oltre i limiti massimi indicati
-Art. 11/1 D. L.vo
nella relativa certificazione tecnica.
4/12
Sanzione
amministrativa
Falsificare, occultare od omettere la
-Art. 10/1/N D. da 2.000 € a
marcatura, l'identita' o i contrassegni di
L.vo 4/12
12.000 €
individuazione dell'unita' da pesca.
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12
Sanzione
Utilizzare un peschereccio privo di
amministrativa
nazionalita' e quindi da considerare -Art. 10/1/R D. da 2.000 € a
senza bandiera ai sensi del diritto L.vo 4/12
12.000 €
vigente.
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12
NOVELLAME

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Capitaneria
di Porto

PMR 4.000 €

Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 5 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 7 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.

Sanzione
amministrativa
da
Detenere,
trasbordare,
sbarcare,
trasportare,
commercializzare,
somministratre
pesci,
crostacei,
molluschi o altri prodotti alieutici sotto
misura senza autorizzazione o destinare
il novellame ad uno scopo diverso per il
quale è stata rilasciata l’autorizzazione
(Sono sotto misura gli esemplari di di
pesci di lunghezza inferiore ai 7 cm
fatta eccezione per le specie che allo
stadio adulto non raggiungono tale
dimensione e gli esemplari di misura
inferiore alla minima stabilita per la
specie).

-Art. 15 e All. III
Reg.
(CE)
1967/06
-Artt. 8, 9 e All.
IV Reg. (CE)
520/07
-Artt. 86 e ss.
D.P.R. 1639/68
-Art. 3 D.M.
12/01/95 (ricci
di mare)
-Art. 10/2-3 D.
L.vo 4/12

1.000 € a 3.000 €
<5 kg

PMR 1.000 €

2.500 € a 15.000
€
>5 kg <50 kg

PMR 5.000 €

6.000 € a 36.000
€
>50 kg <150 kg
12.500
€
75.000 €
>150 kg

a

Capitaneria
di Porto

PMR 12.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

PMR 25.000 €

-Art. 11/5 D. L.vo
4/12
Per la determinazione dei pesi si applica la tolleranza del 10%.
Gli esemplari sotto taglia catturati devono essere rigettati in mare salvo si tratti di specie per le quali viga l’obbligo di sbarco - in caso di specie soggette ad
obbligo di sbarco, la loro cattura deve essere preventivamente notificata all’Autorità Marittima e non possono essere destinate al consumo umano diretto (in
caso di tale destinazione si applicano le sanzioni di cui sopra ai sensi dell’art. 10/4 D. L.vo 4/12). L’omessa notifica preventiva comporta la sanzione da 2.000 €
a 12.000 € - PMR 4.000 € - sequestro per confisca di attrezzi e pescato, ex artt. 10/5 e 11/1 D. L.vo 4/12.
Non è sanzionabile la cattura accidentale di novellame, senza che venga poi detenuto, commercializzato, trasportato o altro, se avvenuta con attrezzi
conformi e autorizzati dalla licenza di pesca.
Relativamente alle specie stabilite nel Reg. CE 1967/06, il novellame prelevato per acquicoltura può essere ricatturato e commercializzato solo se risponde
alle previste misure minime.
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Importi raddoppiati se l’illecito riguarda tonno rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi, sospensione esercizio commerciale da 5 a 10 gg.
Assegnazione di 5 punti per licenza di pesca e comandante.
PROSPETTO MISURE MINIME DI PESCI/CROSTACEI/MOLLUSCHI
I regolamenti della Comunità Europea prevalgono sulle norme dei singoli stati membri, pertanto, se la misura minima di una specie è contemplata da più
norme si applica la norma europea, salvo che trattasi di provvedimento più restrittivo emanato dallo stato membro in attuazione di una norma europea.
Regolamento (CE) 1967/06 (Articolo 15 e Allegato III)
Mar Mediterraneo
PESCI
Specie
SPIGOLA Dicentrarchus labrax
SPARAGLIONE Diplodus annularis
SARAGO PIZZUTO Diplodus puntazzo
SARAGO MAGGIORE Diplodus sargus
SARAGO TESTA NERA Diplodus vulgaris
ACCIUGA Engraulius encrasicolus
CERNIE Epinephelus spp.
MORMORA Lithognathus Mormyrus
NASELLO Merluccius merluccius
TRIGLIE Mullus spp.
PAGELLO MAFRONE Pagellus acarne
OCCHIALONE Pagellus bogaraveo
PAGELLO FRAGOLINO Pagellus erythrinus
PAGRO MEDITERRANEO Pagrus pagrus
CERNIA DI FONDALE Polyprion americanus
SARDINA Sardina pilchardus
SGOMBRI Scomber spp
SOGLIOLA Solea vulgaris
ORATA Sparus aurata
SURI Trachurus spp

Taglie minime
25 cm
12 cm
18 cm
23 cm
18 cm
9 cm*
45 cm
20 cm
20 cm
11 cm
17 cm
33 cm
15 cm
18 cm
45 cm
11 cm**
18 cm
20 cm
20 cm
15 cm

* Gli stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per chilogrammo.
** Gli stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per chilogrammo.
CROSTACEI
Specie
ASTICE Homarus gammarus
300 mm lunghezza totale

Taglie minime
105 mm lunghezza carapace

SCAMPO Nephrops norvegicus
70 mm lunghezza totale

20 mm lunghezza carapace

ARAGOSTE Palinuridae
GAMBERO ROSA MEDITERRANEO Parapenaeus longirostris

90 mm lunghezza carapace
20 mm lunghezza carapace

MOLLUSCHI
Specie
CAPPASANTA Pecten jacobeus
VONGOLE Venerupis spp.
VONGOLE Venus spp.

Taglie minime
10 cm
25 mm
25 mm

Regolamento (CE) 520/07 (Articoli 8, 9 e Allegato IV)
Oceano Atlantico e mari adiacenti ICCAT
Specie
Taglie minime
PESCE SPADA Xiphias gladius
25 kg o 125 cm* **

Questa taglia minima si applica unicamente per l’oceano Atlantico misurando la lunghezza dalla mandibola inferiore.
** Non è ammessa alcuna tolleranza o obbligo di sbarco (art. 5 Reg. UE 98/15)
Regolamento UE 98/2015 (Art. 5 bis)
Mediterraneo
Taglie minime
PESCE SPADA Xiphias gladius
11,4 kg peso vivo o 10,2 eviscerato e senza branchie o 100 cm*
*le navi praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o
mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione non superino il 5 %, in peso o in numero di
esemplari.
D.P.R. 1639/1968 (Articoli 86 e ss.)
Taglie minime (Territori italiani)
PESCI*
Specie
ALALONGA Thunnus alalunga
ANGUILLA Anguilla anguilla
CEFALO Mugil spp.
CERNIA Ephinephelus spp. e Polvorion americanum
GO Gobius ophiocephalus
MERLUZZO o NASELLO Merluccius merluccius
ORATA Sparus auratus

Taglie minime
40 cm
25 cm
20 cm
45 cm
12 cm
11 cm
20 cm
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PALAMITA Sarda sarda
25 cm
PASSERA PIANUZZA Platichtis fleus
15 cm
PESCE SPADA Xiphias gladius
140 cm
SGOMBRO Scomber spp.
15 cm
SOGLIOLA Solea Vulgaris
15 cm
SPIGOLA Dicentrarchus labrax
25 cm
STORIONE Acipenser spp.
60 cm
STORIONE LADANO Huso huso
100 cm
TONNETTO Euthynnus alletteratus
30 cm
TONNO Thunnus thynnus
70 cm
TRIGLIA Mullus spp.
15 cm
* Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 % di quelle sopra indicate (D.P.R. 1639/68 art. 87). Si
considerano pesci allo stadio giovanile quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri, salvo che trattasi di specie che da
adulta non raggiunge tale dimensione.
CROSTACEI
Specie
Taglie minime
ARAGOSTA Palinurus elephas
30 cm
ASTICE Homarus gammarus
30 cm
SCAMPO Nephrops norvegicus
7 cm
MOLLUSCHI
Specie
Taglie minime
CANNELLO o CANNOLICCHIO Solen spp. e Ensis spp.
8 cm
DATTERO DI MARE Lithophaga Lithophaga
5 cm
MITILO Mitilus spp.
5 cm
OSTRICA Ostea spp.
6 cm
TARTUFO DI MARE Venus verrucosa
2,5 cm
TELLINA Donax trunculus
2,0 cm
LUMACHINA Sphaeronassa mutabilis
2,0 cm (DM 30/11/96)
Per tutte le specie di pesci/crostacei/molluschi, sul totale catturato, è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul
volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste (D.P.R. 1639/68 art. 91). Per i molluschi bivalvi è ammessa la tolleranza del 10 %
sull’intera partita o sulla confezione messa in commercio (DM 22/12/00 e sentenza 26377/05 Cassazione)
D.M. 12/01/95 (Articolo 3)
ECHINODERMI
RICCIO DI MARE (tutte le specie)
Violazione delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione alla pesca di
novellame,
nonché
detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca se la violazione concerne -Art. 10/1/B-Czone, tempi, attrezzi, strumenti, navi o H-I D. L.vo 4/12
galleggianti, non autorizzati o non
consentiti,
nonché
detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

Pescare pesce spada novello nei mesi di
settembre,
ottobre,
novembre,
dicembre,
nonché
detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 134 D.P.R.
1639/68
-Art. 10/1/B-C
D. L.vo 4/12

7 cm (aculei inclusi)

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Sanzione
amministrativa
da 4.000 € a Capitaneria
24.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 4/6 punti
per licenza di pesca e
comandante.

PMR 8.000 €

Si procede anche per
l’illecito amministrativo di
pesca/detenzione
di
novellame (art. 11/5 D.
Sequestro
L.vo 4/12).
degli attrezzi Sanzioni accessorie della
e del pescato confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 6 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Novellame da consumo

Effettuare la pesca del novellame di
sarda, alice, alaccia con navi di stazza
lorda e potenza motore superiori al
consentito,
nonché
detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 1
D.M.
28/08/96
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Effettuare la pesca del novellame di
sarda, alice, alaccia in orari non
consentiti (è consentita in orario 04.00
– 18.00 dei giorni feriali) o con attrezzi
non consentiti (sono consentiti reti a
traino, sciabiche, reti da circuizione, con
maglie non inferiori a 5 mm), nonché

-Art. 2 e 3 D.M.
28/08/96
-Art. 10/1/B-CH-I D. L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €
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La pesca del novellame nei
periodi consentiti può
essere effettuata solo da
unità di S.L. non superiore
a 10 ton. e potenza
Sequestro
motrice non superiore a
degli attrezzi 100 hp.
e del pescato Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Tale pesca è consentita in
tempi (max 60 gg.) stabiliti
Sequestro
annualmente con decreto
degli attrezzi nell’arco
temporale
e del pescato compreso tra il 01/12 e il
30/04, senza limiti di
distanza dalla costa, per

detenere, trasportare, commerciare il
prodotto di tale pesca.

Novellame
per
allevamento
o
ripopolamento
Effettuare la pesca di novellame di
pesce allo stato vivo destinato ai
ripopolamenti o agli allevamenti, con
l'ausilio del motore dell'imbarcazione,
utilizzando reti (sciabiche, tratte,
trattine) con lunghezza totale alla linea
dei sugheri superiore a 40 mt. oppure
aventi maglie con lato inferiore a 1
millimetro, , utilizzando attrezzi diversi
dalle reti (sciabiche, tratte, trattine),
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

navi di stazza uguale o
inferiore a 10 T.S.L. e
potenza motrice uguale o
inferiore a 100 hp.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4/6 punti
per licenza di pesca e
comandante.

-Art. 7 D.M.
22/03/91
-Art. 3 D.M
07/08/96
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

I limiti di dimensioni delle
reti non si applicano nella
pesca della ceca.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Sanzione
amministrativa
da

Trasportare il novellame di pesce vivo
destinato agli allevamenti o ai
ripopolamenti con mezzi privi di
impianto erogatore di ossigeno o aria e,
comunque, in condizioni tali da non
assicurare la piena vitalità del pesce.

1.000 € a 3.000 €
>5 kg

PMR 1.000 €

2.500 € a 15.000
€
D.M.
>5 kg <50 kg

PMR 5.000 €

-Art. 4
07/08/96
Capitaneria
-Art. 10/2-3 D.
di Porto
6.000 € a 36.000
L.vo 4/12
€
>50 kg <150 kg
12.500
€
75.000 €
>150 kg

a

PMR 12.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

PMR 25.000 €

-Art. 11/5 D. L.vo
4/12
L’applicabilità degli artt. 10/2-3 e 11/5 deriva dal non poter considerare il novellame come destinato ad allevamento o ripopolamento se questo non è
trasportato in condizioni tali da assicurarne la piena vitalità; deve pertanto essere considerata detenzione illecita se il soggetto è autorizzato alla sola cattura
e detenzione di novellame per ripopolamento o allevamento.
Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi, sospensione esercizio commerciale da 5 a 10 gg.
Assegnazione di 5 punti per licenza di pesca e comandante.
Effettuare la pesca di novellame di
Sanzione
Sanzioni accessorie della
molluschi bivalvi allo stato vivo
-Art.
5 D.M. amministrativa
confisca di pescato e
destinato ai ripopolamenti o agli
Sequestro
07/08/96
da 2.000 € a Capitaneria
attrezzi.
allevamenti
utilizzando
qualsiasi
PMR 4.000 €
degli attrezzi
-Art. 10/1/H-I D. 12.000 €
di Porto
Assegnazione di 4 punti per
attrezzo non a mano, nonché detenere,
e del pescato
L.vo 4/12
-Art. 11/1 D. L.vo
licenza
di
pesca
e
trasportare, commerciare il prodotto di
4/12
comandante.
tale pesca.
Sanzione
amministrativa
da
1.000 € a 3.000 €
<5 kg
Pescare,
detenere,
trasportare,
commerciare novellame di molluschi
bivalvi allo stato vivo destinato ai
ripopolamenti o agli allevamenti
avente dimensioni superiori a:
vongola verace
1,5 cm;
mitilo
2,5 cm.

2.500 € a 15.000
-Art.
2 D.M. €
07/08/96
>5 kg <50 kg
Capitaneria
-Art. 10/2-3 D.
di Porto
L.vo 4/12
6.000 € a 36.000
€
>50 kg <150 kg
12.500
€
75.000 €
>150 kg

a

-Art. 11/5 D. L.vo
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PMR 1.000 €

PMR 5.000 €

PMR 12.000 €

PMR 25.000 €

Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi,
sospensione
Sequestro
esercizio commerciale da 5
degli attrezzi
a 10 gg.
e del pescato
Assegnazione di 5 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

4/12
PESCA ILLEGALE
Effettuare operazioni di trasbordo o
partecipare a operazioni di pesca
congiunte con pescherecci sorpresi ad
esercitare pesca INN (pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata) ai
sensi del Reg. CE 1005/08, in particolare
con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione -Art. 10/1/Q-V
delle navi INN o nell'elenco delle navi D. L.vo 4/12
INN di un'organizzazione regionale per
la pesca, o prestazione di assistenza o
rifornimento a tali navi, ovvero
commercializzare il prodotto della
pesca INN (fatto salvo il prdotto
confiscato dalle autorità).

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 7 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Regolamento CE 1005/08
Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che:
- ha pescato senza essere in possesso di un permesso in corso di validità;
- non ha rispettato gli obblighi in materia di trasmissione o di registrazione dei dati relativi alle catture;
- ha pescato in una zona di divieto;
- ha praticato la pesca di specie non autorizzate;
- ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi;
- ha falsificato o occultato la sua identità;
- ha falsificato o eliminato elementi di prova relativi ad un'indagine;
- ha ostacolato l’attività degli ispettori;
- ha imbarcato, trasbordato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima prevista dalla normativa;
- ha partecipato a operazioni di pesca congiunte con pescherecci inclusi nell’elenco comunitario delle navi INN;
- ha esercitato, nella zona di competenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP), attività di pesca non conformi alle misure di
conservazione e di gestione di tale organizzazione, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione o non coopera con tale organizzazione;
- è una nave senza bandiera.
L’art. 6 D. L.vo 4/12
definisce: la pesca non
professionale è la pesca
PESCA NON PROFESSIONALE E PESCA
che sfrutta le risorse
SUBACQUEA
acquatiche marine vive
per fini ricreativi, turistici,
sportivi e scientifici.
Sanzione
Importi raddoppiati se
amministrativa
l’illecito riguarda tonno
Sequestro
Violare le norme relative alla pesca
da 1.000 € a Capitaneria
rosso o pesce spada.
-Norme varie
PMR 1.000 €
degli attrezzi
sportiva, ricreativa e subacquea.
3.000 €
di Porto
Sanzioni accessorie della
e del pescato
-Art. 11/10/A D.
confisca di pescato e
L.vo 4/12
attrezzi.
Sanzione
Impiegare nell’ambito della pesca -Art. 138 D.P.R.
amministrativa
sportiva attrezzi non consentiti o 1639/68
Sequestro
da 1.000 € a Capitaneria
vietati.
-Art. 17 Reg.
PMR 1.000 €
degli attrezzi
3.000 €
di Porto
(CE) 1967/06
e del pescato
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12
Sono ammessi per la pesca sportiva:
-bilancia e coppo;
-giacchio/rezzaglio /sparviero;
-lenze fisse: quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
-lenza traino di superficie e di fondo, filaccioni;
-nattelli, fucili subacquei, fiocine a mano, canne per cefalopodi;
-parangali fissi o derivanti e nasse.
Sono espressamente vietate reti trainate, da circuizione, da posta fissa incastellate, da imbrocco, tramagli, ciancioli, draghe tirate da natanti, draghe
meccanizzate, nonché palangari per la cattura di specie altamente migratorie.
Importi raddoppiati se l’illecito riguarda tonno rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Sanzione
Importi raddoppiati se
amministrativa
l’illecito riguarda tonno
Esercitare la pesca sportiva con
Sequestro
-Art. 17 Reg. da 1.000 € a Capitaneria
rosso o pesce spada.
palangari
di
specie
altamente
PMR 1.000 €
degli attrezzi
(CE) 1967/06
3.000 €
di Porto
Sanzioni accessorie della
migratorie.
e del pescato
-Art. 11/10/A D.
confisca di pescato e
L.vo 4/12
attrezzi.
Specie altamente migratorie
Allegato I Reg. CE 520/07
-tonno bianco o alalunga (thunnus alalunga) -tonno rosso (thunnus thynnus) -tonno obeso (thunnus obesus) -tonnetto striato (katsuwonus pelamis) -palamita
(sarda sarda) -tonno albacora o pinna gialla (thunnus albacares) -tonno pinna nera (thunnus atlanicus) -tonnetti (euthynnus spp.) -tonno del sud (thunnus
maccoyii) -tombarelli (auxis spp.) -pesce castagna (bramidae) -aguglie imperiali o marlin (tetrapturus spp. – makaira spp.) -pesci vela (istiophorus spp.) -pesce
spada (xiphias gladius) -costardelle (scomberesox spp. – cololabis spp.) –lampughe o corifene (coriphaena hippurus e coriphaena equiselis) -squali (hexanchus
griseus – cetorhinus maximus – alopiidae – alopiidae rhincodou typus - carcharhinidae – sphymidae – isuridae – lamnidae) –cetacei (balene e focene –
bhyseteridae – belaenopteridae – eschrichtiidae – monodontidae – ziphiidae – delphinidae)
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Impiegare nell’ambito della pesca
sportiva i seguenti attrezzi:
- bilance di lato superiore a 6 metri;
- giacchio, rezzaglio, sparviero di
perimetro maggiore a 16 metri;
Sanzione
- oltre 5 canne per pescatore;
amministrativa
- parangali con oltre 200 ami per -Art. 140 D.P.R. da 1.000 € a Capitaneria
imbarcazione;
1639/68
3.000 €
di Porto
- oltre 2 nasse per imbarcazione;
-Art. 11/10/A D.
- fonte luminosa (è consentito,
L.vo 4/12
comunque nelle ore diurne, l’uso della
torcia nella pesca subacquea, è
consentito, inoltre, l’uso di una
lampada nella pesca con la fiocina).

Sanzione
amministrativa
Esercitare la pesca sportiva a distanza -Art. 139 D.P.R.
da 1.000 € a Capitaneria
inferiore a 500 mt da unità in attività di 1639/68
3.000 €
di Porto
pesca professionale.
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12

PMR 1.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
Sequestro
rosso o pesce spada.
degli attrezzi
Sanzioni accessorie della
e del pescato
confisca di pescato e
attrezzi.

PMR 1.000 €

A querela di parte si
procede per il reato ex art.
8/2
D.
L.vo
4/12
(asportazione o sottrazione
Sequestro
di organismi acquatici).
degli attrezzi Importi raddoppiati se
e del pescato l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.

Sanzione
amministrativa
da
500 € a 3.000 €
>5 kg <10 kg

PMR 1.000 €

Catturare giornalmente pesci, crostacei
2.000 € a 12.000
e molluschi in quantità superiore a 5 kg, -Art. 142 D.P.R.
Capitaneria
€
salvo caso di pesce singolo, da parte di 1639/68
di Porto
>10 kg <50 kg
pescatore sportivo.
12.000
€
50.000 €
>50 kg

Catturare giornalmente più di un
-Art. 142 D.P.R.
esemplare di cernia, da parte di
1639/68
pescatore sportivo.

Esercitare la pesca sportiva con unità -Art. 143 D.P.R.
non da diporto.
1639/68

Esercitare la pesca sportiva di pesce -Art. 5
spada con palangari fissi o derivanti.
30/03/90

D.M.

Catturare, conservare a bordo,
trasbordare o sbarcare più di un -Art. 5 bis/4 Reg.
esemplare di pesce spada al giorno per UE 98/15
unità.

Effettuare manifestazioni o gare di
pesca sportiva senza la preventiva -Artt. 137 e 144
autorizzazione
del
Capo
del D.P.R. 1639/68
Compartimento Marittimo.

PMR 4.000 €

a
PMR
16.666,67 €

-Art. 11/11 D.
L.vo 4/12
Sanzione
amministrativa
da 1.000 € a
3.000 €
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12
Sanzione
amministrativa
da 1.000 € a
3.000 €
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12
Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a
6.000 €
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12
Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a
6.000 €
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12

PMR 1.000 €

Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.

Capitaneria
di Porto

PMR 1.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
Sequestro
rosso o pesce spada.
degli attrezzi
Sanzioni accessorie della
e del pescato
confisca di pescato e
attrezzi.

Capitaneria
di Porto

PMR 2.000 €

Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.

Capitaneria
di Porto

PMR 2.000 €

Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.

PMR 1.000 €

In caso di gare di pesca
autorizzate i partecipanti
non sono tenuti ad
osservare il limite di 5 kg e
di un esemplare di cernia
Sequestro
(art. 144).
degli attrezzi
Importi raddoppiati se
e del pescato
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.

Capitaneria
di Porto

Sanzione
amministrativa
da 1.000 € a Capitaneria
3.000 €
di Porto
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12

95

Per la determinazione dei
pesi si applica la tolleranza
del 10%.
Sequestro
Importi raddoppiati se
degli attrezzi
l’illecito riguarda tonno
e del pescato
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.

Sanzione
Vendere o commerciare il prodotto
amministrativa
della pesca non professionale, eccetto -Art. 6/3 L.vo da 4.000 € a Capitaneria
quella scientifica salvo divieto del 4/12
12.000 €
di Porto
MIPAF.
-Art. 11/9 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sanzione
amministrativa
da
Commerciare, ovvero detenere o
trasportare per fini non scientifici, il
prodotto della pesca scientifica o altre
attività espressamente autorizzate
quando espletate in deroga ai divieti
relativi a:
-Art. 10/6
-zone e tempi vietati
L.vo 4/12
-stock ittici in periodo sospeso o senza
contingente
-attrezzi vietati o senza licenza o in
difformità da essa
-esemplari sotto misura.

D.

1.000 € a 3.000 €
<5 kg

PMR 1.000 €

2.500 € a 15.000
€
>5 kg <50 kg

PMR 5.000 €

6.000 € a 36.000
€
>50 kg <150 kg
12.500
€
75.000 €
>150 kg

Capitaneria
di Porto

a

PMR 12.000 €

PMR 25.000 €

-Art. 11/5 D. L.vo
4/12

Mancata esibizione, all’atto del
controllo,
dell’attestazione
della -Art. 2
comunicazione triennale, da parte del 06/12/10
pescatore sportivo o ricreativo.

Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi. Relativamente alla
sospensione dell’esercizio
da 5 a 10 gg, l’art. 11/13 la
connette, in maniera poco
comprensibile,
alla
violazione dell’art. 11/1011 e non dell’art. 11/9,
Sequestro
tuttavia,
prevedendo
degli attrezzi
genericamente
l’art.
e del pescato
11/10/A la violazione di
“norme vigenti relative
all'esercizio della pesca
sportiva,
ricreativa
e
subacquea” tra le quali può
ben essere ricompresa la
fattispecie qui indicata, si
ritiene
che
risulti
applicabile.
I divieti di cui all’art. 10/1
B-C-D-G-H/2/3/4
non
riguardano
la
pesca
scientifica o altre attivita'
espressamente
autorizzate, ma ne è
ugualmente vietato il
commercio o l’utilizzazione
Sequestro
del prodotto a fini non
degli attrezzi
scientifici.
e del pescato
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi,
sospensione
esercizio commerciale da 5
a 10 gg.

PMR 1.000 €

Sospensione della pesca ed
effettuazione, entro 10 gg,
della
comunicazione,
ovvero,
esibizione
dell’attestazione se questa
è già avvenuta.
Si procede ordinando la
sospensione della pesca e
Sequestro
convocando l’interessato
degli attrezzi per la comunicazione o
e del pescato esibizione
dell’attesato,
per ragioni di giustizia, ex
art. 650 C.P.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.

Capitaneria
di Porto

PMR 1.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
Sequestro
rosso o pesce spada.
degli attrezzi
Sanzioni accessorie della
e del pescato
confisca di pescato e
attrezzi.

Capitaneria
di Porto

PMR 1.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

Sanzione
amministrativa
D.M. da 1.000 € a Capitaneria
3.000 €
di Porto
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12

Pesca subacquea
Sanzione
-Art. 128 D.P.R. amministrativa
1639/68
da 1.000 € a
-Art. 1 D.M. 3.000 €
249/87
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12
Sanzione
-Art. 128 e 128
amministrativa
Esercizio della pesca subacquea, bis
D.P.R.
da 1.000 € a
professionale o sportiva, con l'ausilio di 1639/68
3.000 €
apparecchi di respirazione.
-Art. 8/4 Reg.
-Art. 11/10/A D.
(CE) 1967/06
L.vo 4/12
Esercizio della pesca professionale
subacquea per coloro che non sono in
possesso della specializzazione di
pescatore subacqueo.

L’uso di apparecchi di respirazione è consentito al pescatore subacqueo professionale per la raccolta di corallo, molluschi, crostacei (art. 1 D.M. 249/87)
esclusivamente mediante l’utilizzo di coltello, retino, rastrello (art. 9 D.M. 20/10/86), nonché di ricci di mare solo manualmente (art. 1 D.M. 12/01/95
esplicato da nota n. 850 del 13/01/09 del MIPAF).
E' consentito trasportare sul mezzo nautico fucili subacquei ed apparecchi di respirazione dotati, per ciascun mezzo, di bombole di capacità non superiore a 10
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litri fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esecuzione della pesca subacquea (art. 128 ter DPR 1639/68).
Importi raddoppiati se l’illecito riguarda tonno rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.

Sanzione
-Art. 128 D.P.R. amministrativa
Raccolta da parte del sub sportivo, di 1639/68
da 1.000 € a Capitaneria
corallo, molluschi, crostacei.
-Art. 2 D.M. 3.000 €
di Porto
249/87
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12

PMR 1.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

Sanzione
amministrativa
Esercizio della pesca subacquea in zone -Art. 129 D.P.R. da 1.000 € a Capitaneria
vietate.
1639/68
3.000 €
di Porto
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12

PMR 1.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

Sanzione
amministrativa
da 1.000 € a Capitaneria
3.000 €
di Porto
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12

PMR 1.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

Sanzione
-Art. 130 D.P.R.
amministrativa
1639/68
da 1.000 € a Capitaneria
-Art. 91 D.M.
3.000 €
di Porto
146/08
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12

PMR 1.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

Sanzione
amministrativa
Non rispettare il divieto di tenere
-Art. 131 D.P.R. da 1.000 € a Capitaneria
armato il fucile subacqueo se non in
1639/68
3.000 €
di Porto
immersione.
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12

PMR 1.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

-Art. 129 D.P.R.
Esercizio della pesca subacquea,
1639/68
professionale o sportiva, in tempo di
-Art. 8/4 Reg.
notte (dal tramonto all'alba).
(CE) 1967/06

Esercizio di attività subacquea senza il
prescritto segnale galleggiante con
bandiera visibile a 300 metri e/o
esercizio di attività subacquea oltre 50
mt da esso.
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Ai pescatori sportivi può
essere
consentito
il
prelievo, da effettuarsi
senza l'ausilio di attrezzi, di
mitili nel rispetto della
normativa
sanitaria
vigente. Le modalità di
prelievo entro il limite
massimo giornaliero di 3 kg
per
persona,
sono
disciplinate
dalla
Capitaneria di Porto (D.M.
10.04.97).
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Distanza inferiore a 500
mt. da spiagge frequentate
da bagnanti; distanza
inferiore a 100 mt. dagli
impianti fissi di pesca e
dalle reti da posta; a
distanza inferiore a 100 mt.
dalle navi ancorate fuori
dai porti; in zona di mare di
regolare transito di navi
per l'uscita e l'entrata nei
porti.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Obbligo, per tutti i
subacquei di segnalarsi con
galleggiante recante una
bandiera rossa con strisce
diagonali bianche visibili a
300 mt; se vi è un mezzo
nautico di appoggio la
bandiera deve essere usata
sul mezzo stesso. Se
l’immersione avviene di
notte il segnale è costituito
da luce lampeggiante gialla
visibile a 360° ad almeno
300 mt.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Concorso eventuale con il
reato (contravvenzione) di
porto senza giustificato
motivo
di
strumento
chiaramente utilizzabile,
per circostanze di tempo e
di luogo, per l’offesa della
persona (art. 4 L. 110/75).
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.

Esercizio della pesca subacquea senza la
presenza, in zona, di mezzo nautico con
persona pronta ad intervenire, ovvero, -Art. 128 ter
mancanza, a bordo dello stesso mezzo, D.P.R. 1639/68
di cima di lunghezza sufficiente a
recuperare il subacqueo.

Sanzione
amministrativa
da 1.000 € a Capitaneria
3.000 €
di Porto
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12

PMR 1.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

Tale norma, a mente della Circ Min. n. 6227201 del 23.07.1987, si riferisce ai pescatori subacquei che si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico nel
quale si trovi a fini di sicurezza, un apparecchio ausiliario di respirazione. Non rientrano nei presupposti della norma coloro che si recano sulla zona di pesca
con un mezzo nautico sprovvisto del citato apparecchio di respirazione o che effettua la pesca subacquea da terra.
Importi raddoppiati se l’illecito riguarda tonno rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Sanzione
Importi raddoppiati se
Esercitare
la
pesca
subacquea
amministrativa
l’illecito riguarda tonno
professionale fuori dai limiti di
Sequestro
-Art. 2
D.M. da 1.000 € a Capitaneria
rosso o pesce spada.
giurisdizione
del
compartimento
PMR 1.000 €
degli attrezzi
20/10/86
3.000 €
di Porto
Sanzioni accessorie della
marittimo che ha provveduto al rilascio
e del pescato
-Art. 11/10/A D.
confisca di pescato e
dell'autorizzazione.
L.vo 4/12
attrezzi.
Sanzione
Cedere il fucile subacqueo o attrezzo
amministrativa
simile a minori di anni 16 o affidarli a -Art. 6/5 D. L.vo da 1.000 € a Capitaneria
PMR 1.000 €
persone minori di anni 16 se questi ne 4/12
3.000 €
di Porto
fanno uso.
-Art. 11/10/B D.
L.vo 4/12
Utilizzo
dell'attrezzo
denominato
Sanzione
"raschietto per mitili" da parte di
amministrativa
Sequestro
Sanzioni accessorie della
pescatore subacqueo professionale -Art. 11/20 D.M. da 1.000 € a Capitaneria
PMR 1.000 €
degli attrezzi confisca di pescato e
senza che sia stata rilasciata 26/07/95
3.000 €
di Porto
e del pescato attrezzi.
l'autorizzazione
annuale
dalla
-Art. 11/10/A D.
Capitaneria di Porto.
L.vo 4/12
PESCA TURISMO

Effettuare l'attività della pesca-turismo
in periodi o con attrezzi non consentiti
-Art. 10/1/B-Cdall’autorizzazione nonché detenere,
H-I D. L.vo 4/12
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Effettuare
la
pesca-turismo
in
compartimenti diversi da quelli
d'iscrizione o quelli limitrofi, ovvero in
ore notturne se sprovvisti delle previste
sistemazioni, ovvero oltre i limiti di
distanza dalla costa (6 miglia se l’unità è
abilitata alla pesca costiera locale-20
miglia alla pesca costiera ravvicinata),
ovvero con condimeteo non favorevoli,
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 2/1 D.M.
293/99
-Art. 10/1/B-C
D. L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a
12.000 €
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Effettuare la pesca-turismo con attrezzi
non consentiti, nonché detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 3
D.M.
293/99
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a
12.000 €
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Effettuare la pesca-turismo sprovvisto
di mezzi di salvataggio o sprovvisto di -Art. 6
materiale sanitario o di apparato VHF 293/99
(anche portatile).

Arresto fino a 6
D.M. mesi o ammenda
da 51 € a 516 €
-Art. 1215/4 C.N.
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PMR 4.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 4/6 punti
per licenza di pesca e
comandante.

Le sistemazioni sono quelle
previste dall’art. 5/1/C del
D.M. 22/06/82.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
Sequestro
Capitaneria
rosso o pesce spada.
PMR 4.000 €
degli attrezzi
di Porto
Sanzioni accessorie della
e del pescato
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 6 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Sono consentiti gli attrezzi
riportati sulla licenza di
pesca e gli attrezzi per la
pesca sportiva.
Importi raddoppiati se
Sequestro
l’illecito riguarda tonno
Capitaneria
PMR 4.000 €
degli attrezzi rosso o pesce spada.
di Porto
e del pescato Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Le dotazioni sono previste
dal D.M. del Ministro della
Sanità 279/88 e dagli artt.
Oblazione ex
Procura della
12 e ss del D.M. 22/06/82.
art. 162 bis
Repubblica
Rispondono del reato, oltre
C.P.
al comandante della nave,
l’armatore,
nonché
il
comandante e l’armatore

del galleggiante, con pene
aumentante o diminuite
secondo i casi.
Concorso con il reato
(delitto) ex art. 451 C.P. ed
eventualmente con il reato
(contravvenzione) ex art.
1231 C.N.

Effettuare la pesca-turismo con
imbarco di persone in quantità
superiore a quello consentito.

Sanzione
amministrativa di
51 € (pesca
mediterranea) o
Capitaneria
103 € (pesca
di Porto
oltre gli stretti)
per
ogni
passeggero
-Art. 1224 C.N.

PMR 51 € o
103 €

QUANTITATIVI DEL PESCATO

Sanzione
amministrativa
Pescare quantità superiori, per ciascuna -Art. 10/1/E D. da 2.000 € a Capitaneria
specie, a quelle autorizzate.
L.vo 4/12
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

Sanzione
Effettuare
catture
accessorie
o
amministrativa
accidentali in quantita' superiori, per -Art. 10/1/F D. da 2.000 € a Capitaneria
ciascuna specie, a quelle autorizzate.
L.vo 4/12
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12
SPECIE PROTETTE

Uccidere, catturare, detenere esemplari
di una specie animale selvatica
protetta, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantità trascurabile di tali
esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione
della specie.

PMR 4.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
Sequestro
rosso o pesce spada.
degli attrezzi
Sanzioni accessorie della
e del pescato
confisca di pescato e
attrezzi.

PMR 4.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
Sequestro
rosso o pesce spada.
degli attrezzi
Sanzioni accessorie della
e del pescato
confisca di pescato e
attrezzi.

Arresto da 1 a 6
Oblazione
mesi o ammenda Procura della
art. 162
fino a 4.000 €
Repubblica
C.P.
-Art. 727 bis C.P.

Arresto da 2
mesi a 2 anni o
Pescare,
detenere,
trasbordare,
-Art. 7/1/A D. ammenda
da
Oblazione
sbarcare, trasportare e commerciare le
Procura della
L.vo 4/12
2.000 € a 12.000
art. 162
specie di cui sia vietata la cattura, senza
Repubblica
€
C.P.
la preventiva autorizzazione.
-Art. 8/1 D. L.vo
4/12
Arresto da 6
mesi a 2 anni e
ammenda
da
Pescare, detenere, utilizzare per scopi
-All. A Reg. (CE) 15.000
€
a
di lucro, acquistare, vendere, esporre
338/97
150.000 €
per fini commerciali, offrire, cedere,
-Art. 1 L. 150/92
commerciare, trasportare, importare,
(uso
esportare esemplari di cetacei (Cetacea
commerciale o
spp), tartarughe di mare (Chelonidae
derivante
da
spp e Dermochelys coriacea), foca
acquisto)
monaca (Monachus spp), storione
Procura della
comune (Acipenser sturio) o parti di essi
Repubblica
o prodotti da essi derivati senza
Arresto da 2
autorizzazione/documentazione, salvo
-Art. 1 D.M. mesi a 2 anni o
si tratti di
esemplari lecitamente
03/05/89
ammenda
da
prelevati prima dell’entrata in vigore
-Art. 8 e All. D 2.000 € a 12.000
del D.P.R. 357/97 (se denunciati ex L.
D.P.R. 357/97
€
150/92), o li utilizza in maniera difforme
-Art. 3 Reg. (CE) -Art. 8/1 D. L.vo
Oblazione
da essa.
1967/06
4/12
(uso
art. 162
-Art. 7/1/A D. personale
e
C.P.
L.vo 4/12
commerciale)
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Se trattasi di specie
vegetale
si
applica
l’ammenda fino a 4.000 €.
Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 727 bis del
ex
codice penale, per specie
bis
animali
o
vegetali
selvatiche
protette
si
intendono quelle indicate
nell'allegato
IV
della
direttiva
92/43/CE
e
nell'allegato
I
della
direttiva 2009/147/CE.
Pene accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi,
sospensione
ex Sequestro
esercizio commerciale da 5
bis degli attrezzi
a 10 gg.
e del pescato
Assegnazione di 7 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
In caso di recidiva, si
applica l'arresto da 1 a 3
anni e l'ammenda da
30.000 € a 300.000 €.
Concorso eventuale tra i
reati ex L. 150/92 e D. L.vo
4/12 nei casi di uso
commerciale o derivante
da acquisto.
Sequestro
Tutti
i
contenitori,
degli attrezzi barattoli, vasi, scatole di
e del pescato caviale devono essere
singolarmente marcati in
modo
conforme
(identificativo CITES) con
etichette non riutilizzabili
(artt. 64 e 66/6 Reg. (CE)
ex
865/06 e D.M. 06.05.08).
bis
Pene accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi,
sospensione

esercizio commerciale da 5
a 10 gg.
Assegnazione di 7 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Importare,
esportare,
riesportare
prodotti personali o domestici derivati
Sanzione
da esemplari di cetacei (Cetacea spp),
amministrativa
CITES
tartarughe di mare (Chelonidae spp e
-All. A Reg. (CE) da 6.000 € a Corpo
Dermochelys coriacea), foca monaca
338/97
30.000 €
Forestale
(Monachus spp), storione comune
-Art.
1/3
L. dello Stato
(Acipenser
sturio)
senza
i
150/92
documenti/autorizzazioni ex Reg. CE
939/97.

PMR 10.000 €

Sequestro dei
prodotti

Arresto da 6
mesi a 1 anno e
ammenda
da
20.000
€
a
-All. B Reg. (CE) 200.000 €
338/97
-Art. 2 L. 150/92
Pescare, detenere, utilizzare per scopi
(uso
di lucro, acquistare, vendere, esporre
commerciale o
per fini commerciali, offrire, cedere,
derivante
da
commerciare, trasportare, importare,
acquisto)
esportare esemplari di storione cobice
(Acipenser naccarii) o parti di essi o
Sequestro
Procura della
prodotti da essi derivati senza
degli attrezzi
Repubblica
autorizzazione/documentazione, salvo
e del pescato
si tratti di
esemplari lecitamente
prelevati prima dell’entrata in vigore
del D.P.R. 357/97 (se denunciati ex L.
Arresto da 2
150/92), o li utilizza in maniera difforme -Art. 1 D.M. mesi a 2 anni o
da essa.
03/05/89
ammenda
da
-Art. 8 e All. D 2.000 € a 12.000
D.P.R. 357/97
€
-Art. 3 Reg. (CE) -Art. 8/1 D. L.vo
Oblazione ex
1967/06
4/12
(uso
art. 162 bis
-Art. 7/1/A D. personale
e
C.P.
L.vo 4/12
commerciale)
Arresto da 6
-All. B Reg. (CE)
mesi a 1 anno e
338/97
ammenda
da
20.000
€
a
200.000 €
-Art. 2 L. 150/92
(uso
commerciale o
derivante
da
acquisto)

Pescare, detenere, utilizzare per scopi
di lucro, acquistare, vendere, esporre
per fini commerciali, offrire, cedere,
commerciare, trasportare, importare,
esportare esemplari di dattero di mare
(Lithophaga lithophaga) o parti di essi o
prodotti da essi derivati senza
autorizzazione/documentazione, salvo
si tratti di
esemplari lecitamente
prelevati prima dell’entrata in vigore
del D.P.R. 357/97 (se denunciati ex L.
150/92), o li utilizza in maniera difforme
-Art. 8 e All. D
da essa.
D.P.R. 357/97
-Artt. 3 e 8/3
Reg.
(CE)
1967/06
-Art. 7/1/A D.
L.vo 4/12

Arresto da 2
mesi a 2 anni o
ammenda
da
2.000 € a 12.000
€
-Art. 8/1 D. L.vo
4/12
(uso
personale
e
commerciale)

In caso di recidiva, si
applica l'arresto da 6 a 18
mesi e l'ammenda da
20.000 € a 200.000 €.
Concorso eventuale tra i
reati ex L. 150/92 e D. L.vo
4/12 nei casi di uso
Sequestro
commerciale o derivante
Procura della
degli attrezzi da acquisto.
Repubblica
e del pescato Pene accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi,
sospensione
esercizio commerciale da 5
a 10 gg.
Assegnazione di 7 punti per
licenza
di
pesca
e
Oblazione ex
comandante.
art. 162 bis
C.P.

Detenere o utilizzare per scopi di lucro,
acquistare,
vendere,
esporre
o
Arresto da 6
detenere per la vendita o per fini
mesi a 1 anno e
commerciali, offrire in vendita o
ammenda
da
comunque cedere esemplari di squalo
20.000
€
a
bianco
(Carcharodon
carcharias),
-All. B Reg. (CE) 200.000 €
Procura della
squalo elefante (Cetorhinus maximus),
338/97
-Art. 2 L. 150/92 Repubblica
cavallucci marini (Hippocampus spp),
(uso
Acipenseriformi (Acipenseriformes spp)
commerciale o
non inclusi in All. A, anguilla europea
derivante
da
(anguilla anguilla), o parti di essi o
acquisto)
prodotti da essi derivati senza
autorizzazione/documentazione,
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In caso di recidiva, si
applica l'arresto da 6 a 18
mesi e l'ammenda da
20.000 € a 200.000 €.
Concorso eventuale tra i
reati ex L. 150/92 e D. L.vo
4/12 nei casi di uso
commerciale o derivante
da acquisto.
Tutti contenitori, barattoli,
vasi, scatole di caviale
devono
essere
singolarmente marcati in
modo
conforme
(identificativo CITES) con
etichette non riutilizzabili
(artt. 64 e 66/6 Reg. (CE)
86.
Pene accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi,
sospensione
esercizio commerciale da 5
a 10 gg.
Assegnazione di 7 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

In caso di recidiva, si
applica l'arresto da 6 a 18
mesi e l'ammenda da
20.000 € a 200.000 €.
Si applica nei casi di uso
Sequestro
commerciale o derivante
degli attrezzi da acquisto.
e del pescato Concorso con il reato ex
art. 8/1 D. L.vo 4/12.
Tutti contenitori, barattoli,
vasi, scatole di caviale
devono
essere
singolarmente marcati in

ovvero utilizzarli in maniera difforme da
essa.

modo
conforme
(identificativo CITES) con
etichette non riutilizzabili
(artt. 64 e 66/6 Reg. (CE)
865/06 e D.M. 06.05.08).

Importare,
esportare,
riesportare
prodotti personali o domestici derivati
da esemplari di storione cobice
(Acipenser naccarii), dattero di mare
Sanzione
(Lithophaga lithophaga), di squalo
amministrativa
CITES
bianco
(Carcharodon
carcharias),
-All. B Reg. (CE) da 3.000 € a Corpo
squalo elefante (Cetorhinus maximus),
338/97
15.000 €
Forestale
cavallucci marini (Hippocampus spp),
-Art.
2/3
L. dello Stato
acipenseriformi (Acipenseriformes spp)
150/92
non inclusi in All. A, anguilla europea
(anguilla
anguilla)
senza
i
documenti/autorizzazioni ex Reg. CE
939/97.

PMR 5.000 €

Sequestro dei
prodotti

-Art. 1 D.M.
Pescare, detenere e commerciare, 16/10/98
trasportare,
importare,
esportare -Art. 8/3 Reg.
esemplari di dattero bianco (Pholas (CE) 1967/06
dactylus) senza autorizzazione.
-Art. 7/1/A D.
L.vo 4/12

Arresto da 2
mesi a 2 anni o
ammenda
da
Oblazione ex Sequestro
Procura della
2.000 € a 12.000
art. 162 bis degli attrezzi
Repubblica
€
C.P.
e del pescato
-Art. 8/1 D. L.vo
4/12

Pene accessorie della
confisca di pescato e
attrezzil,
sospensione
esercizio commerciale da 5
a 10 gg.
Assegnazione di 7 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Pescare, detenere e commerciare,
trasportare,
importare,
esportare
esemplari di pinna (Pinna nobilis),
patella ferruginea (Patella ferruginea), e
riccio
diadema
(Centrostephanus
longispinus) o parti di essi o prodotti da
essi derivati senza autorizzazione, salvo
si tratti di
esemplari lecitamente
prelevati prima dell’entrata in vigore
del D.P.R. 357/97.

Arresto da 2
mesi a 2 anni o
ammenda
da
Oblazione ex Sequestro
Procura della
2.000 € a 12.000
art. 162 bis degli attrezzi
Repubblica
€
C.P.
e del pescato
-Art. 8/1 D. L.vo
4/12

Pene accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi,
sospensione
esercizio commerciale da 5
a 10 gg.
Assegnazione di 7 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

-Art. 8 e All. D
D.P.R. 357/97
-Art. 3 Reg. (CE)
1967/06
-Art. 7/1/A D.
L.vo 4/12

Arresto da 3
mesi a 1 anno o
Eseguire attività di produzione o di
Oblazione ex
-Artt. 2, 4, 9 ammenda
da Procura della
riconfezionamento di caviale senza
art. 162 bis
D.M. 06.05.08
10.329
€
a Repubblica
autorizzazione.
C.P.
103.291 €
-Art. 2 L. 150/92

Mancata denuncia di detenzione al
C.F.S. entro 90 gg dall’entrata in vigore
della Legge 150/92 o dall’inserimento
-Art. 5/1
nell’allegato A del Reg. (CE) 338/97 e
150/92
nell' allegato C, parte 1, del Reg. (CE)
3626/82 di esemplari ivi inseriti o parti
di essi o prodotti da essi derivati.

Specie
tutelate
da
piani
ricostituzione degli stock ittici

Sanzione
amministrativa
CITES
L. da 6.000 € a Corpo
30.0000 €
Forestale
-Art.
5/6
L. dello Stato
150/92

PMR 10.000 €

La mancata denuncia e la
mancanza
di
documentazione indicante
l’origine
dell’esemplare
fanno configurare il reato
di cui all’art. 1 L. 150/92
(Sentenza Cassazione n.
46296/03).
L’obbligo di denuncia non
si applica in caso di oggetti
per uso personale o
domestico,
che
appartengano cioè ad una
persona fisica e che non sia
posto in vendita o in
commercio (art. 5 bis e 8
sexies L. 150/92).

di

Sanzione
Pescare direttamente stock ittici per i
amministrativa
quali la pesca e' sospesa ai fini del -Art. 10/1/D D. da 2.000 € a Capitaneria
ripopolamento per la ricostituzione L.vo 4/12
12.000 €
di Porto
degli stessi.
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sanzione
Pescare direttamente uno stock ittico
amministrativa
per il quale e' previsto un contingente
-Art. 10/1/G D. da 2.000 € a Capitaneria
di cattura, senza disporre di tale
L.vo 4/12
12.000 €
di Porto
contingente ovvero dopo che il
-Art. 11/1 D. L.vo
medesimo e' andato esaurito.
4/12

PMR 4.000 €

101

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 7 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi
confisca di pescato e
e del pescato
attrezzi.
Assegnazione di 6 punti per
licenza
di
pesca
e

Violare gli obblighi previsti dalle
pertinenti norme comunitarie e
Sanzione
nazionali in materia di registrazione e
amministrativa
dichiarazione dei dati relativi alle -Art. 10/1/P D. da 2.000 € a Capitaneria
catture e agli sbarchi di specie L.vo 4/12
12.000 €
di Porto
appartenenti a stock oggetto di piani
-Art. 11/1 D. L.vo
pluriennali o pescate fuori dalle acque
4/12
mediterranee.
Violare gli obblighi previsti dalle
Sanzione
pertinenti normative europea e
amministrativa
nazionale
relative
a
specie
-Art. 10/1/U D. da 2.000 € a Capitaneria
appartenenti a stock ittici oggetto di
L.vo 4/12
12.000 €
di Porto
piani pluriennali, fatto salvo quanto
-Art. 11/1 D. L.vo
previsto alla lettera P (registrazione e
4/12
dichiarazione di catture e agli sbarchi).

-Art. 15 Reg. CE
Violare le prescrizioni delle normative 1380/13
europea e nazionale vigenti in materia -Art. 10/1/AA D.
di obbligo di sbarco di talune specie.
L.vo 4/12
-Norme varie

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

comandante.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 3 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

PMR 4.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
Sequestro
rosso o pesce spada.
degli attrezzi
Sanzioni accessorie della
e del pescato
confisca di pescato e
attrezzi.

PMR 4.000 €

Si applica dal 01/01/17.
L’obbligo di sbarco non
vige per gli esemplari
utilizzati come esche vive e
per quelli danneggiati da
predatori.
Assegnazione di 3 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Rossetti
Pene accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi,
sospensione
esercizio commerciale da 5
a 10 gg.
Assegnazione di 7 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
La pesca del rossetto nei
periodi consentiti può
essere effettuata solo da
unità di S.L. non superiore
a 10 Ton. e potenza
motrice non superiore a
100 hp.
Nei
Compartimenti
Marittimi di Liguria e
Sequestro
Toscana la pesca del
degli attrezzi rossetto è disciplinata
e del pescato altresì dal D.M. 30/11/99
che consente l’uso di
potenza motore <= a 150
cv.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 4 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Effettuare la pesca professionale del
rossetto
(Aphia
minuta)
senza
autorizzazione,
nonché
detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

Arresto da 2
-Art. 1
D.M. mesi a 2 anni o
28/08/96
ammenda
da
Oblazione ex Sequestro
Procura della
-Art. 7/1/A D. 2.000 € a 12.000
art. 162 bis degli attrezzi
Repubblica
L.vo 4/12
€
C.P.
e del pescato
-Art. 8/1 D. L.vo
4/12

Effettuare la pesca del rossetto (Aphia
minuta) con navi di stazza lorda e
potenza motore superiori al consentito,
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Art. 1
D.M.
28/08/96
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Effettuare la pesca del rossetto (Aphia
minuta) in orari non consentiti (è
consentita in orario 04.00 – 18.00 dei
giorni feriali) o con attrezzi non
consentiti (sono consentiti reti a traino,
sciabiche, reti da circuizione, con maglie
non inferiori a 5 mm), nonché detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Artt. 2 e 3 D.M.
28/08/96
-Art. 10/1/B-CH-I D. L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

Tale pesca è consentita in tempi (max 60 gg.) stabiliti annualmente con decreto nell’arco temporale compreso tra il 01/12 e il 30/04, senza limiti di distanza
dalla costa, per navi di stazza uguale o inferiore a 10 T.S.L. e potenza motrice uguale o inferiore a 100 cv.
Nei Compartimenti Marittimi di Liguria e Toscana la pesca del rossetto è disciplinata altresì dal D.D. 15/12/15 – PdG pesca del rossetto cap 5 che prevede
alcune modalità differenti (in vigore fino al 14.12.2018).
Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Assegnazione di 4/6 punti per licenza di pesca e comandante.
Crostacei
Esercitare la pesca di crostacei, del tipo
Sanzione
Sanzioni accessorie della
-Art. 132 D.P.R.
aragosta ed astice, in periodi dell'anno
amministrativa
Sequestro
confisca di pescato e
1639/68
Capitaneria
non consentiti (vietata dal 1 gennaio al
da 2.000 € a
PMR 4.000 €
degli attrezzi attrezzi.
-Art. 10/1/B-C
di Porto
30
aprile),
nonché
detenere,
12.000 €
e del pescato Assegnazione di 6 punti per
D. L.vo 4/12
trasportare, commerciare il prodotto di
-Art. 11/1 D. L.vo
licenza
di
pesca
e
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tale pesca.
-Art. 8/5 Reg.
Pescare femmine di aragosta o astice (CE) 1967/06
recanti uova sotto l'addome, nonché -Art. 91 D.P.R.
detenere, trasportare, commerciare il 1639/68
prodotto di tale pesca.
-Art. 10/1/B-C
D. L.vo 4/12

4/12
Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

comandante.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 6 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.

Ricci di mare

Pesca
professionale
del
riccio
utilizzando attrezzi non consentiti (sono
permessi solo l’asta a specchio ed il
rastrello), ovvero pesca subacquea,
professionale e sportiva, del riccio con
l’uso di attrezzi (è permessa solo la
raccolta manuale), nonché detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

Pesca professionale di oltre 1000 (mille)
esemplari di riccio al giorno, ovvero
pesca sportiva di oltre 50 (cinquanta)
esemplari al giorno.

Pesca professionale e sportiva del riccio
nei mesi di maggio e giugno, nonché
detenere, trasportare, commerciare il
prodotto di tale pesca.

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a
12.000 €
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12
(pesca
D.M. professionale)

-Art. 1
12/01/95
-Art. 10/1/H-I D.
L.vo 4/12
Sanzione
amministrativa
da 1.000 € a
3.000 €
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12 (pesca
sportiva)
Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a
12.000 €
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12
(pesca
-Art. 2
D.M. professionale)
12/01/95
-Art. 10/1/E D.
L.vo 4/12
Sanzione
amministrativa
da 1.000 € a
3.000 €
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12 (pesca
sportiva)
Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a
12.000 €
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12
(pesca
-Art. 4
D.M. professionale)
12/01/95
-Art. 10/1/B-C
D. L.vo 4/12
Sanzione
amministrativa
da 1.000 € a
3.000 €
-Art. 11/10/A D.
L.vo 4/12 (pesca
sportiva)

PMR 4.000 €
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 4 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.

Capitaneria
di Porto

PMR 1.000 €

PMR 4.000 €

Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.

Capitaneria
di Porto

PMR 1.000 €

PMR 4.000 €
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
Sequestro
attrezzi.
degli attrezzi
Assegnazione di 6 punti per
e del pescato
licenza
di
pesca
e
comandante.

Capitaneria
di Porto

PMR 1.000 €

ZONE E TEMPI VIETATI

Esercitare la pesca in zone e tempi
vietati dalla normativa comunitaria e
-Art. 10/1/B-C
nazionale,
nonché
detenere,
D. L.vo 4/12
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Esercitare attività di pesca senza tenersi
a conveniente distanza gli uni dagli altri,
in conformità del tipo di attrezzo
impiegato, secondo le consuetudini
locali, salva la osservanza di diverse
disposizioni di legge o regolamento,
nonché
detenere,
trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

-Art. 96 D.P.R.
1639/68
-Art. 10/1/B-C
D. L.vo 4/12
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Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 6 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
A querela di parte si
procede per il reato ex art.
8/2
D.
L.vo
4/12
(asportazione o sottrazione
Sequestro
di organismi acquatici).
degli attrezzi Importi raddoppiati se
e del pescato l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.

Assegnazione di 6 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Esercitare la pesca in zone di mare
riconosciute come aree di riproduzione
e
accrescimento
con
decreto
ministeriale,
nonché
detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

-Art. 98 D.P.R.
1639/68
-Art. 10/1/B-C
D. L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Esercitare la pesca costiera locale in
compartimento diverso da quello di
iscrizione della nave o ad esso
immediatamente contiguo, nonché
detenere, trasportare, commerciare il
prodotto di tale pesca.

-Art. 10 D.M.
26.07.95
-Art. 10/1/B-C
D. L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 6 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sequestro
Sanzioni accessorie della
degli attrezzi confisca di pescato e
e del pescato attrezzi.
Assegnazione di 6 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Acque territoriali
Pescare in acque sottoposte alla
sovranità di altri Stati, salvo che nelle
Arresto da 2
zone, nei tempi e nei modi previsti dagli
mesi a 2 anni o
accordi internazionali, ovvero sulla base
ammenda
da
Oblazione ex Sequestro
Pene accessorie della
-Art. 7/1/D D.
Procura della
delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati
2.000 € a 12.000
art. 162 bis degli attrezzi confisca di pescato e
L.vo 4/12
Repubblica
interessati.
Allo
stesso
divieto
€
C.P.
e del pescato attrezzi.
soggiacciono le unità straniere che
-Art. 8/1 D. L.vo
pescano nelle acque di sovranità
4/12
italiana.
Esercitare la pesca in acque sottoposte
Arresto da 2
alla competenza di un'organizzazione
mesi a 2 anni o
regionale per la pesca, violandone le
ammenda
da
Oblazione ex Sequestro
-Art. 7/1/E D.
Procura della
misure di conservazione o gestione e
2.000 € a 12.000
art. 162 bis degli attrezzi
L.vo 4/12
Repubblica
senza avere la bandiera di uno degli
€
C.P.
e del pescato
Stati membri di detta organizzazione.
-Art. 8/1 D. L.vo
4/12

Pene accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 5 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.

Tonnare, tonnarelle, mugginare

Esercitare ogni altra forma di pesca
durante il funzionamento delle tonnare,
a distanza inferiore di 3 mg sopravento
(500 mt per le tonnarelle), di 1 mg
sottovento (200 mt per le tonnarelle) e
di 3 mg verso il largo dal punto più
foraneo della tonnara (500 mt per le
tonnarelle),
nonché
detenere,
trasportare, commerciare il prodotto di
tale pesca.

Esercitare ogni altra forma di pesca
durante il funzionamento delle
mugginare, a distanza inferiore a 100
metri, nonché detenere, trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Artt. 119 e 120
D.P.R. 1639/68
-Art. 10/1/B-C
D. L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

-Art. 121 D.P.R.
1639/68
-Art. 10/1/B-C
D. L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €
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A querela di parte si
procede per il reato ex art.
8/2
D.
L.vo
4/12
(asportazione o sottrazione
di organismi acquatici).
Per le tonnarelle le
distanze sono raddoppiate
se trattasi di pesca con
Sequestro
fonti luminose.
degli attrezzi
Importi raddoppiati se
e del pescato
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 6 punti per
licenza
di
pesca
e
comandante.
A querela di parte si
procede per il reato ex art.
8/2
D.
L.vo
4/12
(asportazione o sottrazione
di organismi acquatici).
Per le tonnarelle le
distanze sono raddoppiate
Sequestro
se trattasi di pesca con
degli attrezzi
fonti luminose.
e del pescato
Importi raddoppiati se
l’illecito riguarda tonno
rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della
confisca di pescato e
attrezzi.
Assegnazione di 6 punti per

licenza
di
comandante.

pesca

e

Fermo temporaneo/definitivo di pesca
Esercitare la pesca professionale
marittima durante il periodo di fermo
temporaneo/definitivo, dell’unità da
pesca nonché detenere, trasportare,
commerciare il prodotto di tale pesca.

-Artt. 1 e 2 L.
278/88
-Art. 10/1/B-C
D. L.vo 4/12

Sanzione
amministrativa
da 2.000 € a Capitaneria
12.000 €
di Porto
-Art. 11/1 D. L.vo
4/12

PMR 4.000 €

Sequestro
degli attrezzi
e del pescato

E' ipotizzabile anche il concorso con i reati (delitti) di truffa aggravata ex art. 640 bis C.P. (arresto facoltativo in flagranza), malversazione ex art. 316 bis C.P.,
indebita percezione di erogazioni ex art. 316 ter C.P. (se l’indebita percezione non supera i 3.999,96 € si applica la sanzione amministrativa da 5.164 € a
25.822 € e comunque non oltre il triplo del beneficio conseguito).
Le modalità del fermo biologico annuale vengono stabilite con decreto del MIPAF.
Importi raddoppiati se l’illecito riguarda tonno rosso o pesce spada.
Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Assegnazione di 6 punti per licenza di pesca e comandante.

PRONTUARIO DEGLI ILLECITI IN MATERIA AMBIENTALE
D. L.vo 152/06
Art. 318-bis Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno
cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Art. 318-ter Prescrizioni
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del
codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente
specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.
In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo'
essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e'
comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente
nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche misure atte a far cessare
situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al
pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
Art. 318-quater Verifica dell'adempimento
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione e'
stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore
ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita
per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al
pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento
della prescrizione, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del
termine fissato nella stessa prescrizione.
Art. 318-quinquies Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria
affinche' provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater. 2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia
giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo.
Art. 318-sexies Sospensione del procedimento penale
1. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente
decreto. 2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del
presente articolo. 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con
incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura
penale.
Art. 318-septies Estinzione del reato
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al
pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2. 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del
comma 1. 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo
318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate
dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta
alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Titolo dell’infrazione
Norma violata
Sanzione
Competenza
Definizione
Procedura
Note
AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
Esercitare una delle attività di cui all’All. -Art. 29 bis e ss Arresto fino a 1 Procura della Estinzione
Vedasi l’All. VIII per le
VIII senza a.i.a. ovvero dopo che questa e All. VIII D. L.vo anno
o Repubblica
reato
attività soggette ad a.i.a.
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sia stata sospesa o revocata.

152/06

ammenda
da
2.500 € a 26.000
€
-Art.
29
quattuordecies/
1 D. L.vo 152/06

(eventuale) ex
artt. 318 bis e
ss D. L.vo
152/06
prescrizioni
P.G.
–
pagamento
6.500 € entro
30 gg
Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.

Sanzione
amministrativa
Mancata osservanza delle prescrizioni
da 1.500 € a
dell’a.i.a. o di quelle imposte -Art. 29 sexies D.
UTG/
15.000 €
dall’autorità competente al titolare L.vo 152/06
Regione
-Art.
29
dell’autorizzazione.
quattuordecies/
2 D. L.vo 152/06
Mancata osservanza delle prescrizioni
dell’a.i.a. o di quelle imposte
dall’autorità competente al titolare
dell’autorizzazione, nel caso in cui
l’inosservanza:
- sia costituita da violazione dei valori
limite di emissione, rilevata durante i
controlli previsti nell' autorizzazione o
nel corso di ispezioni di cui all'articolo
29-decies, commi 4 e 7, a meno che
-Art. 29 sexies D.
tale violazione non sia contenuta in
L.vo 152/06
margini di tolleranza, in termini di
frequenza
ed
entita',
fissati
nell'autorizzazione stessa;
- sia relativa alla gestione di rifiuti;
- sia relativa a scarichi recapitanti nelle
aree di salvaguardia delle risorse idriche
destinate al consumo umano di cui
all'articolo 94, oppure in corpi idrici
posti nelle aree protette di cui alla
vigente normativa.

Ammenda
da
5.000 € a 26.000
€
-Art.
29
quattuordecies/
3-4
D.
L.vo
152/06

PMR
non
ammesso

Estinzione
reato
(eventuale) ex
artt. 318 bis e
ss D. L.vo
152/06
prescrizioni
Procura della
P.G.
–
Repubblica
pagamento
6.500 € entro
30 gg
Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.

Arresto fino a 1
anno
o
ammenda
da
Sottoporre un impianto a modifica -Art. 29 nonies 2.500 € a 26.000
sostanziale senza autorizzazione
D. L.vo 152/06
€
-Art.
29
quattuordecies/
5 D. L.vo 152/06

Se
l'esercizio
non
autorizzato comporta lo
scarico
di
sostanze
pericolose comprese nelle
famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle
tabelle
5
e
3/A
dell'Allegato 5 alla parte III,
ovvero la raccolta, o il
trasporto, o il recupero, o
lo smaltimento di rifiuti
pericolosi, nonche' nel caso
in cui l'esercizio sia
effettuato dopo l'ordine
di
chiusura
dell'installazione, si applica
l’arresto da 6 mesi a 2
anni e l'ammenda
da
5.000 € a 52.000 €.
La competenza relativa alle
sanzioni è dell’UTG per gli
impianti di competenza
statale e della Regione o
altra
pubblica
amministrazione da questa
individuata per gli altri
impianti.
Se
l’inossservanza
è
relativa:
- alla gestione di rifiuti
pericolosi non autorizzati;
- allo scarico di sostanze
pericolose di cui alle
tabelle 5 e
3/A
dell'Allegato 5 alla parte III;
- a casi in cui il
superamento dei valori
limite
di
emissione
determina
anche
il
superamento dei valori
limite di qualita' dell'aria
previsti
dalla
vigente
normativa;
- all'utilizzo di combustibili
non autorizzati;
si applica l’ammenda da
5.000 € a 26.000 € e
l’arresto fino a 2 anni.

Estinzione
reato
(eventuale) ex
artt. 318 bis e
ss D. L.vo
152/06
prescrizioni
Procura della
P.G.
–
Repubblica
pagamento
6.500 € entro
30 gg
Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.

Sottoporre un impianto a modifica non
sostanziale senza aver eseguito le
previste comunicazioni o senza aver -Art. 29 nonies
atteso i termini prescritti (60 gg dalla D. L.vo 152/06
data di ricezione della comunicazione
da parte dell’autorità competente).
Mancata trasmissione, da parte del
gestore,
della
comunicazione
all’autorità competente prima di dare
attuazione all’a.i.a., ovvero, mancata
comunicazione immediata di incidenti
o
imorvisti
che
incidano
significativamente sull’ambiente

Sanzione
amministrativa
da 1.500 € a
UTG/
15.000 €
Regione
-Art.
29
quattuordecies/
6 D. L.vo 152/06

Sanzione
amministrativa
-Artt.
29
da 5.000 € a
decies/1 e 29
UTG/
52.000 €
undecies/1 D.
Regione
-Art.
29
L.vo 152/06
quattuordecies/
7 D. L.vo 152/06
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PMR
non
ammesso

E’ fatta salva l’appicazione
delle sanzioni ex art. 29
quattuordecies/3 D. L.vo
152/06.

PMR
non
ammesso

La competenza relativa alle
sanzioni è dell’UTG per gli
impianti di competenza
statale e della Regione o
altra
pubblica
amministrazione da questa
individuata per gli altri
impianti.

Mancata comunicazione, da parte del
gestore, all’autorità competente ed ai
-Art. 29 decies/2
Comuni interessati dei dati relativi alle
D. L.vo 152/06
misurazioni delle emissioni previste
dall’a.i.a.

Sanzione
amministrativa
da 2.500 € a
UTG/
11.000 €
Regione
-Art.
29
quattuordecies/
8 D. L.vo 152/06

PMR
non
ammesso

In caso di gestione di rifiuti pericolosi la sanzione e' sestuplicata. La sanzione e' ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo
minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati
di esercizio dell'impianto.
La competenza relativa alle sanzioni è dell’UTG per gli impianti di competenza statale e della Regione o altra pubblica amministrazione da questa individuata
per gli altri impianti.
In caso di comunicazione di dati falsi o alterati si applica la reclusione fino a 2 anni prevista ex art. 483 C.P (art. 29 quattuordecies/9 D. L.vo 152/06).
Mancata presentazione entro i termini
Sanzione
La competenza relativa alle
prescritti dall’autorità competente,
amministrativa
sanzioni è dell’UTG per gli
della
documentazione
integrativa
da 5.000 € a
impianti di competenza
richiesta nell’ambito della conferenza -Art.
29
26.000 €
UTG/
PMR
non
statale e della Regione o
dei servizi o la documentazione ad quater/8 D. L.vo
-Art.
29 Regione
ammesso
altra
pubblica
altro titolo richiesta dall'autorita' 152/06
quattuordecies/
amministrazione da questa
competente per perfezionare un'istanza
10
D.
L.vo
individuata per gli altri
del gestore o per consentire l'avvio di
152/06
impianti.
un procedimento di riesame.
AREE MARINE PROTETTE
Arresto fino a 6
mesi
o
Effettuare attività vietate che possano
ammenda
da
Oblazione ex
compromettere la tutela dell’ambiente -Art. 19/3 L. 102 € a 12.911 € Procura della
art. 162 bis
e le finalità istitutive delle aree marine 394/91
-Art. 30/1 L. Repubblica
C.P.
protette.
394/91

Nelle aree marine protette sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle
finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento
di attività pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di
discarica di rifiuti solidi e liquidi.
Vigono, inoltre, i divieti previsti nei parchi nazionali.
Il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dei luoghi ed al risarcimento del danno.
Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
Sanzione
Nel caso si abbia certezza
Navigare a motore in zone di divieto
amministrativa
Organismo di
che il trasgressore sia a
nelle aree marine protette non -Art. 19/3 L. da 200 € a 1.000 gestione
conoscenza dei vincoli
PMR 333,33 €
segnalate in maniera conforme ai criteri 394/91
€
dell’area
dell’area
si
procede
AISM-IALA
-Art. 30/1 bis L. protetta
penalmente
applicando
394/91
l’art. 30/1 L.394/91.
Qualora l’area marina
protetta non sia segnalata
in maniera conforme ai
Sanzione
Organismo di
criteri AISM-IALA ed il
Violazione dei divieti e dei vincoli
amministrativa
-Art. 19/5 L.
gestione
trasgressore non sia a
contenuti nei decreti di istituzione delle
da 25 € a 1.032 €
PMR 50 €
394/91
dell’area
conoscenza dei vincoli
aree marine protette.
-Art. 30/2 L.
protetta
dell’area si applica la
394/91
sanzione amministrativa da
25 € a 500 € (art. 30/2 bis
L. 394/91).
L'Autorita' Marittima puo'
disporre, per la fascia
esterna ai perimetri, limiti
di distanza differenti allo
scopo di garantire la
Navigazione, ancoraggio o sosta delle
sicurezza,
anche
navi
mercantili
merci/passeggeri
ambientale,
della
Reclusione sino a
superiori alle 500 tsl nella fascia di mare
navigazione e per l'accesso
2 anni e multa Procura della
esterna di 2 mg dai perimetri dei -Art. 83 C.N.
e l'uscita dai porti.
sino a 516 €
Repubblica
parchi/aree protette nazionali, marini e
Sono
fatti
salvi
i
-Art. 1102 C.N.
costieri, ex L. 979/82 e L. 394/91, e
provvedimenti riguardanti
all'interno dei medesimi perimetri.
gli schemi di separazione
del traffico e le rotte
raccomandate
ovvero
obbligatorie nonche' le
discipline vigenti nei parchi
e nelle aree protette.
COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO
Immissione sul mercato, ovvero utilizzo
Sanzione
Capitaneria
-Art. 295 D. L.vo
da parte di comandante e armatore di
amministrativa
di
Porto/ PMR 30.000 €
152/06
nave anche in concorso tra loro, di
da 15.000 € a Regione (se
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combustibili per uso marittimo aventi
tenore di zolfo superiore al consentito.

150.000 €
trattasi
di
-Art. 296/5 D. immissione
L.vo 152/06
sul mercato)

Art. 295 (Combustibili per uso marittimo)
1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di
protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18
giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e
dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell'Unione
europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.
2. E' vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.
3. E' vietata l'immissione sul mercato di oli diesel marino con tenore di zolfo superiore all'1,50% in massa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti
all'interno di aree di controllo delle emissioni di SO "X", ovunque ubicate, e' vietato, a bordo di una nave battente bandiera italiana, l'utilizzo di combustibili
per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa. La
violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio
italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.
5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico, all'area del Mare del Nord, nonche', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
relativa designazione, alle ulteriori aree designate.
6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione
europea, e' vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'utilizzo di
combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfosuperiore all'1,50% in massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi non
battenti bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano. Il divieto si applica fino all'entrata in vigore dei piu' restrittivi limiti di tenore di zolfo
di cui al comma 1.
6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, l'utilizzo di
combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di
riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante
ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio all'esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di
raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in
alternativa ai combustibili per uso marittimo all'allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che
utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite
relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%.
6-ter. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni
basati su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile una dichiarazione fornita dal comandante o
dall'armatore in cui si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione utilizza tali metodi.
…
8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa su navi all'ormeggio.
Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve
essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve
avvenire il piu' tardi possibile prima della partenza. I tempi delle operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti di cui al comma 10.
9. Il comma 8 non si applica: a) … b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;
c) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.
…
13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti non si applicano: a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre
navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo
rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o le capacita' operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della
scelta; b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o
di altra nave e per salvare vite in mare; c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e' imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative
attrezzature, purche' si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l'incremento
delle emissioni e che sono state adottate quanto prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se il danno e' dovuto a dolo o colpa
del comandante o dell'armatore; d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del
comma 19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis; e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dell'utilizzo.
…
Art. 296 (Controlli e sanzioni)
…
10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati con le seguenti modalita': a) mediante il
campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuato secondo le linee
guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell'IMO; b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei
serbatoi della nave o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo; c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui
bollettini di consegna dei combustibili.
…
11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l'autorita' competente all'applicazione delle procedure
di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini
di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.
Comandante che non indica tutte le
Sanzione
operazioni di cambio dei combustibili
amministrativa
utilizzati sulle navi nel giornale generale
da 1.549 € a
e di contabilita' e nel giornale di -Art. 295/10 D.
Capitaneria
9.296 €
macchina o nell'inventario di cui agli L.vo 152/06
di Porto
-Art. 296/6 D.
articoli 174, 175 e 176 del codice della
L.vo 152/06
navigazione o in un apposito
-Art. 1193 C.N.
documento di bordo.

PMR 3.098 €

Mancata consegna all’armatore o suo
Sanzione
delegato del bollettino o del campione, -Art. 295/11 D. amministrativa
Capitaneria
ovvero consegna del bollettino senza L.vo 152/06
da 5.000 € a di Porto
l’indicazione di quantitativo e tenore di
15.000 €

PMR 5.000 €
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Sequestro dei
documenti
stessi se vi
sono inserite
false
attestazioni
(art. 388 Reg.
Nav. Mar.)

zolfo, da parte di chi fornisce
-Art. 296/7 D.
combustibile ad uso marittimo a navi di
L.vo 152/06
TSL non inferiore a 400, ovvero
mancata conservazione a bordo del
bollettino per 3 anni o del campione
fino ad esaurimento del combustibile
relativo e, comunque, per almeno 12
mesi.
Mancata comunicazione preventiva, da
parte dei fornitori di combustibile ad
Sanzione
uso marittimo, alle Capitanerie di Porto
amministrativa
e alle Autorità Portuali della loro -Art. 295/12 D. da 10.000 € a Capitaneria
presenza quali nuovi operatori, ovvero, L.vo 152/06
30.000 €
di Porto
della variazione dei dati relativi ai
-Art. 296/8 D.
combustibili forniti e del loro contenuto
L.vo 152/06
massimo di zolfo.
DANNEGGIAMENTO/DISASTRO/INQUI
NAMENTO
E
ALTRI
DELITTI
AMBIENTALI
Distruggere o alterare in qualsiasi modo
Ammenda
da
Procura della
bellezze naturali in luoghi soggetti a
1.032 € a 6.197 €
Repubblica
speciale protezione.
-Art. 734 C.P.

PMR 10.000 €

Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.

Concorso con il reato (contravvenzione) di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis C.P.)
quando trattasi di distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, con compromissione dello stato di conservazione. A tal fine, per
habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma
dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale
di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
Gettare o versare in acque pubbliche o
Arresto fino a 1
aree demaniali cose atte a offendere,
mese
o
imbrattare, molestare persone, ovvero,
Procura della
ammenda fino a
nei casi non consentiti dalla legge,
Repubblica
206 €
provocare emissioni di gas, fumo,
-Art. 674 C.P.
vapori, atti a cagionare tali effetti.
Arresto
Reclusione da 6
Danneggiamento aggravato di acque
Procura della
facoltativo in
mesi a 3 anni
pubbliche o altri beni pubblici.
Repubblica
flagranza di
-Art. 635/2 C.P.
reato
Reclusione da 1 a
6 mesi o multa
Deturpare
o
imbrattare
acque
Procura della
da 300 € a 1.000
pubbliche o altri beni pubblici
Repubblica
€
-Art. 639/2 C.P.
Cagionare abusivamente inquinamento
ambientale con compromissione o
deterioramento
significativi
e
Reclusione da 2
Arresto
misurabili:
a 6 anni e multa
Procura della
facoltativo in
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni
da 10.000 € a
Repubblica
flagranza di
estese o significative del suolo o del
100.000 €
reato
sottosuolo;
-Art. 452 bis C.P.
2) di un ecosistema, della biodiversità,
anche agraria, della flora o della fauna.
Se deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni,
si applica la pena della reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da 3 a 8 anni; se ne deriva una lesione
gravissima, la pena della reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da 5 a 10 anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di
più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata
fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni 20 (art 452 ter C.P.).
Cagionare abusivamente, per colpa,
inquinamento
ambientale
con
Reclusione da 9
compromissione o deterioramento
mesi e 3 giorni a
significativi e misurabili:
4 anni e multa da
Procura della
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni
3.333 € a 66.667
Repubblica
estese o significative del suolo o del
€
sottosuolo;
-Art.
452
2) di un ecosistema, della biodiversità,
quinquies C.P.
anche agraria, della flora o della fauna.
Reclusione da 6
mesi e 2 giorni a
2 anni 8 mesi e 3
Cagionare, per colpa, pericolo di
giorni e multa da Procura della
inquinamento ambientale.
2.222 € a 44.445 Repubblica
€
-Art.
452
quinquies C.P.
Commettere fatti diretti a cagionare un
Reclusione da 1 a
Arresto
Procura della
disastro (ambientale) con pericolo per
5 anni
facoltativo in
Repubblica
la pubblica incolumità.
-Art. 434/1 C.P.
flagranza di
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reato
Per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone.
Infatti, il requisito che connota la nozione di "disastro" (ambientale), delitto previsto dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva del nocumento" anche se non
irreversibile, e “l’attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità. Il termine “disastro” (nella specie ambientale) implica che esso sia cagione di un
evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane", pertanto, "è necessario
e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone".
Questo delitto comporta un danno, o un pericolo di danno, ambientale di eccezionale gravità non necessariamente irreversibile, ma certamente non
riparabile con le normali opere di bonifica (Sent. Cass. Pen. n.9418/08).
Reclusione da 5 a
Arresto
Cagionare abusivamente un disastro
15 anni
Procura della
obbligatorio
ambientale.
-Art. 452 quater Repubblica
in flagranza di
C.P.
reato
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle
persone offese o esposte a pericolo.
Reclusione da 1
Arresto
anno 8 mesi e 3
Cagionare abusivamente, per colpa, un
Procura della
facoltativo in
giorni a 10 anni
disastro ambientale.
Repubblica
flagranza di
-Art.
452
reato
quinquies C.P.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle
persone offese o esposte a pericolo.
Reclusione da 1
anno 1 mese e
Arresto
Cagionare, per colpa, pericolo di
10 giorni a 6 anni Procura della
facoltativo in
disastro ambientale.
8 mesi e 3 giorni Repubblica
flagranza di
-Art.
452
reato
quinquies C.P.
Reclusione da 2
Cedere,
acquistare,
ricevere,
a 6 anni e multa
Arresto
trasportare, importare, esportare,
da 10.000 € a Procura della
facoltativo in
procurare ad altri, detenere, trasferire,
50.000 €
Repubblica
flagranza di
abbandonare o disfarsi illegittimamente
-Art. 452 sexies
reato
di materiale ad alta radioattività.
C.P.
Cedere,
acquistare,
ricevere,
trasportare, importare, esportare,
procurare ad altri, detenere, trasferire,
abbandonare o disfarsi illegittimamente
di materiale ad alta radioattività, se dal
fatto deriva pericolo per la vita o per
l'incolumità delle persone.
Impedire, intralciare o eludere l'attività
di vigilanza e controllo ambientali e di
Reclusione da 6
sicurezza e igiene del lavoro, ovvero
mesi a 3 anni
Procura della
comprometterne gli esiti, negando
-Art. 452 septies Repubblica
l'accesso, predisponendo ostacoli o
C.P.
mutando artificiosamente lo stato dei
luoghi.
Reclusione da 1 4
Non provvedere alla bonifica, al
anni e multa da
Arresto
ripristino o al recupero dello stato dei
20.000
€
a Procura della
facoltativo in
luoghi, essendovi obbligato per legge,
80.000 €
Repubblica
flagranza di
per ordine del giudice ovvero di
-Art.
452
reato
un'autorità pubblica.
terdecies C.P.
RIFIUTI
Abbandono/scarico
Abbandono o deposito incontrollati di
rifiuti non pericolosi, sia solidi che
liquidi, sul suolo e nel sottosuolo,
ovvero immissione di rifiuti non
pericolosi nelle acque superficiali o
sotterranee.

-Artt. 192/1-2
(rifiuti), 226/2
(imballaggi),
231/1-2 (veicoli
e rimorchi) D.
L.vo 152/06

Sanzione
amministrativa
da 300 € a 3.000
€
-Art. 255/1 D.
L.vo 152/06
Sanzione
Abbandono o deposito incontrollati di
amministrativa
rifiuti pericolosi, sia solidi che liquidi,
-Art. 192/1-2 D. da 600 € a 6.000
sul suolo e nel sottosuolo, ovvero
L.vo 152/06
€
immissione di rifiuti pericolosi nelle
-Art. 255/1 D.
acque superficiali o sotterranee.
L.vo 152/06
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Provincia/
Città
PMR 600 €
Metropolitan
a

Informare il Comune per
l'emissione dell'ordinanza
di bonifica e sgombero dei
rifiuti.
Per i veicoli fuori uso vedi
anche il D. L.vo 209/03.

Provincia/
Città
PMR 1.200 €
Metropolitan
a

Informare il Comune per
l'emissione dell'ordinanza
di bonifica e sgombero dei
rifiuti.

Titolare di centro di raccolta o
concessionario
che
omette
di
Sanzione
comunicare al P.R.A. entro 90 gg la
amministrativa
presa a carico di veicolo o rimorchio da -Art. 231/5 D. da 260 € a 1.550
demolire, ovvero, che omette di L.vo 152/06
€
consegnare al P.R.A. entro 90 gg dalla
-Art. 255/2 D.
presa a carico il certificato di proprietà,
L.vo 152/06
carta di circolazione e targhe.
Arresto fino ad 1
Non ottemperare all’ordinanza del -Art. 192/3 D. anno
Sindaco di bonifica del sito inquinato.
L.vo 152/06
-Art. 255/3 D.
L.vo 152/06
Non procedere a proprie spese, qualora
-Art. 187/3 e Arresto fino ad 1
sia tecnicamente ed economicamente
Allegato G alla anno
possibile, alla separazione tra rifiuti
Parte Quarta D. -Art. 255/3 D.
pericolosi di diverse categorie o tra
L.vo 152/06
L.vo 152/06
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Gestione

Esercizio di attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento,
commercio o intermediazione di rifiuti -Artt. 208 e ss.
non pericolosi
in mancanza delle D. L.vo 152/06
prescritte autorizzazioni, iscrizioni e/o
comunicazioni.

Arresto da 3
mesi a 1 anno o
ammenda
da
2.600 € a 26.000
€
-Art. 256/1/A D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 516,67 €
Metropolitan
a

Procura della
Repubblica

Procura della
Repubblica

Estinzione
reato
(eventuale) ex
artt. 318 bis e
ss D. L.vo
152/06
prescrizioni
Procura della
P.G.
–
Repubblica
pagamento
6.500 € entro
30 gg
Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.

Esercizio di attività di raccolta,
trasporto,
recupero
smaltimento,
commercio e di intermediazione di -Artt. 208 e ss.
rifiuti pericolosi in mancanza delle D. L.vo 152/06
prescritte autorizzazioni, iscrizioni e/o
comunicazioni.

Fermo
amministrativ
o provvisorio
del
veicolo
per 30 gg
(eventuale)

Sequestro del
mezzo
di
trasporto

Arresto da 6
mesi a 2 anni e
ammenda
da
Procura della
2.600 € a 26.000
Repubblica
€
-Art. 256/1/B D.
L.vo 152/06

Abbandono o deposito incontrollati di
Arresto da 3
rifiuti non pericolosi, sia solidi che
mesi a 1 anno o
liquidi, sul suolo e nel sottosuolo,
ammenda
da
-Art. 192/1-2 D.
ovvero immissione di rifiuti non
2.600 € a 26.000
L.vo 152/06
pericolosi nelle acque superficiali o
€
sotterranee da parte di titolari di
-Art. 256/2 D.
imprese o enti.
L.vo 152/06

Sequestro del
mezzo
di
trasporto

Fermo
amministrativ
o provvisorio
del
veicolo
per 30 gg
(eventuale)

Estinzione
reato
(eventuale) ex
artt. 318 bis e
ss D. L.vo
152/06
prescrizioni
Procura della
P.G.
–
Repubblica
pagamento
6.500 € entro
30 gg

Nel caso di trasporto
illecito di rifiuti consegue la
confisca obbligatoria del
mezzo di trasporto (artt.
259 e 260 ter).
Sanzione accessoria del
fermo amministrativo del
veicolo
utilizzato
per
l'attivita' di trasporto dei
rifiuti di mesi 12, nel caso
in cui il responsabile si
trovi nelle situazioni di cui
all'art. 99 c.p. o all'articolo
8-bis L. 689/81, o abbia
commesso in precedenza
illeciti amministrativi con
violazioni della stessa
indole o comunque abbia
violato norme in materia di
rifiuti (art. 260 ter).
Nel caso di trasporto
illecito di rifiuti consegue la
confisca obbligatoria del
mezzo di trasporto (artt.
259 e 260 ter).
Sanzione accessoria del
fermo amministrativo del
veicolo
utilizzato
per
l'attivita' di trasporto dei
rifiuti di mesi 12, nel caso
in cui il responsabile si
trovi nelle situazioni di cui
all'art. 99 c.p. o all'articolo
8-bis L. 689/81, o abbia
commesso in precedenza
illeciti amministrativi con
violazioni della stessa
indole o comunque abbia
violato norme in materia di
rifiuti (art. 260 ter).

Informare il Comune per
l'emissione dell'ordinanza
di bonifica e sgombero dei
rifiuti, previo nulla-osta
della
Procura
della
Repubblica competente.

Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.
Abbandono o deposito incontrollati di
Arresto da 6
rifiuti pericolosi sul suolo e nel
mesi a 2 anni e
Procura della
sottosuolo, ovvero immissione di rifiuti
ammenda
da
Repubblica
pericolosi nelle acque superficiali o -Art. 192/1-2 D. 2.600 € a 26.000
sotterranee da parte di titolari di L.vo 152/06
€

111

Informare il Comune per
l'emissione dell'ordinanza
di bonifica e sgombero dei
rifiuti, previo nulla-osta
della
Procura
della

imprese o enti.

-Art. 256/2 D.
L.vo 152/06

Repubblica competente.

Arresto da 6
mesi a 2 anni e
Realizzazione o gestione di una
ammenda
da
-Artt. 208 e ss.
Procura della
discarica non autorizzata, contenente
2.600 € a 26.000
D. L.vo 152/06
Repubblica
rifiuti non pericolosi.
€
-Art. 256/3 D.
L.vo 152/06
Realizzazione o gestione di discarica
non autorizzata destinata, anche in -Artt. 208 e ss.
parte, allo smaltimento di rifiuti D. L.vo 152/06
pericolosi.

Inosservanza
delle
prescrizioni
contenute
e
richiamate
nelle
autorizzazioni nonché inosservanza dei
-Artt. 208 e ss.
requisiti e delle condizioni richieste
D. L.vo 152/06
dalle iscrizioni o comunicazioni durante
la gestione dei rifiuti speciali non
pericolosi.

Informare il Comune per
l'emissione dell'ordinanza
di bonifica e sgombero dei
rifiuti, previo nulla-osta
della
Procura
della
Repubblica competente.
Confisca dell’area.
Informare il Comune per
l'emissione dell'ordinanza
di bonifica e sgombero dei
rifiuti, previo nulla-osta
della
Procura
della
Repubblica competente.
Confisca dell’area.

Arresto da 1 a 3
anni e ammenda
da 5.200 € a Procura della
52.000 €
Repubblica
-Art. 256/3 D.
L.vo 152/06

Arresto da 45
giorni a 6 mesi o
ammenda
da
1.300 € a 13.000
€
-Artt. 256/4 D.
L.vo 152/06

Estinzione
reato
(eventuale) ex
artt. 318 bis e
ss D. L.vo
152/06
Nel caso di trasporto
prescrizioni
Sequestro del illecito di rifiuti consegue la
Procura della
P.G.
– mezzo
di confisca obbligatoria del
Repubblica
pagamento
trasporto
mezzo
di
trasporto
3.250 € entro
(art.259).
30 gg
Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.

Arresto da 3
mesi ad 1 anno
mesi e ammenda
Procura della
da 1.300 € a
Repubblica
13.000 €
-Artt. 256/4 D.
L.vo 152/06

Nel caso di trasporto
Sequestro del illecito di rifiuti consegue la
mezzo
di confisca obbligatoria del
trasporto
mezzo
di
trasporto
(art.259).

Arresto da 6
mesi a 2 anni e
Effettuare attività di miscelazione di
ammenda
da
diverse categorie di rifiuti pericolosi o di -Art. 187 D. L.vo
Procura della
2.600 € a 26.000
rifiuti pericolosi con rifiuti non 152/06
Repubblica
€
pericolosi, senza autorizzazione.
-Art. 256/5 D.
L.vo 152/06

Informare il Comune per
l'emissione dell'ordinanza
di bonifica e sgombero dei
rifiuti, previo nulla-osta
della
Procura
della
Repubblica competente. Vi
è l’obbligo di procedere a
proprie
spese
della
separazione dei rifiuti
miscelati
qualora
sia
tecnicamente
ed
economicamente possibile.

Inosservanza
delle
prescrizioni
contenute
e
richiamate
nelle
autorizzazioni ovvero inosservanza dei -Artt. 208 e ss.
requisiti e delle condizioni richieste D. L.vo 152/06
dalle iscrizioni o comunicazioni durante
la gestione dei rifiuti pericolosi.

Arresto da 3
mesi ad 1 anno o
Eseguire un deposito temporaneo di
ammenda
da
rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo -Art. 227/1/B D.
2.600 € a 26.000
di produzione senza osservare le L.vo 152/06
€
disposizioni di legge.
-Art. 256/6 D.
L.vo 152/06

Estinzione
reato
(eventuale) ex
artt. 318 bis e
ss D. L.vo
152/06
prescrizioni
Procura della
P.G.
–
Repubblica
pagamento
6.500 € entro
30 gg
Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.

Eseguire un deposito temporaneo di
Sanzione
rifiuti sanitari pericolosi in quantità non
amministrativa
superiore ai 200 lt o quantità -Art. 227/1/B D. da 2.600 € a
equivalenti presso il luogo di L.vo 152/06
15.500 €
produzione, senza osservare le
-Art. 256/6 D.
disposizioni di legge.
L.vo 152/06
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Provincia/
Città
PMR 5.166,67
Metropolitan €
a

Titolare di centro di raccolta o
concessionario che aliena, smonta,
distrugge veicoli o rimorchi da avviare a
rottamazione senza aver adempiuto agli
-Art. 231/7-8-9
obblighi di comunicazione e consegna al
D. L.vo 152/06
P.R.A di targhe, c.d.p. e libretto di
circolazione,
ovvero
mancata
annotazione su apposito registro delle
comunicazioni e consegne di cui sopra.

Sanzione
amministrativa
da 260 € a 1.550
€
-Art. 256/7 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 516,67 €
Metropolitan
a

Inosservanza dell'obbligo di stoccaggio
in apposito contenitore di oli o grassi
-Art. 233/12-13
vegetali o animali esausti detenuti in
D. L.vo 152/06
ragione della propria attività ovvero
mancato conferimento al consorzio.

Sanzione
amministrativa
da 260 € a 1.550
€
-Art. 256/7 D.
L.vo 152/06

Provincia /
Città
PMR 516,67 €
Metropolitan
a

Sanzione
amministrativa
Mancato conferimento al consorzio di -Art. 234/14 D. da 260 € a 1.550
rifiuti di beni in polietilene.
L.vo 152/06
€
-Art. 256/7 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 516,67 €
Metropolitan
a

Mancato adempimento degli obblighi di
partecipazione ai rispettivi consorzi di
gestione da parte di produttori, -Artt. 233, 234,
detentori, commercianti di oli e grassi 235, 236 D. L.vo
vegetali ed animali esausti, beni in 152/06
polietilene, batterie al piombo esauste
e rifiuti piombosi, oli minerali esausti.

Sanzione
amministrativa
da 8.000 € a
45.000 €
-Art. 256/8 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 15.000 €
Metropolitan
a

Per quanto concerne i beni
in polietilene non sono
applicabili le sanzioni sino
all’emanazione del decreto
individuante i beni stessi
per quali emerge l’obbligo
di adesione al consorzio.

Mancato adempimento degli obblighi di
partecipazione ai rispettivi consorzi di
gestione da parte di produttori,
detentori, commercianti di oli e grassi
-Art. 233, 234,
vegetali ed animali esausti, beni in
235, 236 D. L.vo
polietilene, batterie al piombo esauste
152/06
e rifiuti piombosi, oli minerali esausti,
ma con successiva adesione al
consorzio entro 60 gg dal termine di
scadenza.

Sanzione
amministrativa
da 4.000 € a
22.500 €
-Art. 256/9 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 15.000 €
Metropolitan
a

Per quanto concerne i beni
in polietilene non sono
applicabili le sanzioni sino
all’emanazione del decreto
individuante i beni stessi
per quali emerge l’obbligo
di adesione al consorzio.
L’incenerimento dei rifiuti
e le operazioni ad esso
contigue
e/o
complementari
sono
disciplinate dagli art. 237
bis e ss. D. Lvo 152/06 e le
sanzioni
discendenti
specificamente
stabilite
dall’art. 261 bis D. L.vo
152/06.

Combustione di rifiuti

Appiccare fuoco a rifiuti non pericolosi
abbandonati o depositati in modo
incontrollato.

Reclusione da 2 a
5 anni
-Art. 256 bis/1 D.
L.vo 152/06

Procura della
Repubblica

Appiccare fuoco a rifiuti pericolosi
abbandonati o depositati in modo
incontrollato.

Agli
stessi
obblighi
soggiacciono i titolari di
imprese di raccolta e
custodia di veicoli rimossi
ai sensi del Codice della
Strada
in
caso
di
demolizione ai sensi dello
stesso codice.

Reclusione da 3 a
6 anni
-Art. 256 bis/1 D.
L.vo 152/06

Il responsabile e' tenuto al
ripristino dello stato dei
Arresto
luoghi, al risarcimento
facoltativo in
del danno ambientale e al
flagranza di
pagamento, anche in via di
reato
regresso, delle spese per la
bonifica.

Art. 256 bis D. L.vo 152/06 (stralcio)
…
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione
della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena e' aumentata di 1/3 se il delitto di cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il
titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita' comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato
degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attivita' si
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applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena e' aumentata di 1/3 se il fatto di cui al comma 1 e' commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni
precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono
confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo
e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 (sanzione amministrativa da 300 € a 3.000 € - PMR 600 € - Aut. Comp. Città Metropolitana/Provincia) se le
condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e (rifiuti vegetali provenienti da aree verdi). Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o
forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.
Bonifica dei siti
Estinzione
reato
(eventuale) ex
artt. 318 bis e
Arresto da 6
ss D. L.vo
mesi a 1 anno o
152/06
Inosservanza delle procedure in materia
ammenda
da
prescrizioni
di bonifica in caso di inquinamento o -Art. 242 e ss. D.
Procura della
2.600 € a 26.000
P.G.
–
pericolo concreto ed attuale di L.vo 152/06
Repubblica
€
pagamento
inquinamento da rifiuti non pericolosi.
-Art. 257/1 D.
6.500 € entro
L.vo 152/06
30 gg

Arresto da 3
mesi a 1 anno o
Mancata immediata comunicazione alle
ammenda
da
autorità competenti da parte del -Art. 242 D. L.vo
1.000 € a 26.000
responsabile dell’evento inquinante o 152/06
€
potenzialmente tale.
-Art. 257/1 D.
L.vo 152/06

Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.
Estinzione
reato
(eventuale) ex
artt. 318 bis e
ss D. L.vo
152/06
prescrizioni
Procura della
P.G.
–
Repubblica
pagamento
6.500 € entro
30 gg
Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.

Arresto da 1
anno a 2 anni e
Inosservanza delle procedure in materia
ammenda
da
di bonifica in caso di inquinamento o -Art. 242 e ss. D.
Procura della
5.200 € a 52.000
pericolo concreto ed attuale di L.vo 152/06
Repubblica
€
inquinamento da rifiuti pericolosi.
-Art. 257/2 D.
L.vo 152/06
L’allegato III D. L.vo
182/03 sostituisce gli
obblighi per la nave
relativi a comunicazione
annuale,
registro
carico/scarico e formulari,
ne deriva che il traporto
bordo/impianto
di
raccolta portuale avvenga
con il predetto allegato III
e
non
anche
con
formulario.

Registri e formulari

Art. 190 D. L.vo 152/06 (stralcio)
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e
gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non
pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e
smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico
degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo
periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto
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sistema;
iniziali.

b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori

1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui
all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da
attivita' agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese
produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione
per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; c) per gli enti e le imprese
che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; d) per gli
intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione
dell'operazione.
1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI
in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico e' accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con
nome dell'utente e password dedicati.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione,
e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi,
sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o
societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la
sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo qualora ne faccia
richiesta.
…
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di
carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo
limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento
dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.
Mancata tenuta o in modo incompleto
Sanzione
di registri di carico e scarico dei rifiuti,
amministrativa
da parte di soggetti che non abbiano
-Art. 190/1 D. da 2.600 € a
aderito al SISTRI (le annotazioni devono
L.vo 152/06
15.500 €
essere effettuate almeno entro dieci
-Art. 258/1 D.
giorni lavorativi dalla produzione del
L.vo 152/06
rifiuto e dallo scarico del medesimo).
Mancata tenuta o in modo incompleto
di registri di carico e scarico dei rifiuti
pericolosi, da parte di produttori che
non
siano
inquadrati
in
un’organizzazione di ente o di impresa
(le
annotazioni
devono
essere
effettuate almeno entro dieci giorni
lavorativi
dalla
produzione
del
rifiuto e dallo scarico del medesimo).
Mancata tenuta o in modo incompleto
o inesatto di registri di carico e scarico
dei rifiuti - per imprese che occupano
un numero di lavoratori inferiore ai 15
dipendenti (le annotazioni devono
essere effettuate almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo).

Sanzione
amministrativa
-Art. 190/1 D. da 15.500 € a
L.vo 152/06
93.000 €
-Art. 258/2 D.
L.vo 152/06

Sanzione
amministrativa
-Art. 190/1 D. da 1.040 € a
L.vo 152/06
6.200 €
-Art. 258/3 D.
L.vo 152/06

Effettuare attività di trasporto di rifiuti
Sanzione
non pericolosi in assenza del prescritto
amministrativa
formulario, ovvero riportante dati
-Art. 193 D. L.vo da 1.600 € a
incompleti o inesatti (da parte di
152/06
9.300 €
imprese che trasportano i propri rifiuti
-Art. 258/4 D.
e
che
non
abbiano
aderito
L.vo 152/06
volontariamente al SISTRI).
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Provincia/
Città
PMR 5.166,67
Metropolitan €
a

La presente violazione se
commessa da gestore di
impianto e del servizio
portuale di raccolta rifiuti
trova previsione normativa
nel D. L.vo 182/03 artt. 4/6
e 13/1.

Provincia/
Città
PMR 31.000 €
Metropolitan
a

La presente violazione se
commessa da gestore di
impianto e del servizio
portuale di raccolta rifiuti
trova previsione normativa
nel D. L.vo 182/03 artt. 4/6
e 13/1.

Provincia/
Città
PMR 2.066,67
Metropolitan €
a

La presente violazione se
commessa da gestore di
impianto e del servizio
portuale di raccolta rifiuti
trova previsione normativa
nel D. L.vo 182/03 artt. 4/6
e 13/1.

Provincia/
Città
PMR 3.100 €
Metropolitan
a

Il formulario non è previsto
per il trasporto di rifiuti
urbani
effettuato
dal
soggetto che gestisce il
servizio pubblico, ne' ai
trasporti di rifiuti non
pericolosi effettuati dal
produttore
dei
rifiuti
stessi,
in modo occasionale e
saltuario,
che
non
eccedano la quantita' di

30 kg o di 30 lt, ne' al
trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal produttore
degli stessi ai centri di
raccolta. Sono considerati
occasionali e saltuari i
trasporti
di
rifiuti,
effettuati
complessivamente per non
piu' di 4 volte l'anno non
eccedenti i 30 kg o 30 lt al
giorno e, comunque, i
100 kg o 100 lt l'anno.
Predisporre
un
certificato
di
analisi di rifiuti, il quale fornisce false
indicazioni
sulla
natura,
sulla
composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero fare
uso di un certificato falso durante il
trasporto (da parte di imprese o enti
che trasportano i propri rifiuti e che
non abbiano aderito volontariamente al
SISTRI).
Tenuta dei registri carico/scarico,
ovvero effettuare attività di trasporto di
rifiuti avvalendosi di un formulario di
identificazione, contenenti indicazioni -Artt. 190/1, 193
formalmente incomplete o inesatte, ma D. L.vo 152/06
con tutti gli elementi indispensabili per
ricostruire le informazioni dovute per
legge.

Reclusione fino a
due anni
Procura della
-Art. 483 C.P.
Repubblica
-Art. 258/4 D.
L.vo 152/06

Sanzione
amministrativa
da 260 € a 1.550
€
-Art. 258/5 D.
L.vo 152/06

Consegue
la
confisca
Sequestro del
obbligatoria del mezzo di
mezzo
di
trasporto (art.259).
trasporto

Provincia/
Città
PMR 516,67 €
Metropolitan
a

S.i.s.t.r.i.

Sanzione
amministrativa
Mancata iscrizione al SISTRI, da parte -Artt.
188
da 2.600 € a
dei soggetti obbligati, entro i termini bis/2/A D. L.vo
15.500 €
previsti.
152/06
-Art. 260 bis/1 D.
L.vo 152/06

Fermo
Provincia/
amministrativ
Città
PMR 5.166,67
o provvisorio
Metropolitan €
del
veicolo
a
per 30 gg

Sanzione
amministrativa
Mancata iscrizione al SISTRI, da parte -Artt.
188
da 15.500 € a
dei soggetti obbligati, entro i termini bis/2/A D. L.vo
93.000 €
previsti, in caso di rifiuti pericolosi.
152/06
-Art. 260 bis/1 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 31.000 €
Metropolitan
a

Sanzione
Mancato pagamento del contributo per
amministrativa
-Artt.
188
l’iscrizione al SISTRI, da parte dei
da 2.600 € a
bis/2/A D. L.vo
soggetti obbligati, entro i termini
15.500 €
152/06
previsti.
-Art. 260 bis/2 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 5.166,67
Metropolitan €
a

Sanzione
Mancato pagamento del contributo per
amministrativa
-Artt.
188
l’iscrizione al SISTRI, da parte dei
da 15.500 € a
bis/2/A D. L.vo
soggetti obbligati, entro i termini
93.000 €
152/06
previsti, in caso di rifiuti pericolosi.
-Art. 260 bis/2 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 31.000 €
Metropolitan
a
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Fermo
amministrativ
o provvisorio
del
veicolo
per 30 gg

I
soggetti
obbligati
all’iscrizione al SISTRI sono
individuati
dal
D.M.
17/12/09
Sanzione accessoria del
fermo amministrativo di
mesi 12 del veicolo
utilizzato dal trasportatore.
In ogni caso restituzione
del veicolo sottoposto al
fermo amministrativo non
puo' essere disposta in
mancanza dell' iscrizione e
del correlativo versamento
del contributo (art. 260
ter).
Sanzione accessoria del
fermo amministrativo di
mesi 12 del veicolo
utilizzato dal trasportatore.
In ogni caso restituzione
del veicolo sottoposto al
fermo amministrativo non
puo' essere disposta in
mancanza dell' iscrizione e
del correlativo versamento
del contributo (art. 260
ter).
All'
accertamento
dell'omissione
del
pagamento
consegue
obbligatoriamente,
la
sospensione immediata dal
servizio
fornito
dal
predetto
sistema
di
controllo della tracciabilita'
nei
confronti
del
trasgressore.
All'
accertamento
dell'omissione
del
pagamento
consegue
obbligatoriamente,
la
sospensione immediata dal
servizio
fornito
dal
predetto
sistema
di
controllo della tracciabilita'
nei
confronti
del

trasgressore.
Omettere di compilare il registro
cronologico o la scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le
procedure, le modalita' stabilite dal
sistema informatico di controllo, ovvero
fornire al suddetto sistema informazioni
incomplete, o inesatte, alterare
fraudolentemente uno qualunque dei
dispositivi
tecnologici accessori al predetto
sistema informatico di controllo, o
comunque impedire in qualsiasi modo il
corretto funzionamento.

Sanzione
amministrativa
da 2.600 € a
15.500 €
-Art. 260 bis/3 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 5.166,67
Metropolitan €
a

Omettere di compilare il registro
cronologico o la scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le
procedure
e
le modalita' stabilite dal sistema
informatico di controllo, ovvero fornire
al suddetto sistema informazioni
incomplete,
o inesatte, alterare fraudolentemente
uno
qualunque
dei
dispositivi
tecnologici accessori al predetto
sistema informatico di controllo, o
comunque impedire in qualsiasi modo il
corretto funzionamento (per imprese
che occupino un numero di unità
lavorative inferiore a 15 dipendenti).

Sanzione
amministrativa
da 1.040 € a
6.200 €
-Art. 260 bis/3 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 2.066,67
Metropolitan €
a

Fornire
al
SISTRI
–
AREA
MOVIMENTAZIONI
informazioni
incomplete, o inesatte, ma che non
pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione
amministrativa
da 260 € a 1.550
€
-Art. 260 bis/3 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 516,67 €
Metropolitan
a

Sanzione
amministrativa
da 15.500 € a
93.000 €
-Art. 260 bis/4 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 31.000 €
Metropolitan
a

Omettere di compilare il registro
cronologico
o
la
scheda
SISTRI
AREA
MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le
procedure
e
le modalita' stabilite dal sistema
informatico di controllo, ovvero fornire
al suddetto sistema informazioni
incomplete,
o inesatte, alterare fraudolentemente
uno
qualunque
dei
dispositivi
tecnologici accessori al predetto
sistema informatico di controllo, o
comunque impedire in qualsiasi modo il
corretto funzionamento (in caso di
rifiuti pericolosi).
Omettere di compilare il registro
cronologico
o
la
scheda
SISTRI
AREA
MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le
procedure
e
le modalita' stabilite dal sistema
informatico di controllo, ovvero fornire
al suddetto sistema informazioni
incomplete,
o inesatte, alterare fraudolentemente
uno
qualunque
dei
dispositivi
tecnologici accessori al predetto
sistema informatico di controllo, o
comunque impedire in qualsiasi modo il
corretto funzionamento (in caso di
rifiuti pericolosi - per imprese che
occupino un numero di unità lavorative
inferiore a 15 dipendenti).
Fornire
al
SISTRI
–
AREA
MOVIMENTAZIONI
informazioni
incomplete,
o inesatte, ma che non pregiudicano la

Sanzione
amministrativa
da 2.070 € a
12.400 €
-Art. 260 bis/4 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 4.133,33
Metropolitan €
a

Sanzione
amministrativa
da 520 € a 3.100
€

Provincia/
Città
PMR 1033,33
Metropolitan €
a
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Il numero di unita'
lavorative e' calcolato con
riferimento al numero di
dipendenti
occupati
mediamente a tempo
pieno
durante un anno, mentre i
lavoratori a tempo parziale
e
quelli
stagionali rappresentano
frazioni di unita' lavorative
annue;
ai
predetti fini l'anno da
prendere in considerazione
e'
quello
dell'ultimo
esercizio
contabile
approvato,
precedente il momento di
accertamento
dell'infrazione.

Il numero di unita'
lavorative e' calcolato con
riferimento al numero di
dipendenti
occupati
mediamente a tempo
pieno durante un anno,
mentre i lavoratori a
tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano
frazioni di unita' lavorative
annue;
ai
predetti fini l'anno da
prendere in considerazione
e'
quello
dell'ultimo
esercizio
contabile
approvato, precedente il
momento di accertamento
dell'infrazione.

tracciabilità dei rifiuti (in caso di rifiuti
pericolosi).

Non adempiere a ciascuno degli agli
obblighi previsti dal SISTRI.

Non adempiere a ciascuno
obblighi previsti dal SISTRI.
(in caso di rifiuti pericolosi)

degli

Predisporre
un
certificato
di
analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito
del SISTRI, che fornisce false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche
chimico-fisiche
dei
rifiuti, ovvero inserire un certificato
falso nei dati da fornire ai fini della
tracciabilità.
Trasportatore
che
omette
di
accompagnare
il
trasporto
dei
rifiuti non pericolosi con la copia
cartacea della scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario
sulla base della normativa vigente,
con la copia del certificato analitico che
identifica le caratteristiche dei rifiuti.
Trasportatore
che
omette
di
accompagnare
il
trasporto
dei
rifiuti pericolosi con la copia cartacea
della
scheda
SISTRI
–
AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario
sulla base della normativa vigente,
con la copia del certificato analitico che
identifica le caratteristiche dei rifiuti.

-Art. 260 bis/4 D.
L.vo 152/06
Sanzione
amministrativa
da 2.600 € a
15.500 €
-Art. 260 bis/5 D.
L.vo 152/06
Sanzione
amministrativa
da 15.500 € a
93.000 €
-Art. 260 bis/5 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 5.166,67
Metropolitan €
a

Provincia/
Città
PMR 31.000 €
Metropolitan
a

Reclusione fino a
due anni
Procura della
-Art. 483 C.P.
Repubblica
-Art. 260 bis/6 D.
L.vo 152/06

Sanzione
amministrativa
da 1.600 € a
9.300 €
-Art. 260 bis/7 D.
L.vo 152/06

Provincia/
Città
PMR 3.100 €
Metropolitan
a

Reclusione fino a
due anni
Procura della
-Art. 483 C.P.
Repubblica
-Art. 260 bis/7 D.
L.vo 152/06

Fermo
amministrativ
o provvisorio
del
veicolo
per 30 gg
(eventuale)

Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle
situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis L. 689/81, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o
comunque abbia violato norme in materia di rifiuti (art. 260 ter).
La pena ex art. 483 C.P. pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
La pena e' aumentata fino
ad 1/3 nel caso di rifiuti
pericolosi.
Sanzione accessoria del
fermo amministrativo del
veicolo
utilizzato
per
Reclusione da 4
Fermo
l'attivita' di trasporto dei
Trasportatore che accompagna il
mesi a 2 anni
amministrativ rifiuti di mesi 12, nel caso
trasporto di rifiuti non pericolosi con
-Artt. 477 e 482 Procura della
o provvisorio in cui il responsabile si
una copia cartacea della scheda SISTRI C.P.
Repubblica
del
veicolo trovi nelle situazioni di cui
AREA
MOVIMENTAZIONE
-Art. 260 bis/8 D.
per 30 gg
all'art. 99 c.p. o all'articolo
fraudolentemente alterata.
L.vo 152/06
(eventuale)
8-bis L. 689/81, o abbia
commesso in precedenza
illeciti amministrativi con
violazioni della stessa
indole o comunque abbia
violato norme in materia di
rifiuti (art. 260 ter).
Trasportatore
che
omette
di
accompagnare
il
trasporto
dei
rifiuti pericolosi con la copia cartacea
Sanzione
della
scheda
SISTRI
–
AREA
amministrativa
Provincia/
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario
da 260 € a 1.550 Città
PMR 516,67 €
sulla base della normativa vigente,
€
Metropolitan
con la copia del certificato analitico che
-Art. 260 bis/9 D. a
identifica le caratteristiche dei rifiuti,
L.vo 152/06
ma ciò non pregiudica la tracciabilità
dei rifiuti.
Traffico di rifiuti

Traffico illecito di rifiuti.

Arresto fino a 2
-Artt. 26, 1/3/Aanni e ammenda
B-C-D
26
e
Procura della
da 1.550 € a
Allegato II Reg.
Repubblica
26.000 €
(CEE) 259/93
-Artt. 259 D. L.vo
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Se trattasi di rifiuti
Sequestro del pericolosi la pena è
mezzo
di aumentata.
trasporto
Consegue
la
confisca
obbligatoria del mezzo di

152/06

Traffico illecito di rifiuti
(abusivi
cessione,
ricezione,
trasporto,
esportazione, importazione, o qualsiasi
-Art.
26
e
gestione di ingenti quantità di rifiuti)
Allegato II Reg.
eseguito
ripetutamente, mediante
(CEE) 259/93
l’allestimento di mezzi ed attività
continuative organizzate ed al fine di
trarre ingiusto profitto.

Traffico illecito di rifiuti
ad alta
radioattività (abusivi
cessione,
ricezione, trasporto, esportazione,
importazione, o qualsiasi gestione di -Art.
26
e
ingenti quantità di rifiuti ad alta Allegato II Reg.
radioattività), eseguito ripetutamente, (CEE) 259/93
mediante l’allestimento di mezzi ed
attività continuative organizzate ed al
fine di trarre ingiusto profitto.

trasporto (art.259).

Sequestro del
mezzo
di
trasporto
e
delle
cose
impiegate per
commettere il
reato o che
ne
costituiscono
il prodotto o il
profitto
Arresto
facoltativo in
flagranza (art.
381 CPP)

Reclusione da 1 a
6 anni
Procura della
-Artt. 260/1 D. Repubblica
L.vo 152/06

Sequestro del
mezzo
di
trasporto
e
delle
cose
impiegate per
commettere il
reato o che
ne
costituiscono
il prodotto o il
profitto

Reclusione da 3 a
8 anni
Procura della
-Artt. 260/2 D. Repubblica
L.vo 152/06

Consegue
la
confisca
obbligatoria dei mezzi di
trasporto (art.259) e delle
cose
impiegate
per
commettere il reato o che
ne
costituiscono
il
prodotto o il profitto
(art.260).

Consegue
la
confisca
obbligatoria dei mezzi di
trasporto (art.259) e delle
cose
impiegate
per
commettere il reato o che
ne
costituiscono
il
prodotto o il profitto
(art.260).

Imballaggi
Produttore o utilizzatore che non
adempiano all’obbligo di raccolta -Artt. 221/2-3 D.
differenziata degli imballaggi o non L.vo 152/06
adottino sistemi gestionali alternativi.
Produttore di imballaggi che non
adempiano all’obbligo di raccolta -Artt. 221/3 e
differenziata, o non aderiscano al 223 D. L.vo
consorzio di gestione, o non adottino il 152/06
sistema di restituzione degli imballaggi.
Utilizzatore di imballaggi secondari e
-Artt. 221/4 e
terziari che non li restituisce ali
223 D. L.vo
produttori o che non li conferisce al
152/06
servizio pubblico.
Smaltimento in discarica di imballaggi o
contenitori recuperati, ad eccezione
-Art. 226/1 D.
degli scarti delle operazioni di
L.vo 152/06
selezione, riciclo, recupero di rifiuti
d’imballaggio.
Immettere sul mercato imballaggi o
loro componenti, ad eccezione di quelli
costituiti interamente in cristallo, con -Art. 226/4 D.
livelli di piombo, mercurio, cadmio, L.vo 152/06
cromo esavalente, di concentrazione
maggiore a 100 parti per milione.
-Art. 226/3 e
Allegato F alla
Commercializzare
imballaggi
non
Parte Quarta D.
rispondenti agli standard europei.
L.vo 152/06

Sanzione
amministrativa di
6 volte la somma
dovuta al CONAI
-Art. 261/1 D.
L.vo 152/06
Sanzione
amministrativa
da 15.500 € a
46.500 €
-Art. 261/2 D.
L.vo 152/06
Sanzione
amministrativa
da 15.500 € a
46.500 €
-Art. 261/2 D.
L.vo 152/06
Sanzione
amministrativa
da 5.200 € a
40.000 €
-Art. 261/3 D.
L.vo 152/06
Sanzione
amministrativa
da 5.200 € a
40.000 €
-Art. 261/3 D.
L.vo 152/06
Sanzione
amministrativa
da 2.600 € a
15.500 €
-Art. 261/4 D.
L.vo 152/06

Impianti portuali di raccolta, gestione
rifiuti delle navi e residui del carico
Gestore dell’impianto e del servizio
portuale di raccolta rifiuti che non
provvede agli adempimenti relativi alla
comunicazione annuale ed alla tenuta
dei registri previsti dal D. L.vo 152/06.

Provincia/
Città
Metropolitan
a

Provincia/
Città
PMR 15.500 €
Metropolitan
a

Provincia/
Città
PMR 15.500 €
Metropolitan
a

Comune

PMR 10.400 €

Provincia/
Città
PMR 10.400 €
Metropolitan
a

Provincia/
Città
PMR 5.166,67
Metropolitan €
a

Vedi
RIFIUTI
–
Comunicazioni,
registri,
formulari.
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Comandante di nave che non compila
l’”Allegato III” o non lo trasmette:
-almeno 24 h prima dell’arrivo in porto
Sanzione
se questo è noto;
amministrativa
-non appena il porto di scalo è noto, -Art. 6/1 D. L.vo da 3.000 € a Capitaneria
qualora conosciuto a meno di 24 h 182/03
30.000 €
di Porto
dall’arrivo;
-Art. 13/2 D. L.vo
-prima della partenza dal porto di scalo
182/03
precedente, se la durata del viaggio è
inferiore a 24 h.

PMR 6.000 €

L’allegato III deve essere conservato a bordo almeno fino al successivo porto di scalo.
Le presenti disposizioni non si applicano ai pescherecci ed alle unità da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri.
Le navi in servizio di linea, esentate dal competente Ministero dal conferire i rifiuti di bordo prima di lasciare ciascun porto d’approdo, presentano l’allegato III
in forma cumulativa alla Capitaneria di Porto del porto di conferimento dei rifiuti ed i residui del carico.
L’allegato III sostituisce gli obblighi per la nave relativi a comunicazione annuale, registro carico/scarico e formulari, ne deriva che il traporto bordo/impianto
di raccolta portuale avvenga con il predetto allegato III e non anche con formulario.
La Capitaneria di Porto
competente
deve
segnalare
l’avvenuta
Comandante di nave, diversa da
Sanzione
violazione al Ministero dei
peschereccio o da imbarcazione da
amministrativa
Trasporti.
diporto che, approdando in un porto, -Art. 7/1 D. L.vo da 3.000 € a Capitaneria
PMR 6.000 €
La presente disposizione
non conferisce i rifiuti prodotti dalla 182/03
30.000 €
di Porto
non si applica alle navi in
nave all’impianto portuale, prima di
-Art. 13/3 D. L.vo
servizio di linea con scali
lasciare detto porto.
182/03
frequenti
e
regolari
esentate dal Ministero dei
Trasporti.
Comandante di peschereccio
o
Sanzione
imbarcazione
da
diporto
che,
amministrativa
-Art. 7/1 D. L.vo
Capitaneria
approdando in un porto, non conferisce
da 103 € a 500 €
PMR 166,67 €
182/03
di Porto
i rifiuti prodotti ad un sistema di
-Art. 13/4 D. L.vo
raccolta, prima di lasciare detto porto.
182/03
Comandante di nave, diversa da
Sanzione
peschereccio o da imbarcazione da
La Capitaneria di Porto
amministrativa
diporto che, approdando in un porto,
competente
deve
-Art. 10/1 D. da 3.000 € a Capitaneria
non conferisce i residui del carico della
PMR 6.000 €
segnalare
l’avvenuta
L.vo 182/03
30.000 €
di Porto
nave, in base alle disposizioni della
violazione al Ministero dei
-Art. 13/3 D. L.vo
convenzione Marpol 73/78, all’impianto
Trasporti.
182/03
portuale.
TRASPORTO IDROCARBURI
La Capitaneria di Porto
deve rifiutare l'accesso o la
partenza
della
nave,
vietando le operazioni di
Sanzione
carico/scarico
ed
amministrativa
Navigare, accedere o trattenersi in porti
informando di ciò anche la
da 37,50 € a 150
nazionali o in stazioni terminali nelle
PMR 50 € per
Dogana.
€
per
ogni
acque territoriali, con nave superiore a
tonnellata
Per i soggetti residenti
-Art. 6/1 D.P.R. tonnellata
di Capitaneria
1.000 t.s.l.,
senza certificato
trasportata.
all'estero la notificazione
504/78
idrocarburo
di Porto
assicurativo sulle responsabilità civili
degli
estremi
della
trasportata
per i danni derivanti da inquinamento
violazione
non
è
-Art. 12/1 D.P.R.
da idrocarburi.
obbligatoria e resta salva la
504/78
facoltà del pagamento in
misura ridotta fino alla
scadenza del termine
fissato per l'opposizione
all'ingiunzione.
Sanzione
Navigare, accedere o trattenersi in porti
amministrativa
nazionali o in stazioni terminali nelle
da 1.549 € a
acque territoriali, con nave superiore a -Art. 6/2 D.P.R.
Capitaneria
9.296 €
PMR 3.098 €
1.000 t.s.l., senza detenere a bordo il 504/78
di Porto
-Art. 12/2 D.P.R.
prescritto certificato assicurativo (a
504/78
carico del comandante).
-Art. 1193 C.N.
La sanzione per la mancata detenzione a bordo del documento è ridotta a 100 € quando il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorità che ha
contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro 48 ore dall’accertamento della violazione.
Per i soggetti residenti all'estero la notificazione degli estremi della violazione non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta fino
alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.
Navigare, accedere o trattenersi in porti
Per i soggetti residenti
nazionali o in stazioni terminali nelle
Sanzione
all'estero la notificazione
acque territoriali, con nave superiore a
amministrativa
degli
estremi
della
-Art. 6/3 D.P.R.
Capitaneria
1.000 t.s.l., senza aver depositato copia
sino a 516 €
PMR 172 €
violazione
non
è
504/78
di Porto
del certificato assicurativo presso
-Art. 12/3 D.P.R.
obbligatoria e resta salva la
l’ufficio d’iscrizione della nave (a carico
504/78
facoltà del pagamento in
del proprietario).
misura ridotta fino alla
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Mancata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro 30 gg , da parte
dei destinatari di idrocarburi soggetti ai
contributi a favore del Fondo, dei -Art. 9
quantitativi di idrocarburi ricevuti, sia 504/78
che siano stati trasportati per mare e
scaricati direttamente in porti o
impianti terminali siti sul territorio
nazionale.

Sanzione
amministrativa
Ministero
D.P.R. da 1.500 € a
Sviluppo
15.000 €
Economico
-Art. 12/4 D.P.R.
504/78

Sanzione
Mancato pagamento del contributo
amministrativa
Ministero
dovuto al Fondo entro tre mesi dalla -Art. 10 D.P.R. pari all’importo
Sviluppo
data di comunicazione dell'importo da 504/78
insoluto
Economico
versare.
-Art. 12/5 D.P.R.
504/78

Mancato possesso del 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.
Comandante di nave italiana che
omette di annotare sul registro degli
idrocarburi versamenti o perdite, con
l'indicazione delle cause e circostanze,
ovvero, ometta di denunciare il fatto
alla Capitaneria di Porto del porto più
vicino.

-Art.
19
979/82

-Art.
19
979/82

PMR 3.000 €

PMR
non
ammesso

scadenza del termine
fissato per l'opposizione
all'ingiunzione.
Per l’individuazione dei
destinatari di idrocarburi
soggetti ai contributi a
favore del Fondo vedi per
esteso l’art. 9.
Per i soggetti residenti
all'estero la notificazione
degli
estremi
della
violazione
non
è
obbligatoria e resta salva la
facoltà del pagamento in
misura ridotta fino alla
scadenza del termine
fissato per l'opposizione
all'ingiunzione.
Nei casi di particolare
gravità o di reiterazione
della
violazione,
la
sanzione è aumentata fino
al triplo.
Per i soggetti residenti
all'estero la notificazione
degli
estremi
della
violazione
non
è
obbligatoria.

Arresto sino a 6
mesi o ammenda
Oblazione ex
L.
Procura della
sino a 5.164 €
art. 162 bis
Repubblica
-Art. 17/2 L.
C.P.
979/82

L.

Arresto sino a 6
mesi o ammenda
Oblazione ex
Procura della
sino a 5.164 €
art. 162 bis
Repubblica
-Art. 17/2 L.
C.P.
979/82
Per quanto attiene alla
bonifica
dei
siti
contaminati vigono le
norme di cui alla Parte
Quarta del D. L.vo 152/06
(Vedi RIFIUTI)

TUTELA DELLE ACQUE

Aprire o comunque effettuare scarichi
di acque reflue domestiche o di reti
fognarie, serviti o meno da impianti di -Art. 124 D. L.vo
depurazione, senza autorizzazione, 152/06
ovvero dopo che l'autorizzazione è
stata sospesa o revocata.

Sanzione
amministrativa
da 6.000 € a
Regione
60.000 €
-Art. 133/2 D.
L.vo 152/06

PMR
non
ammesso

Se lo scarico riguarda
edifici isolati adibiti ad uso
abitativo
la
sanzione
amministrativa è da 600 €
a 3.000 €.

Sanzione
amministrativa
Superamento dei limiti tabellari in uno -Art. 101 D. L.vo da 3.000 € a
Regione
scarico.
152/06
30.000 €
-Art. 133/1 D.
L.vo 152/06

PMR
non
ammesso

Se il superamento dei limiti
riguarda
scarichi
recapitanti in corpi idrici
destinati
al
consumo
umano ovvero in corpi
idrici posti in aree protette
si applica la sanzione
amministrativa
non
inferiore ai 20.000 €.

Sanzione
amministrativa
da 1.500 € a
Regione
15.000 €
-Art. 133/3 D.
L.vo 152/06

PMR
non
ammesso

Effettuare scarichi di acque reflue reti
-Artt. 107/1 e
fognarie senza osservare le prescrizioni
108/3 D. L.vo
dell'autorizzazione, ovvero le altre
152/06
prescrizioni dell’autorità competente.
Scarico sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo, ovvero nelle -Artt. 103 e 104
acque sotterranee e nel sottosuolo, D. L.vo 152/06
senza autorizzazione.

Arresto sino 3
anni
-Art. 137/11 D.
L.vo 152/06
Arresto fino a 2
Inosservanza delle prescrizioni regionali
anni o ammenda
tese a tutelare le acque destinate alla -Artt. 87 e ss. D. da 4.000 € a
vita di molluschi destinati al consumo L.vo 152/06
40.000 €
umano.
-Art. 137/12 D.
L.vo 152/06
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Procura della
Repubblica
Estinzione
reato
Procura della (eventuale) ex
Repubblica
artt. 318 bis e
ss D. L.vo
152/06
-

Le autorità competenti
possono
disporre
la
sospensione
cautelare
dell’attività
di
molluschicoltura
e
la
chiusura dgli impianti.

prescrizioni
P.G.
–
pagamento
10.000 € entro
30 gg
Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.
Sanzione
amministrativa
da 1.032 € a
Regione
5.164 €
-Art. 133/8 D.
L.vo 152/06

Violazione delle prescrizioni inerenti
l’installazione/gestione dei misuratori
delle portate/volumi, ovvero violazione
dell’obbligo di trasmissione dei risultati
degli stessi.

Violazione delle prescrizioni inerenti
l’installazione/gestione dei controlli
Arresto sino
automatici,
ovvero
violazione -Art. 131 D. L.vo anni
dell’obbligo di conservazione dei 152/06
-Art. 137/4
risultati degli stessi, per gli scarichi di
L.vo 152/06
sostanze pericolose.
Arresto fino
Impedire l'accesso agli insediamenti ai
-Artt. 101/3/4 D. anni
soggetti che devono effettuare i
L.vo 152/06
-Art. 137/8
controlli.
L.vo 152/06
Scarichi industriali

PMR
non
ammesso

Nei casi di particolare
tenuità la sanzione è
ridotta ad 1/5.

a 2
Procura della
D. Repubblica

a 2
Procura della
D. Repubblica

Arresto da 2
Aprire o comunque effettuare scarichi
mesi a 2 anni o
di acque reflue industriali senza
ammenda
da
-Art. 124 D. L.vo
autorizzazione, ovvero dopo che
1.500 € a 10.000
152/06
l'autorizzazione sia stata sospesa o
€
revocata.
-Art. 137/1 D.
L.vo 152/06

Estinzione
reato
(eventuale) ex
artt. 318 bis e
ss D. L.vo
152/06
prescrizioni
Procura della
P.G.
–
Repubblica
pagamento
2.500 € entro
30 gg
Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.

Aprire o comunque effettuare scarichi
di acque reflue industriali contenenti
sostanze
pericolose
senza
autorizzazione, ovvero dopo che
l'autorizzazione sia stata sospesa o
revocata.
Superamento, in relazione alle sostanze
indicate nella tabella 5 dell’allegato 5,
dei limiti tabellari fissati nella tabella 3
(tabella 4 nel caso di scarico sul suolo)
dell’allegato 5, ovvero dei limiti più
restrittivi
emanati
dall’autorità
competente, in uno scarico di acque
reflue industriali.

Arresto da 3
-Art. 124 D. L.vo mesi a 3 anni
Procura della
152/06
-Art. 137/2 D. Repubblica
L.vo 152/06

Arresto sino 2
anni e ammenda
-Artt. 101 e 108 da 3.000 € a Procura della
D. L.vo 152/06
30.000 €
Repubblica
-Art. 137/5 D.
L.vo 152/06

Si applica altresì al gestore
di impianti di trattamento
di acque reflue urbane (art.
137/6).

Arresto da 6
mesi a 3 anni e
Superamento dei limiti tabellari
ammenda
da
-Artt. 101 e 108
Procura della
dell’Allegato 5 tabella 3/A in uno
6.000
€
a
D. L.vo 152/06
Repubblica
scarico di acque reflue industriali.
120.000 €
- Art. 137/5 D.
L.vo 152/06

Si applica altresì al gestore
di impianti di trattamento
di acque reflue urbane (art.
137/6).

Effettuare scarichi di acque reflue
industriali
contenenti
sostanze
pericolose
senza
osservare
le -Artt. 101 e 108
prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero D. L.vo 152/06
le altre prescrizioni dell’autorità
competente.

Smaltimento dei fanghi derivanti dal
-Art. 127/2
trattamento di acque reflue nelle acque
L.vo 152/06
superficiali dolci e salmastre.

Arresto sino a 2
anni
Procura della
-Art. 137/3 D. Repubblica
L.vo 152/06

Sanzione
amministrativa
D. da 6.000 € a
Regione
60.000 €
-Art. 133/6 D.
L.vo 152/06

PMR
non
ammesso

Inosservanza da parte del gestore del -Art. 110 D. L.vo Arresto da 3 Procura della Estinzione
servizio
idrico
del
divieto
di 152/06
mesi a 1 anno o Repubblica
reato
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smaltimento rifiuti non pericolosi, fatte
salve le deroghe, presso impianti di
trattamento di acque reflue, ovvero
inosservanza
dell’obbligo
di
comunicazione dati sulla capacità
residua
dell’impianto
nonché
caratteristiche e quantità dei rifiuti che
intende trattare.

ammenda
da
3.000 € a 30.000
€
-Art. 137/7 D.
L.vo 152/06

(eventuale) ex
artt. 318 bis e
ss D. L.vo
152/06
prescrizioni
P.G.
–
pagamento
7.500 € entro
30 gg
Oblazione ex
art. 162 bis
C.P.

Previa comunicazione all’autorità competente possono essere smaltiti dal gestore, in impianti adeguati che rispettino i valori di legge, i seguanti materiali
provenienti dal proprio ambito territoriale o da altro ambito sprovvisto di adeguati impianti:
-acque reflue che rispettino i valori di legge;
-materiali proveniente dalla manutenzione di impianti di trattamento acque reflue di edifici o installazioni isolati;
-materiali provenienti dalla manutenzione di reti fognarie o impianti di trattamento acque reflue urbane il cui trattamento non è stato possibile realizzare
tecnicamente/economicamente.
Inosservanza da parte del gestore del
servizio
idrico
del
divieto
di
Arresto da 6
smaltimento rifiuti pericolosi, fatte
mesi a 2 anni e
salve le deroghe, presso impianti di
ammenda
da
trattamento di acque reflue, ovvero -Art. 110 D. L.vo
Procura della
3.000 € a 30.000
Vedi sopra
inosservanza
dell’obbligo
di 152/06
Repubblica
€
comunicazione dati sulla capacità
-Art. 137/7 D.
residua
dell’impianto
nonché
L.vo 152/06
caratteristiche e quantità dei rifiuti che
intende trattare.
Scarichi in mare da navi, immersioni
materiali, movimentazione fondali per
posa cavi/condotte
Concorso eventuale con il
reato ex art. 137/13 del D.
L.vo 152/06.
Scarico doloso in mare (acque interne,
Se la violazione causa
acque territoriali, stretti soggetti al
Arresto da 6
danni permanenti o di
passaggio di transito internazionale,
mesi a 2 anni e
particolare
gravità
si
ZEE, alto mare) da parte di navi di ogni
ammenda
da
-Art. 4 D. L.vo
Procura della
applica l’arresto da 1 a 3
bandiera di sostanze inquinanti
10.000
€
a
202/07
Repubblica
anni e l’ammenda da
(idrocarburi
e
sostanze
nocive
50.000 €
10.000 € a 80.000 €.
trasportate alla rinfusa - salvo le
-Art. 8 D. L.vo
Pena
accessoria
della
deroghe consentite dalla MARPOL
202/07
sospensione dal titolo di
73/78).
durata non inferiore ad 1
anno a carico del personale
marittimo condannato.
Scarico colposo in mare (acque interne,
Concorso eventuale con il
acque territoriali, stretti soggetti al
reato ex art. 137/13 del D.
passaggio di transito internazionale,
Ammenda
da
L.vo 152/06.
ZEE, alto mare) da parte di navi di ogni
10.000
€
a
Oblazione ex
Se la violazione causa
-Art. 4 D. L.vo
Procura della
bandiera di sostanze inquinanti
30.000 €
art. 162 bis
danni permanenti o di
202/07
Repubblica
(idrocarburi
e
sostanze
nocive
-Art. 9 D. L.vo
C.P.
particolare
gravità
si
trasportate alla rinfusa - salve le
202/07
applica l’arresto da 6 mesi
deroghe consentite dalla MARPOL
a 2 anni e l’ammenda da
73/78).
10.000 € a 30.000 €.
Scarico in mare da parte di navi o
aeromobili di sostanze e/o materiali per
i quali vige il divieto assoluto di
sversamento ai sensi delle disposizioni
contenute in convenzioni internazionali.

Arresto da 2
mesi a 2 anni
Procura della
-Art. 137/13 D. Repubblica
L.vo 152/06

Concorso eventuale con i reati ex artt. 8 e 9 D. L.vo 202/07.
Fermo restando l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente, la fattispecie non si configura nel caso di immissione di minime
quantità - tali da essere rese immediatamente innocue dai processi naturali di depurazione del mare.
Le sanzioni sono ridotte dalla metà a due terzi se viene interamente riparato il danno ambientale (art.140).
Non serve autorizzazione
per i manufatti nuovi
soggetti a v.i.a. e per le
Sanzione
opere di ripristino, per le
Effettuare l'immersione in mare di
amministrativa
quali e dovuta la sola
materiali di escavo di fondali marini o
-Art. 109/1-2-3-4 da 1.500 € a
PMR
non
comunicazione all’autorità
salmastri o di terreni litoranei, nonché
Regione
D. L.vo 152/06
15.000 €
ammesso
competente.
di inerti, materiali geologici inorganici o
-Art. 133/4 D.
E’ consentita l’immersione
manufatti senza autorizzazione.
L.vo 152/06
di materiale organico e
inorganico
di
origine
marina
o
salmastra,
prodotto durante l'attività
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di pesca.
Le sanzioni sono ridotte
dalla metà a 2/3 se viene
interamente riparato il
danno
ambientale
(art.140).
Effettuare attività di movimentazione
fondali per la posa in mare di cavi e -Art. 109/5
condotte
senza
autorizzazione D. L.vo 152/06
regionale.

Sanzione
amministrativa
da 1.500 € a
Regione
15.000 €
-Art. 133/4 D.
L.vo 152/06

PMR
non
ammesso

Le sanzioni sono ridotte
dalla metà a 2/3 se viene
interamente riparato il
danno
ambientale
(art.140).

PRONTUARIO DEGLI ILLECITI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO
D. L.vo 758/94 Capo II
ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
Art. 19. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente capo, si intende per: a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con
la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I; b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art.
21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve lediverse competenze previste da altre norme. 2. La definizione di cui al comma 1,
lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre
1981, n. 689, nonche' degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.
Art. 20. Prescrizione
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice
di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessita' o per l'oggettiva
difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore
determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un
tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della
prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la
prescrizione l'organo di vigilanza puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art.
347 del codice di procedura penale.
Art. 21. Verifica dell'adempimento
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione e' stata
eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza
ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita
per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al
pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento alla
prescrizione, l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del
termine fissato nella prescrizione.
Art. 22. Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da' immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione
che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione. 2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero
delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.
Art. 23. Sospensione del procedimento penale
1. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di
procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3. 2. Nel caso previsto dall'art.
22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire
una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle
proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito
una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1. 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta
di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro
preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 24. Estinzione del reato
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al
pagamento previsto dall'art. 21, comma 2. 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono
valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa.
Titolo dell’infrazione
Norma violata
Sanzione
Competenza Definizione
Procedura
Note
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In materia di igiene e
abitabilita' degli equipaggi
a bordo delle navi
mercantili nazionali è
tuttora
vigente,
per
quanto compatibile con le
altre norme, la L. 1045/39,
in quanto mai abrogata
secondo le condizioni
prescritte dall’art. 34 del
D. L.vo 271/99.

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
MARITTIMI A BORDO

Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
Mancata predisposizione, da parte
-Art. 6/1 D. L.vo da 1.549 € a Procura della
dell’armatore, del piano di sicurezza
271/99
4.131 €
Repubblica
dell’ambiente di lavoro.
-Art. 35/1/A D.
L.vo 271/99

Arresto da 3 a 6
Mancata trasmissione, da parte
mesi o ammenda
dell’armatore, del piano di sicurezza -Art. 6/2 D. L.vo da 1.549 € a Procura della
dell’ambiente di lavoro al Ministero dei 271/99
4.131 €
Repubblica
Trasporti.
-Art. 35/1/A D.
L.vo 271/99

Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
Mancato aggiornamento, da parte
-Art. 6/3 D. L.vo da 1.549 € a Procura della
dell’armatore, del piano di sicurezza
271/99
4.131 €
Repubblica
dell’ambiente di lavoro.
-Art. 35/1/A D.
L.vo 271/99

Mancata designazione, da parte
dell’armatore, del responsabile del -Art. 6/5/A
servizio di prevenzione e protezione dei L.vo 271/99
lavoratori marittimi.

Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
D. da 1.549 € a Procura della
4.131 €
Repubblica
-Art. 35/1/A D.
L.vo 271/99

Mancata predisposizione, da parte
dell’armatore, di nuova valutazione di
-Art. 23/3
rischio e di analisi ambientale a seguito
L.vo 271/99
di giudizio negativo da parte del medico
competente.

Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
D. da 1.549 € a Procura della
4.131 €
Repubblica
-Art. 35/1/A D.
L.vo 271/99

Mancata ottemperanza, da parte
dell’armatore, all’obbligo di fornire e
-Art. 24/1
mantenere a bordo dotazioni mediche,
L.vo 271/99
medicinali ed attrezzature sanitarie
adeguate.

Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
D. da 1.549 € a Procura della
4.131 €
Repubblica
-Art. 35/1/A D.
L.vo 271/99

Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
Violazione, da parte dell’armatore, dei
-Art.
27/2-3-4 da 1.549 € a Procura della
doveri relativi all’informazione ed alla
D. L.vo 271/99
4.131 €
Repubblica
formazione dei lavoratori marittimi.
-Art. 35/1/A D.
L.vo 271/99
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Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento di
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–

pagamento
1.032 € entro
30 gg
Sanzione
amministrativa
Mancata convocazione, da parte
-Art. 14 D. L.vo da 516 € a 3.098 Capitaneria
dell’armatore, della riunione periodica
n° 271/99
€
di Porto
di prevenzione e protezione a bordo.
-Art. 35/1/B D.
L.vo 271/99

Violazione, da parte del comandante,
dell’obbligo di sostituire, di iniziativa, le
dotazioni
che
presentino -Art. 22/2
deterioramenti o deficienze tali da L.vo 271/99
compromettere l’igiene e la sicurezza
dell’ambiente di lavoro.

Violazione, da parte del comandante,
-Art. 24/2
degli obblighi relativi alla custodia ed
L.vo 271/99
alla gestione del materiale sanitario.

Violazione, da parte del comandante,
dell’obbligo di:
- emettere procedure ed istruzioni per
l’equipaggio relative all’igiene ed alla
sicurezza del lavoro;
- segnalare all’armatore le deficienze e
le anomalie riscontrate e che possono
compromettere la salute, l’igiene e la
sicurezza del lavoro a bordo;
- designare, tra l’equipaggio, i lavoratori
marittimi incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione nelle situazioni
d’emergenza;
informare
l’armatore
ed
il
rappresentante alla sicurezza qualora si
verifichino a bordo eventi non
prevedibili o incidenti tali da
comportare rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori ed adottare
misure idonee ad identificare e
rimuovere la causa dell’evento ed a
limitare i rischi.
Violazione, da parte dell’armatore e del
comandante, dell’obbligo di:
- limitare al minimo il numero dei
lavoratori esposti a bordo ad agenti
tossici e nocivi, nonché la durata del
periodo di esposizione a tali agenti e
predisporre
un
programma
di
sorveglianza sanitario mirato;
- fornire ai lavoratori i necessari
dispositivi individuali di sicurezza e
protezione e mantenerne le condizioni
d’efficienza;
- formare ed addestrare il personale in
materia
d’igiene
e
sicurezza
dell’ambiente di lavoro e predisporre in
merito appositi manuali informativi;
- garantire le condizioni d’efficienza
dell’ambiente
di
lavoro,
la
manutenzione di apparecchi ed
impianti di sicurezza;
- attuare misure tecniche ed
organizzative adeguate a ridurre al
minimo i rischi all’impiego delle
attrezzature di lavoro ed impedire l’uso
inadeguato delle stesse.
Violazione, da parte dell’armatore e del
comandante, dell’obbligo di provvedere

PMR 1.032 €

Estinzione
reato ex artt.
Arresto da 3 a 6
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
758/94
D. da 1.549 € a Procura della prescrizioni
4.131 €
Repubblica
Capitaneria di
-Art. 35/2/A D.
Porto
–
L.vo 271/99
pagamento
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
Arresto da 3 a 6
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
758/94
D. da 1.549 € a Procura della prescrizioni
4.131 €
Repubblica
Capitaneria di
-Art. 35/2/A D.
Porto
–
L.vo 271/99
pagamento
1.032 € entro
30 gg

Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
-Art. 7/1/A-B-D- da 516 € a 2.582
E D. L.vo 271/99 €
-Art. 35/2/B D.
L.vo 271/99

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
645 € entro 30
gg

Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
-Art. 6/5/F-G-Ida 1.549 € a
N-Q D. L.vo
4.131 €
271/99
-Art. 35/3/A D.
L.vo 271/99

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg

-Art. 16/4
L.vo 271/99

D. Arresto da 3 a 6 Procura della Estinzione
mesi o ammenda Repubblica
reato ex artt.
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alla formazione del rappresentante alla
sicurezza.

Violazione, da parte dell’armatore e del
comandante, dell’obbligo di non
effettuare cambiamenti non autorizzati -Art. 22/1
dopo l’effettuazione delle visite di L.vo 271/99
verifica sull’applicazione delle norme
del D.L.vo n° 271/99.

da 1.549 € a
4.131 €
-Art. 35/3/A D.
L.vo 271/99

Arresto da 3 a 6
mesi o ammenda
D. da 1.549 € a
4.131 €
-Art. 35/3/A D.
L.vo 271/99

Violazione, da parte dell’armatore e del
comandante, dell’obbligo di:
- designare il personale addetto al
servizio di prevenzione e protezione;
- designare il medico competente;
- organizzare il lavoro a bordo in modo
da ridurre al minimo i fattori di fatica e
verificare il rispetto della normativa
sulla durata del lavoro a bordo;
- informare i lavoratori marittimi sui
rischi specifici cui sono esposti sul
lavoro ed addestrarli sul corretto
utilizzo di attrezzature e dei dispositivi
di protezione individuali;
- informare i lavoratori marittimi sulle
procedure da attuare nelle emergenze;
- richiedere l’osservanza, da parte dei -Art. 6/5/B-C-Dlavoratori, delle norme d’igiene e E-H-L-O-P
D.
sicurezza e l’utilizzazione dei mezzi L.vo 271/99
individuali di protezione;
- permettere ai lavoratori, mediante il
rappresentante alla sicurezza, di
verificare l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione e consentire
allo stesso rappresentante l’accesso alle
informazioni ed alla documentazione
aziendale;
- fornire e mettere a disposizione
dell’equipaggio la normativa, la
documentazione, il manuale di gestione
delle sicurezza, la guida pratica per
l’assistenza ed il pronto soccorso e le
procedure di sicurezza utili per lo
svolgimento in sicurezza dell’attività di
bordo.
Violazione, da parte dell’armatore e del
comandante, dell’obbligo di fornire al
servizio di prevenzione e protezione a
bordo informazioni sulla natura dei
-Art. 12/7
rischi, sull’organizzazione del lavoro e
L.vo 271/99
sulle misure preventive e protettive,
sulla descrizione delle attrezzature di
lavoro ed i dati del registro infortuni e
delle malattie professionali.
Violazione, da parte dell’armatore e del
comandante, dell’obbligo di provvedere
affinché ciascun lavoratore marittimo
sia adeguatamente informato sulla
natura dei rischi, sulle misure e sulle
attività di protezione adottate, sulla -Art. 27/1
normativa di sicurezza, sui pericoli L.vo 271/99
connessi all’uso di sostanze pericolose
di bordo, sulle procedure da adottarsi
nelle emergenze, sulla figura del
responsabile del servizio di prevenzione
e sul medico competente.

19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg

Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 516 € a 2.582
€
-Art. 35/3/B D.
L.vo 271/99

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
645 € entro 30
gg

Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
D. da 516 € a 2.582
€
-Art. 35/3/B D.
L.vo 271/99

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
645 € entro 30
gg

Arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
D. da 516 € a 2.582
€
-Art. 35/3/B D.
L.vo 271/99

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
645 € entro 30
gg
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Sanzione
Violazione, da parte dell’armatore e del
amministrativa
comandante, dell’obbligo di tenere a -Art. 6/5/M D. da 516 € a 3.098
bordo, aggiornato, il registro degli L.vo 271/99
€
infortuni.
-Art. 35/3/C D.
L.vo 271/99
Violazione, da parte del lavoratore
marittimo, degli obblighi di cui all’ art. 8
del D.L.vo n° 271/99 e cioè degli
obblighi di:
a)
osservare le misure disposte
dall’armatore e dal comandante ai fini
dell’igiene e della sicurezza;
b)
non compiere, di iniziativa
operazioni o manovre che possono
compromettere la sicurezza;
Arresto sino ad 1
c)
utilizzare
correttamente
mese
o
attrezzi, macchinari dispositivi di -Art. 8/A/B-C-Dammenda da 206
sicurezza e di protezione;
E-F-G D. L.vo
€ a 619 €
d)
segnalare a chi di dovere 271/99
-Art. 36 D. L.vo
eventuali deficienze;
271/99
e)
cooperare per dare piena
attuazione agli obblighi imposti dagli
organi di vigilanza ed ispezione o
comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro;
f)
sottoporsi
ai
prescritti
controlli sanitari;
g)
attuare con diligenza le
procedure previste per le emergenze.
Violazione, da parte del medico
competente, degli obblighi di cui all’art.
23 del D.L.vo n° 271/99 e cioè degli
obblighi di:
- effettuare gli accertamenti sanitari ed
Arresto sino a 2
esprimere giudizi di idoneità;
mesi o ammenda
-Art. 23/1/B-C-G
- istituire ed aggiornare la cartella
da 516 € 3.098 €
D. L.vo 271/99
sanitaria e di rischio;
-Art. 37/1/A D.
- visitare gli ambienti di lavoro almeno
L.vo 271/99
due volte l’anno e partecipare alla
programmazione
del
controllo
dell’esposizione
dei
lavoratori
marittimi.
Violazione, da parte del medico
competente, degli obblighi di cui all’art.
23 del D.L.vo n° 271/99 e cioè degli
obblighi di:
- fornire informazioni ai lavoratori (ed
anche al rappresentante alla sicurezza)
sugli accertamenti sanitari e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a
lungo termine, sulla necessità di
Arresto sino ad 1
sottoporsi ad accertamenti;
mese
o
- informare il lavoratore dei risultati -Art. 23/1/D-E-Fammenda da 258
degli accertamenti sanitari e, a H3
D.
L.vo
€ a 1.549 €
richiesta, rilasciare copia degli atti;
271/99
-Art. 37/1/B D.
- comunicare nelle riunioni periodiche
L.vo 271/99
di sicurezza i risultati degli accertamenti
clinici e strumentali effettuati;
- effettuare eventuali visite richieste
dai lavoratori se correlate a rischi
professionali;
- informare per iscritto l’armatore e il
lavoratore su eventuali giudizi di
inidoneità del lavoratore imputabile
all’esposizione a situazioni di rischio.
Violazione, da parte del titolare
dell’impresa
appaltatrice
e
dell’armatore, in caso di affidamento di
Arresto da 3 a 6
lavori o servizi, degli obblighi di cui
mesi o ammenda
all’art. 10 comma 2 del D.L.vo n° 271/99
-Art. 10/2 D. da 1.549 € a
e cioè degli obblighi di:
L.vo 271/99
4.131 €
- cooperare all’attuazione delle misure
-Art. 38/1 D. L.vo
di prevenzione e protezione dei rischi
271/99
relativamente alle attività oggetto
dell’appalto o del contratto d’opera;
- coordinare gli interventi di protezione
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Capitaneria
di Porto

PMR 1.032 €

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
154 € entro 30
gg

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
774 € entro 30
gg

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
387 € entro 30
gg

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg

e prevenzione dei rischi dei propri
lavoratori al fine di evitare interferenze
con l’attività di bordo.
Violazione, da parte dell’armatore, in
caso di affidamento di lavori o servizi,
degli obblighi di cui all’art. 10 comma 1
e 3 del D.L.vo n° 271/99 e cioè degli
obblighi di:
verificare
l’idoneità
tecnico
professionale delle imprese o lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da
affidare;
- fornire agli stessi dettagliate
Arresto da 2 a 4
informazioni sui rischi di bordo e sulle
mesi o ammenda
relative misure di prevenzione e -Art. 10/1-3 D.
Procura della
da 516 € 2.582 €
protezione;
L.vo 271/99
Repubblica
-Art. 38/2 D. L.vo
- fornire istruzioni al servizio di
271/99
prevenzione e protezione di bordo al
fine di coordinare le misure di
protezione con le attività oggetto
dell’appalto e del contratto d’opera;
- cooperare e coordinare con l’impresa
appaltatrice al fine di attuare misure di
prevenzione e di evitare interferenze
tra l’attività dell’impresa e le attività di
bordo in tema di prevenzione e
protezione.
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
MARITTIMI A BORDO DI NAVI DA
PESCA

Mancata manutenzione, da parte
Arresto da 3 a 6
dell’armatore, delle navi, degli impianti
mesi o ammenda
e dei dispositivi, in particolare di quelli -Art. 3/2/A D. da 1.549 € a Procura della
indicati agli allegati I e II, ovvero L.vo 298/99
4.131 €
Repubblica
mancata manutenzione l'eliminazione
-Art. 9/1 D. L.vo
dei difetti riscontrati.
298/99

Mancata tenuta a bordo delle navi, da
Arresto da 3 a 6
parte dell’armatore, di mezzi di
mesi o ammenda
salvataggio
e
di
sopravvivenza -Art. 3/2/C D. da 1.549 € a Procura della
appropriati, in buono stato di L.vo 298/99
4.131 €
Repubblica
funzionamento e in quantità sufficiente
-Art. 9/1 D. L.vo
per i lavoratori.
298/99

Arresto da 3 a 6
Mancata
osservanza,
da
parte
mesi o ammenda
dell’armatore, delle prescrizioni minime
-Art. 3/2/D D. da 1.549 € a Procura della
di sicurezza e di salute riguardanti i
L.vo 298/99
4.131 €
Repubblica
dispositivi di salvataggio e di
-Art. 9/1 D. L.vo
sopravvivenza di cui all'allegato III.
298/99

Mancata
osservanza,
da
parte
Arresto da 3 a 6
dell’armatore, fatte salve le disposizioni
mesi o ammenda
del decreto legislativo 19 settembre -Art. 3/2/E D. da 1.549 € a Procura della
1994, n. 626, titolo IV, delle specifiche L.vo 298/99
4.131 €
Repubblica
in materia di dispositivi di protezione
-Art. 9/1 D. L.vo
individuali di cui all'allegato IV.
298/99

Arresto da 3 a 6
Mancata fornitura al Comandante, da
mesi o ammenda
parte dell’armatore, dei mezzi necessari -Art. 3/2/F D. da 1.549 € a Procura della
per conformarsi agli obblighi contenuti L.vo 298/99
4.131 €
Repubblica
nel D. L.vo 298/99.
-Art. 9/1 D. L.vo
298/99
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Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
645 € entro 30
gg

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento di
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento

Mancato adeguamento, da parte
Arresto da 3 a 6
dell’armatore, ai requisiti di sicurezza e
mesi o ammenda
salute, previsti dall’Allegato I per le navi
-Art. 4 D. L.vo da 1.549 € a
da pesca nuove o oggetto di
298/99
4.131 €
riparazioni/trasformazioni/modifiche di
-Art. 9/1 D. L.vo
grande portata, e dall’Allegato II per le
298/99
navi da pesca esistenti.

1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg

Mancata assicurazione, da parte
dell’armatore, che il Comandante della
nave da pesca riceva approfondita
formazione, in particolare su:
Arresto da 3 a 6
a) la prevenzione delle malattie e degli
mesi o ammenda
infortuni sul lavoro a bordo e le misure
-Art. 7 D. L.vo da 1.549 € a Procura della
da prendere in caso di infortuni;
298/99
4.131 €
Repubblica
b) la stabilità della nave ed il
-Art. 9/1 D. L.vo
mantenimento della stabilità stessa in
298/99
tutte le condizioni prevedibili di carico e
all'atto delle operazioni di pesca;
c) la navigazione e le comunicazioni via
radio, comprese le procedure.

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg
Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della prescrizioni
Repubblica
Capitaneria di
Porto
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg

Mancata assicurazione, da parte
Arresto da 3 a 6
dell’armatore e del Comandante, che
mesi o ammenda
anche nei confronti dei lavoratori non
-Art. 3/2/H D. da 1.549 € a Procura della
marittimi presenti a bordo, in caso di
L.vo 298/99
4.131 €
Repubblica
pericolo
grave,
immediato
ed
-Art. 9/2/A D.
inevitabile, si applichino le disposizioni
L.vo 298/99
previste per i lavoratori marittimi.

Arresto da 3 a 6
Mancata formazione dei lavoratori, da
mesi o ammenda
parte dell’armatore e del Comandante, -Art. 6 D. L.vo da 1.549 € a
in osservanza delle prescrizioni stabilite 298/99
4.131 €
dall’art. 6.
-Art. 9/2/A D.
L.vo 298/99

D. L.vo 298/99
Art. 6. Formazione dei lavoratori.
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 27,
commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di
sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza
medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonchè ai
differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1,
lettera c ).
Estinzione
reato ex artt.
Mancata
adozione,
da
parte
Arresto da 2 a 4
19 e ss D. L.vo
dell’armatore e del Comandante, delle
mesi o ammenda
758/94
misure organizzative intese a garantire
-Art. 3/2/B D. da 516 € a 2.582 Procura della prescrizioni
la regolare pulizia delle navi e del
L.vo 298/99
€
Repubblica
Capitaneria di
complesso degli impianti e dei
-Art. 9/2/B D.
Porto
–
dispositivi per mantenere condizioni
L.vo 298/99
pagamento
adeguate di igiene.
645 € entro 30
gg
Estinzione
reato ex artt.
Mancata
informazione,
ovvero
Arresto da 2 a 4
19 e ss D. L.vo
informazione fornita in maniera non
mesi o ammenda
758/94
comprensibile per tutti i lavoratori di -Art. 5 D. L.vo da 516 € a 2.582 Procura della prescrizioni
bordo, da parte dell’armatore e del 298/99
€
Repubblica
Capitaneria di
Comandante, di quanto previsto
-Art. 9/2/B D.
Porto
–
dall’art. 21 del D. L.vo 626/94 e dall’art.
L.vo 298/99
pagamento
27/1 del D. L.vo 271/99.
645 € entro 30
gg
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Mancata disposizione, da parte
dell’armatore e del Comandante, che gli
eventi
verificatisi
durante
la
Sanzione
navigazione e che hanno o che possono
amministrativa
avere effetto sulla sicurezza e la salute
-Art. 3/2/G D. da 516 € a 3.098 Capitaneria
dei lavoratori a bordo siano oggetto di
PMR 1.032 €
L.vo 298/99
€
di Porto
un
resoconto
dettagliato
da
-Art. 9/3 D. L.vo
trasmettere alla Capitaneria di Porto
298/99
del primo porto di approdo e siano
accuratamente e circostanziatamente
registrati per iscritto.
D. L.vo 298/99
Allegato I
PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA NUOVE [art. 3, comma 2, lettera a ) e art. 4, comma 1] Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dai presenti allegati sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un
rischio a bordo di una nave da pesca nuova. 1. Navigabilità e stabilità. 1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di navigabilità e dotata di
attrezzature appropriate alla sua destinazione ed al suo impiego. 1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave devono essere disponibili a
bordo e accessibili al personale di guardia. 1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una stabilità sufficiente nelle condizioni operative
previste. Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per conservare l'adeguata stabilità della nave. Vanno rigorosamente seguite le
istruzioni relative alla stabilità della nave. 2. Impianto meccanico ed elettrico. 2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non
costituire pericolo e garantire:
la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;
il buon funzionamento di tutte le apparecchiature
necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilità normali senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di emergenza; il
funzionamento, nei vari casi di emergenza, delle apparecchiature elettriche essenziali per la sicurezza. 2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica
di emergenza. Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, al di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da assicurare, in
caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore: del sistema di comunicazione interno, dei
rilevatori antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;
delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza;
del sistema di
radiocomunicazione; della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile sulla nave. Se la fonte di energia elettrica di emergenza è costituita da
una batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente al
pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi indicati al secondo
comma, primo, secondo e terzo trattino. Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere
installati in maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al fuoco. 2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le scatole
dei fusibili e il supporto dei fusibili devono essere periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili utilizzati sia corretta. 2.4. Gli
scompartimenti che ospitano le batterie di accumulatori per l'elettricità devono essere adeguatamente aerati. 2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla
navigazione devono essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione. 2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento devono essere
controllate e provate periodicamente. 2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e delle attrezzature ad essi affini devono essere
mantenute in buono stato di funzionamento. 2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa eventualmente installati a bordo devono essere
sottoposti a manutenzione e controllati periodicamente. 2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che funzionano con gas pesanti devono
essere impiegati solo in locali ben aerati; occorre evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di gas. I cilindri metallici che contengono gas
infiammabili e altri gas pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto e devono essere ubicati in coperta. Tutte le valvole, i regolatori
della pressione e le tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i guasti. 3. Impianto di radiocomunicazione. Gli impianti di
radiocomunicazione devono permettere di entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto
delle normali condizioni di propagazione delle onde radioelettriche. 4. Vie e uscite di sicurezza. 4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie
e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facilmente accessibili e condurre il più direttamente possibile in coperta o in area sicura e
da qui ai dispositivi di salvataggio in modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.
4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza devono dipendere
dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono trovarvisi. In caso di
emergenza le uscite che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da
qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio. 4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua delle porte di emergenza e delle altre uscite di sicurezza deve
essere adeguata all'ubicazione e alla funzione specifica. Le porte di emergenza e le altre uscite di sicurezza devono avere una capacità di resistenza al fuoco
pari a quella delle pareti. 4.4. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da segnali in conformità della normativa vigente. I segnali devono essere
apposti nei punti appropriati ed essere fatti per durare. 4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione
devono essere dotati di luci di emergenza di sufficiente intensità per i casi di guasto all'illuminazione. 5. Rilevazione incendio e lotta antincendio. 5.1. A
seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze presenti e del numero
massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine nonchè la stiva per il pesce eventualmente
necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio. 5.2. Le
attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare e devono essere
immediatamente accessibili. I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano. La presenza degli
estintori e delle altre attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della nave. 5.3. Le attrezzature antincendio azionate
manualmente devono essere facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate mediante segnali in conformità della normativa vigente. Questi
segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare. 5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono essere
regolarmente provati e sottoposti a manutenzione. 5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate regolarmente. 6. Aerazione dei posti di lavoro
chiusi. Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori. Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere sottoposto a manutenzione. 7. Temperatura dei locali. 7.1. La temperatura
nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti
ai lavoratori e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui opera la nave. 7.2. La temperatura degli alloggi, dei servizi
igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistano deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 8. Illuminazione naturale e
artificiale dei posti di lavoro. 8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi
di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle altre navi.
8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non
presenti un rischio di infortunio per i lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave. 8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente
esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si deve prevedere una illuminazione di emergenza di intensità adeguata. 8.4. L'illuminazione di
emergenza deve essere mantenuta in buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata periodicamente. 9. Pavimenti, pareti e soffitti. 9.1. I
locali accessibili ai lavoratori devono essere antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto
possibile. 9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre di un isolamento acustico e termico sufficiente, tenuto conto del tipo di mansioni e
dell'attività fisica dei lavoratori. 9.3. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per
ottenere condizioni adeguate di igiene. 10. Porte. 10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall'interno senza un dispositivo particolare. Esse devono
potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di lavoro sono in uso. 10.2. Le porte, e in particolare le porte scorrevoli quando non se ne possa fare a meno,
devono funzionare nel modo più sicuro possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato. 11. Vie di circolazione - Zone
di pericolo. 11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole, corrimano
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guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro attività a bordo. 11.2. Qualora sussista il rischio che il
lavoratore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere, per quanto possibile, un'adeguata protezione. Allorchè detta
protezione è assicurata da una battagliola, questa deve avere una altezza di almeno un metro. 11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai
fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza
adeguata devono essere previsti per prevenire cadute. 11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute fuori bordo devono essere mantenuti
efficienti. Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque. 11.5. Su pescherecci per
traino poppiero dotati di rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o un altro dispositivo della stessa altezza delle
impavesate, o altri dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori dal rischio di cadere nella rampa. Questa porta o altro
dispositivo deve essere di facile apertura e chiusura, preferibilmente con telecomando, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la rete. 12.
Struttura dei posti di lavoro. 12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire
un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori bordo. Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose sia in termini
di altezza che di superficie. 12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato
acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la sala stessa. Il ponte di comando è considerato un locale conforme ai requisiti
previsti nel primo comma. 12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere installati in un area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori
di operare senza ostacoli. I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di
arresto di emergenza. 12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all'opera. Se
i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui lavoratori all'opera, sia
direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato. 12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.
12.6. Durante l'attività di pesca o quando altri lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere
avvertito del pericolo imminente di ondate in arrivo. 12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al
minimo prevedendo dispositivi di protezione. 12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente sui
pescherecci per traino poppiero: dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti, dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete. 13. Alloggi.
13.1. L'ubicazione, la struttura, l'isolamento acustico e termico e le dotazioni degli alloggi per i lavoratori e se del caso dei locali di servizio e delle relative vie
di accesso devono essere tali da garantire adeguata protezione contro le intemperie e il moto del mare, contro le vibrazioni, il rumore, nonchè contro
esalazioni da altri locali che possano disturbare i lavoratori durante il loro periodo di riposo. Se la struttura, le dimensioni e/o lo scopo della nave lo
consentono, gli alloggi per i lavoratori devono essere ubicati in modo da ridurre al minimo gli effetti di movimenti e accelerazioni. Adeguate misure devono
essere adottate per quanto possibile per la protezione dei non fumatori contro il disagio provocato dal fumo di tabacco. 13.2. Gli alloggi per i lavoratori
devono essere correttamente ventilati per garantire un costante rifornimento di aria pulita e per prevenire la condensa. Negli alloggi per i lavoratori deve
essere prevista un'adeguata illuminazione con: illuminazione normale generale adeguata, illuminazione generale soffusa per evitare disagio ai lavoratori
che riposano,
illuminazione locale in ciascuna cuccetta. 13.3. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni adeguate, con appropriata
illuminazione e ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite. Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli
alimenti a bassa temperatura. 14. Impianti sanitari. 14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio, devono essere debitamente equipaggiati e
installati docce con acqua corrente calda e fredda, lavabi e gabinetti ed i locali rispettivi devono essere opportunamente aerati. 14.2. Ciascun lavoratore deve
disporre di un posto in cui sistemare gli effetti personali. 15. Pronto soccorso. Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso in
conformità dei requisiti dell'allegato II della direttiva 92/29/CEE, del decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della marina mercantile
del 25 maggio 1988, n. 279, concernente i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi, e del decreto del Ministero
della sanità, di concerto con i Ministeri dei trasporti e della pubblica istruzione, del 25 agosto 1998, riguardante la certificazione della gente di mare in materia
di pronto soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo delle navi. 16. Scale e passerelle d'imbarco. Deve essere disponibile una scala di imbarco, una
passerella di imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave. Si devono prendere le opportune misure
tecniche affinchè il livello sonoro sui luoghi di lavoro e negli alloggi sia ridotto al minimo, tenuto conto della stazza della nave. 17. Rumore . Si devono
prendere le opportune misure tecniche affinchè il livello sonoro sui luoghi di lavoro negli alloggi sia ridotto al minimo, tenuto conto della stazza della nave.
Allegato II
PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA ESISTENTI [art. 3, comma 2, lettera a ) e art. 4, comma 2] Osservazione
preliminare. Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione, nella misura consentite dalle caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le
condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente. 1. Navigabilità e stabilità. 1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di
navigabilità e dotata di attrezzature appropriate alla sua destinazione ed al suo impiego. 1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave, se
esistono, devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia. 1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una stabilità
sufficiente nelle condizioni operative previste. Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per conservare l'adeguata stabilità della
nave. Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilità della nave. 2. Impianto meccanico ed elettrico. 2.1. L'impianto elettrico deve essere
concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire:
la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;
il buon
funzionamento di tutte le attrezzature necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilità normali senza dover fare ricorso ad una fonte
di energia elettrica di emergenza; il funzionamento degli apparecchi elettrici essenziali per la sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza. 2.2. Deve
essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza. Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, a di fuori della sala macchine ed
essere progettata in modo da assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:
del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza; delle luci di navigazione e dell'illuminazione di
emergenza; del sistema di radiocomunicazione; della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile sulla nave. Se la fonte di energia elettrica
di emergenza è costituita da una batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata
automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi
indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino. Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di emergenza dovrebbero, per
quanto possibile, essere installati in maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al fuoco. 2.3. I pannelli di comando devono recare
indicazioni chiare; le scatole dei massimi fusibili e il supporto dei fusibili devono essere periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili
utilizzati sia corretta. 2.4. Gli scompartimenti che ospitano gli accumulatori per l'elettricità devono essere adeguatamente aerati. 2.5. I sistemi elettronici di
assistenza alla navigazione devono essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione. 2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento
devono essere controllate e provate periodicamente. 2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e delle attrezzature ad essi affini devono
essere mantenute in buono stato di funzionamento. 2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa eventualmente installati a bordo devono
essere sottoposti a manutenzione e controllati periodicamente. 2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che funzionano con gas pesanti
devono essere impiegati solo in locali ben aerati; occorre evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di gas. I cilindri metallici che contengono gas
infiammabili e altri gas pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto e devono essere ubicati in coperta. Tutte le valvole, i regolatori
della pressione e le tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i guasti. 3. Impianto di radiocomunicazione. Gli impianti di
radiocomunicazione devono permettere di entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto
delle normali condizioni di propagazione delle onde radioelettriche. 4. Vie e uscite di sicurezza. 4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie
e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facilmente accessibili e condurre il più direttamente possibile in coperta o in area sicura e
da qui ai dispositivi di salvataggio, in modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.
4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza devono dipendere
dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo. Le uscite
che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente in caso di emergenza da
qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio. 4.3. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da segnali in conformità della normativa vigente.
I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere fatti per durare. 4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che
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richiedono illuminazione devono essere dotati di luci di emergenza di sufficiente intensità per i casi di guasto all'illuminazione. 5. Rilevazione incendio e lotta
antincendio. 5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze
presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine nonchè la stiva per il
pesce eventualmente necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme
antincendio. 5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare e
devono essere immediatamente accessibili. I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano. La
presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della nave. 5.3. Le attrezzature
antincendio azionate manualmente devono essere facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate mediante segnali in conformità della
normativa vigente. Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare. 5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo
allarme devono essere regolarmente trovati e sottoposti a manutenzione. 5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate regolarmente. 6.
Aerazione dei posti di lavoro chiusi. Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e
degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere sottoposto a manutenzione. 7. Temperatura dei
locali. 7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro
applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui opera la nave. 7.2. La
temperatura degli alloggi dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistono, deve essere conforme alla destinazione specifica di
questi locali. 8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro. 8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una illuminazione
naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute
dei lavoratori o la navigazione delle altre navi. 8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in
modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave. 8.3. Nei posti di
lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si deve prevedere una illuminazione di
emergenza di intensità adeguata. 8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta in buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata
periodicamente. 9. Pavimenti pareti e soffitti. 9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la
caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto possibile. 9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre, per quanto possibile, di un isolamento
acustico e termico sufficiente tenuto conto del tipo di mansione e dell'attività fisica dei lavoratori. 9.3. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei
locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene. 10. Porte. 10.1. Le porte devono sempre potersi aprire
dall'interno senza un dispositivo particolare. Esse devono potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di lavoro sono in uso. 10.2. Le porte, e in particolare
le ponte scorrevoli, quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo più sicuro possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di
cattivo tempo e di mare agitato. 11. Vie di circolazione - Zone di pericolo. 11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di
circolazione devono essere dotate di battagliole, corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro
attività a bordo. 11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere, per
quanto possibile, un'adeguata protezione. 11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione devono essere
tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata devono essere previsti per prevenire cadute.
11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti. Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili
devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque. 11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte superiore di queste
ultime deve essere equipaggiata con una porta o un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi adiacenti, che impediscano
l'accesso per proteggere i pescatori dal rischio di cadere nella rampa. Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e chiusura, deve essere
aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la rete. 12. Struttura dei posti di lavoro. 12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto
possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori bordo. Le aree di
lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie. 12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il
comando dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la sala
stessa. Il ponte di comando è considerato un locale conforme ai requisiti previsti nel primo capoverso. 12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono
essere installati in un'area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori di operare senza ostacoli. I dispositivi di trazione devono inoltre essere
muniti di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di arresto di emergenza. 12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione
deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all'opera. Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il
manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato. 12.5. Fra il
ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile. 12.6. Durante l'attività di pesca o quando altri lavori sono svolti in
coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in arrivo. 12.7. Il tratto
non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi di protezione. 12.8. Devono essere
installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino poppiero: dispositivi di blocco dei bozzelli
divergenti; dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete. 13. Alloggi. 13.1. Gli eventuali alloggi dei lavoratori devono essere strutturati in
modo tale che al rumore, le vibrazioni, gli effetti di movimenti e accelerazioni nonchè le esalazioni da altri locali siano ridotti al minimo. Negli alloggi deve
essere prevista un'adeguata illuminazione. 13.2. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e
ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite. Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa
temperatura. 14. Impianti sanitari. 14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio devono essere installati lavabi, gabinetti e, se possibile, una
doccia e i rispettivi locali devono essere debitamente aerati. 15. Pronto soccorso. Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso in
conformità dei requisiti della vigente normativa. 16. Scale e passerelle d'imbarco. Deve essere disponibile una scala d'imbarco, una passerella di imbarco o
un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.
Allegato III
PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI I DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO DI SOPRAVVIVENZA [art. 3, comma 2, lettera d )]
Osservazione preliminare. Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o
dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca. 1. Le navi da pesca devono disporre di adeguati dispositivi di salvataggio e di
sopravvivenza, comprese le attrezzature adeguate per recuperare i lavoratori caduti in mare, nonchè di dispositivi di salvataggio radio, segnatamente di un
radiofaro per la localizzazione dei sinistri, munito di un dispositivo a sganciamento idrostatico, tenuto conto del numero di persone a bordo e dell'area in cui la
nave svolge la sua attività. 2. Tutti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza devono trovarsi al posto previsto, essere mantenuti in buono stato di
funzionamento ed essere disponibili per un'utilizzazione immediata. Essi devono essere controllati prima che la nave lasci il porto e durante il viaggio. 3. I
dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza sono soggetti a ispezione a intervalli regolari. 4. Tutti i lavoratori devono essere debitamente addestrati e istruiti
in previsione di qualsiasi emergenza. 5. Se la lunghezza della nave è superiore a 45 m o se l'equipaggio comporta cinque o più lavoratori, deve essere fornito
a ciascun lavoratore un elenco con chiare istruzioni da seguire in caso di emergenza. 6. Ogni mese devono essere effettuate, in porto e/o in mare, adunate
dei lavoratori a scopo di esercitazioni di salvataggio. Tali esercitazioni devono garantire che i lavoratori comprendano in modo esauriente le operazioni da
svolgere per l'impiego e il maneggiamento dei dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e siano addestrati in tali operazioni. I lavoratori devono essere
addestrati nel montaggio e nell'impiego dell'apparecchiatura radiofonica portatile, se esiste a bordo.
Allegato IV
PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE [art. 3, comma 2, lettera e )] Osservazione
preliminare. Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le
condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca. 1. Qualora non fosse possibile escludere o limitare in modo sufficiente i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori mediante i mezzi collettivi o tecnici di protezione, essi devono essere dotati di attrezzature di protezione individuale. 2. Le attrezzature di
protezione individuale portate come indumenti o sopra un indumento devono essere di colore vivace ben contrastante con l'ambiente marino e ben visibili.
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
PORTUALI
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Mancate valutazione dei rischi e
Arresto da 4 a 8
adozione del relativo documento, da
mesi o ammenda
parte del datore di lavoro e del -Art. 17/1 e 28 da 5.000 € a Procura della
dirigente.
D. L.vo 81/08
15.000 €
Repubblica
-Art. 55/1 D. L.vo
81/08

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
A.S.L.
–
pagamento
3.750 € entro
30 gg

Violazione, da parte del datore di
Arresto da 3 a 6
lavoro, del dirigente e del preposto,
mesi o ammenda
dell’ obbligo di ripristinare le condizioni -Art. 4/3 D. L.vo da 1.549 € a Procura della
di sicurezza dopo la sospensione delle 272/99
4.131 €
Repubblica
operazioni a causa di fatti che ne
-Art. 57/3/A D.
impedivano l’ esecuzione in sicurezza.
L.vo 272/99

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
A.S.L.
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg

Mancata comunicazione all’ autorità, da
Sanzione
parte del datore di lavoro, del dirigente
amministrativa
e del preposto, del verificarsi, durante
-Art. 4/4 D. L.vo da 516 € a 3.098 Capitaneria
le operazioni o servizi portuali, di eventi
272/99
€
di Porto
che compromettono le condizioni di
-Art. 59/2 D. L.vo
sicurezza tali da determinarne la
272/99
sospensione.

PMR 1.032 €

Arresto da 3 a 6
Mancata predisposizione, da parte del
mesi o ammenda
datore di lavoro, in caso di operazioni
-Art. 5/1/A D. da 1.549 € a
nave-nave, di un idoneo mezzo nautico
L.vo 272/98
4.131 €
al fine di garantire l’ evacuazione dei
-Art. 57/1/A D.
lavoratori o il trasporto di infortunati.
L.vo 272/99

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della
prescrizioni
Repubblica
A.S.L.
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg

Arresto da 3 a 6
Mancato avvalimento, da parte del
mesi o ammenda
datore di lavoro, del servizio di guardia -Art. 5/1/B D. da 1.549 € a
ai fuochi nei casi in cui tale servizio sia L.vo 272/98
4.131 €
obbligatorio.
-Art. 57/1/A D.
L.vo 272/99

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
Procura della
prescrizioni
Repubblica
A.S.L.
–
pagamento
1.032 € entro
30 gg

Nel caso le violazioni siano
reiterate in modo da
compromettere l’ igiene, la
salute e la sicurezza dei
lavoratori,
l’
Autorità
(Portuale o Marittima)
puo’, a norma dell’ art. 60
D. L.vo. n° 272/99,
sospendere per un periodo
non superiore a 3 mesi, l’
atto
autorizzativo
o
concessorio all’ esercizio
dell’ attività.
Nel caso le violazioni siano
reiterate in modo da
compromettere l’ igiene, la
salute e la sicurezza dei
lavoratori,
l’
Autorità
(Portuale o Marittima)
puo’, a norma dell’ art. 60
D. L.vo. n° 272/99,
sospendere per un periodo
non superiore a 3 mesi, l’
atto
autorizzativo
o
concessorio all’ esercizio
dell’ attività.

Operazioni e servizi portuali

Arresto sino a 2
Mancata predisposizione, da parte del
mesi o ammenda
datore di lavoro, di mezzi di accesso a -Art. 8 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
bordo non in dotazione alla nave o non 272/99
€
Repubblica
aventi le prescritte caratteristiche.
-Art. 57/3/C D.
L.vo 272/99

Estinzione
reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
A.S.L.
–
pagamento
258 € entro 30
gg

Nel caso le violazioni siano
reiterate in modo da
compromettere l’ igiene, la
salute e la sicurezza dei
lavoratori,
l’
Autorità
(Portuale o Marittima)
puo’, a norma dell’ art. 60
D. L.vo. n° 272/99,
sospendere per un periodo
non superiore a 3 mesi, l’
atto
autorizzativo
o
concessorio all’ esercizio
dell’ attività.

D. L.vo 272/99
Art. 8. Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione mezzi di accesso a bordo aventi le seguenti caratteristiche: a) larghezza minima di 0,55 m; b) corrimano ai lati
o barriere di protezione laterali di altezza netta minima non inferiore a 0,80 m;
c) listelli antisdrucciolo e di tipo fisso;
d) sistemi di illuminazione;
e)
rete di protezione da posizionarsi in corrispondenza del punto terminale dei mezzi al di sotto degli stessi.
Arresto sino a 2
Estinzione
Mancata predisposizione, da parte del
mesi o ammenda
reato ex artt.
datore di lavoro, di scale di accesso alle -Art. 9 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della 19 e ss D. L.vo
Idem come sopra.
stive non in dotazione alla nave o non 272/99
€
Repubblica
758/94
aventi le prescritte caratteristiche.
-Art. 57/3/C D.
prescrizioni
L.vo 272/99
A.S.L.
–
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pagamento
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 9. Scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave.
1. Nella nave il cui fondo è situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta, e non vi siano scale di accesso alle stive in corrispondenza delle paratie
terminali, il datore di lavoro mette a disposizione scale di accesso alle stive aventi le seguenti caratteristiche:
a) per i piedi un appoggio sicuro la cui
profondità, aumentata dello spazio retrostante alla scala, sia di almeno 115 mm per una larghezza di almeno 250 mm, e per le mani un appoggio robusto;
b) non ubicate internamente sotto il ponte più di quanto sia necessario per non ostruire il boccaporto;
c) poste sulla stessa linea dei dispositivi, che la
continuano attraverso i battenti o mastre dei boccaporti, fissati ai battenti o alle mastre stesse e che offrano sostegno ai piedi e alle mani come indicato alla
lettera a );
d) munite di ganci di trattenuta da ancorare ad elementi fissi e aventi una lunghezza tale che almeno un montante superi di 1 metro il piano di
calpestio superiore, qualora le scale impiegate siano di tipo non fisso. 2. Ove non sia possibile, in relazione alla costruzione della nave o al tipo di merce
trasportata, utilizzare una scala, il datore di lavoro mette a disposizione altri mezzi di accesso alle stive, purchè soddisfino le condizioni di sicurezza; è,
comunque, vietato l'utilizzo di scale di corda di forma marinaresca del tipo biscagline.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
Mancata predisposizione, da parte del
mesi o ammenda
758/94
datore di lavoro, di idonei spazi liberi -Art. 10 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
per l’ accesso e per garantire il 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
passaggio in sicurezza dei lavoratori.
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 10. Spazio libero per l'accesso alle stive.
1. Il datore di lavoro deve:
a) in corrispondenza dei battenti o mastre dei boccaporti dei corridoi lasciare libero uno spazio di larghezza non inferiore a 80
cm per poter raggiungere i mezzi di accesso alle stive; b) per le navi aventi merci in coperta prendere opportune misure atte a rendere possibile il passaggio
in sicurezza dei lavoratori.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
Violazione, da parte del datore di
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
lavoro, delle misure relative sull’ uso e
758/94
-Art. 11 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
la tenuta dei boccaporti, ponti garage,
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
rampe, porte a murata etc., durante le
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
operazioni di lavoro.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 11. Boccaporti.
1. Il datore di lavoro deve provvedere affinchè:
a) durante le fasi di chiusura e apertura dei boccaporti e di manovra di dispositivi di chiusura, azionati da
forza motrice, come porte a murata, rampe, ponti garage mobili, le operazioni siano segnalate in modo da consentire l'allontanamento tempestivo dei
lavoratori;
b ) i boccaporti delle stive, il cui fondo sia situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta, quando non protetti fino ad una altezza netta di
almeno 75 cm da battenti o mastre, siano chiusi, se non utilizzati per le operazioni; nel caso in cui tali boccaporti siano aperti, ma coperti da tendoni o da
cagnari, siano opportunamente protetti e segnalati. 2. Le misure del presente articolo si applicano anche durante i periodi di riposo ed altre interruzioni di
lavoro.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
Violazione, da parte del datore di
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
lavoro, delle misure relative all’
758/94
-Art. 12 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
esecuzione di lavori in locali chiusi a
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
bordo – ventilazione, aerazione, uso di
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
cinture di sicurezza.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 12. Locali chiusi a bordo delle navi.
1. Il datore di lavoro, prima di fare iniziare il lavoro in qualsiasi locale chiuso, deve: a ) provvedere che l'ambiente sia stato convenientemente aerato; b
) far sottoporre ad adeguato periodo di ventilazione locali o depositi chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze che possono emanare esalazioni tossiche e
nocive per la salute del lavoratore stesso. 2. Il datore di lavoro deve provvedere affinchè il lavoratore che per primo accede ai predetti ambienti sia munito di
cintura di sicurezza con corde di adeguata lunghezza e sorvegliato dall'esterno dell'apertura di accesso in modo da poter essere tratto fuori tempestivamente
in caso di emergenza.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
Violazione, da parte del datore di
758/94
-Art. 13 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
lavoro, delle prescrizioni per il lavoro
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
nelle stive.
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 13. Lavoro in stiva.
1. Il datore di lavoro non può far lavorare nella stessa stiva più di una squadra alla volta, a meno che il lavoro non si svolga in sezioni non adiacenti situate ìn
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modo tale che la distanza fra i ganci dei rispettivi mezzi di sollevamento risulti comunque non inferiore a 6 metri e semprechè non sussista la possibilità di
contatto tra mezzi di sollevamento al massimo sbraccio. Non può, altresì, impiegare nella medesima stiva più di due squadre dislocate a livelli diversi, ma
sovrastanti.
Nel caso le violazioni siano
reiterate in modo da
compromettere l’ igiene, la
salute e la sicurezza dei
Sanzione
Mancata tenuta, tenuta irregolare e
lavoratori,
l’
Autorità
amministrativa
mancata esibizione all’ autorità da
(Portuale o Marittima)
-Art. 14 D. L.vo da 516 € a 3.098 Capitaneria
parte del datore di lavoro, del registro
PMR 1.032 €
puo’, a norma dell’ art. 60
272/99
€
di Porto
degli apparecchi di sollevamento e degli
D. L.vo. n° 272/99,
-Art. 59/1 D. L.vo
accessori.
sospendere per un periodo
272/99
non superiore a 3 mesi, l’
atto
autorizzativo
o
concessorio all’ esercizio
dell’ attività.
Estinzione
Violazione, da parte del datore di
reato ex artt.
Arresto sino a 2
lavoro, delle norme sui controlli degli
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
accessori e degli apparecchi di
758/94
-Art. 15 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
sollevamento a terra – controllo
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
integrale annuale degli accessori e
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
verifica delle braghe prima di ogni
pagamento
L.vo 272/99
movimentazione.
258 € entro 30
gg
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
Violazione, da parte del datore di
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
lavoro, delle norme di sicurezza per la
758/94
-Art. 16 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
manovra
degli
apparecchi
di
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
sollevamento di bordo, imbracatura del
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
carico, portata massima.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 16. Manovra degli apparecchi di sollevamento di bordo.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a ) il carico sia sollevato solo dopo essere stato imbracato o altrimenti fissato in modo sicuro all'apparecchio di
sollevamento dal segnalatore;
b ) non sia superata in alcun caso la portata massima indicata sugli apparecchi di sollevamento e, qualora gli stessi abbiano
più di una portata massima di utilizzo, siano dotati di efficaci dispositivi che permettano al manovratore di determinare la portata massima in tutte le
condizioni di utilizzo, informandone l'impresa portuale.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
Violazione, da parte del datore di
758/94
-Art. 17 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
lavoro, delle norme sull’ utilizzo dei
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
veicoli nei magazzini e nelle stive.
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 17. Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a ) i magazzini o le stive, nei quali si opera con carrelli, siano convenientemente aerati;
b ) sia apposta ben
chiara, nei piani superiori, l'indicazione del carico ammissibile per metro quadrato e del peso lordo a pieno carico del carrello impiegabile.
Violazione, da parte del datore di
Estinzione
lavoro, delle norme sull’ uso dei
reato ex artt.
trasportatori meccanici continui –
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
esistenza
dispositivi di
arresto;
mesi o ammenda
758/94
possibilità
di
interruzione
del -Art. 18 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
movimento in caso di arresto del 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
trasportatore; segnalazione ottica e
-Art. 57/3/C D.
pagamento
sonora del movimento; esistenza di
L.vo 272/99
258 € entro 30
dispositivi per impedire l’ accumulo e la
gg
fuoriuscita di materiale, etc.
D. L.vo 272/99
Art. 18. Uso dei trasportatori meccanici continui.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) i trasportatori meccanici continui, nei punti di carico e scarico, alla testa motrice e a quella di rinvio, nonchè in
altri punti, siano dotati di appropriati dispositivi per il rapido arresto dell'apparecchio;
b) i comandi per la manovra di due o più trasportatori meccanici
continui che lavorano in serie, consentano che il movimento s'interrompa, anche quando uno di essi si arresta;
c) ogni inizio e ripresa del movimento,
quando i trasportatori si prolungano fuori del campo visivo dei posti di comando, sia preceduto da un segnale convenuto, ottico od acustico;
d) i
trasportatori meccanici continui siano dotati di dispositivi atti ad evitare l'accumulo e la fuoriuscita del materiale e siano facilmente individuabili e raggiungibili
senza pericolo i punti di lubrificazione ed ingrassaggio.
Violazione, da parte del datore di
Arresto sino a 2
Estinzione
lavoro, delle norme sull’ uso dei -Art. 19 D. L.vo mesi o ammenda Procura della reato ex artt.
Idem come sopra.
trasportatori pneumatici - esistenza 272/99
da 258 € a 1032 Repubblica
19 e ss D. L.vo
dispositivi di protezione prese d’ aria e
€
758/94
-
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di misurazione della pressione;
utilizzazione di merci idonee ad essere
aspirate; segnalazione acustica in caso
di depressione e
sonora
del
movimento; divieto di presenza di
persone in stiva durante le operazioni
di aspirazione.

-Art. 57/3/C D.
L.vo 272/99

prescrizioni
A.S.L.
–
pagamento
258 € entro 30
gg

D. L.vo 272/99
Art. 19. Uso dei trasportatori pneumatici.
1. Il datore di lavoro, per l'uso dei trasportatori pneumatici, provvede affinchè:
a) le aperture d'entrata dell'aria delle soffiere e dei ventilatori aspiranti
siano protette con robusti graticci o griglie metalliche;
b) ogni mezzo di aspirazione sia dotato di un idoneo strumento di misura della depressione che dia
all'operatore un'indicazione visiva in qualunque momento dello stato della depressione;
c) ogni mezzo di aspirazione sia in grado di emettere un segnale
acustico a qualsiasi persona che lavori nelle vicinanze quando la depressione scende all'80% o meno del valore di regime stabilito o nella eventualità che una
pompa di aspirazione cessi di funzionare; d) il dispositivo di aspirazione sia usato solamente sul tipo di merce particolarmente adatta ad essere trattenuta o
aspirata con la depressione o, altrimenti, su carichi che abbiano una superficie idonea per la presa a «ventosaº;
e) durante le operazioni di aspirazione,
nessuna persona possa accedere nella stiva o in qualsiasi altro luogo dove possa esservi un cedimento del carico o parte di esso, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 25, comma 1, lettera c ).
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
Violazione, da parte del datore di
758/94
-Art. 20 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
lavoro, delle norme prescritte per
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
operazioni sui vagoni ferroviari.
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 20. Operazioni sui vagoni ferroviari.
1. Il datore di lavoro deve: a ) vietare, durante le manovre di carico e scarico di merci alla rinfusa e di carico di tronchi sui vagoni, la presenza dei lavoratori
sui vagoni stessi;
b) fornire ai lavoratori scale o altri mezzi idonei, qualora esigenze operative impongano la verifica delle merci o la copertura dei carri
scoperti; c) far utilizzare, per il carico e lo scarico di merci in colli, appositi piani caricatori mobili ausiliari del tipo piattaforme, plancher, sui quali i lavoratori
possano trovare collocazione esterna al campo di azione dei mezzi di sollevamento; d) provvedere affinchè i piani caricatori siano completi di indicazione di
massimo carico espresso in kg per mq di superficie e protetti sui lati da parapetti o difese equivalenti qualora la loro altezza da terra superi 1,50 metri.
Violazione, da parte del datore di
Arresto da 2 a 4
lavoro, del dirigente e del preposto,
mesi o ammenda
dell’ obbligo di informare i lavoratori -Art. 21 D. L.vo da 516 € a 2.582 Procura della
sulla natura pericolosa delle merci e di 272/99
€
Repubblica
impartire istruzioni sulle modalità di
-Art. 57/3/B D.
manipolazione delle stesse.
L.vo 272/99
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
Violazione, da parte del datore di lavoro
mesi o ammenda
758/94
e del dirigente, delle modalità relative -Art. 22 D. L.vo da 258 € a 1.032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
al deposito temporaneo di merci 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
pericolose nelle aree portuali.
-Art. 57/2 D. L.vo
pagamento
272/99
258 € entro 30
gg
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
Violazione, da parte del datore di
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
lavoro, delle prescrizioni imposte dall’
758/94
-Art. 23 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
autorità per la manipolazione e
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
movimentazione di colli con sostanze
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
radioattive.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
Violazione, da parte del datore di
758/94
-Art. 24 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
lavoro, delle norme sull’ utilizzo dei
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
pallets.
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 24. Utilizzazione delle pallets.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè le pallets, comprese quelle «a perdereº. siano:
a) di buona e di adeguata resistenza allo scopo per cui sono
impiegate;
b) mantenute in buono stato di conservazione;
c) impiegate in modo appropriato. 2. Il datore di lavoro provvede, altresì, affinchè:
a)
nell'alzata il carico sia ben bilanciato e le braghe, stringendosi, non danneggino il carico e le stesse pallets;
b) per l'accatastamento, con non più di quattro
pallets cariche, sia costituita una solida base sul pavimento, o sul ponte, o sopra le precedenti pallets;
c) i forcali dei carrelli per la movimentazione
penetrino nelle pallets per una profondità pari al 75% della sua larghezza parallelamente ad essa;
d) le pallets a perdere non siano reimpiegate; qualora
esse siano reimpiegabili, le stesse siano maneggiate accuratamente e sistemate con ordine.
Violazione, da parte del datore di -Art. 25 D. L.vo Arresto sino a 2 Procura della Estinzione
Idem come sopra.
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lavoro, delle norme prescritte per le 272/99
operazioni relative a merci alla rinfusa
solide e merci pericolose.

mesi o ammenda Repubblica
da 258 € a 1032
€
-Art. 57/3/C D.
L.vo 272/99

reato ex artt.
19 e ss D. L.vo
758/94
prescrizioni
A.S.L.
–
pagamento
258 € entro 30
gg

D. L.vo 272/99
Art. 25. Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose.
1. Il datore di lavoro deve: a) qualora il carico alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas tossico o infiammabile o di causare impoverimento del contenuto
di ossigeno nell'ambiente provvedere, tramite un consulente chimico di porto, alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria e
all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza; comunicandole all'autorità, che può disporre controlli;
b) qualora
durante le operazioni relative a merci alla rinfusa i lavoratori debbano scendere ad operare in stiva o negli interponti, mettere a disposizione dei lavoratori
scale fisse, o mobili pronte all'uso, atte ad assicurare un'immediata evacuazione in caso di pericolo per carico franante;
c) nello sbarco di rinfusa a mezzo
apparecchi aspiranti, assicurarsi che i lavoratori, addetti ad operazioni da effettuarsi in stiva, utilizzino idonee cinture di sicurezza.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
Violazione, da parte del datore di
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
lavoro, del divieto del c.d. “lancio della
758/94
-Art. 26 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
benna”, teso a raccogliere la merce in
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
punti della stiva difficilmente accessibili
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
all'attrezzo.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
Violazione, da parte de datore di
mesi o ammenda
758/94
lavoro,
delle
norme
prescritte -Art. 27 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
relativamente alle merci congelate o 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
refrigerate.
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 27. Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci congelate o refrigerate.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) i pompaggi di alimentazione del circuito frigorifero cessino prima dell'inizio delle operazioni nell'ambiente
interessato;
b) quando all'interno della stiva o locale o contenitore frigorifero la temperatura è inferiore a 14 ºC, il tempo di impiego dei lavoratori addetti
alla movimentazione delle merci all'interno di detti locali sia contenuto in modo da garantire condizioni di sicurezza e di salute;
c) non siano effettuate
operazioni quando la temperatura all'interno della stiva o cella frigorifera è inferiore a 22 ºC.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
Violazione, da parte del datore di
758/94
-Art. 28 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
lavoro, delle norme relative alle merci
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
in colli e in contenitori.
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 28. Merce in colli e in contenitori.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) l'accesso dei lavoratori al piano superiore di merci in colli che non superino i 5 metri di altezza e dei contenitori
appilati su due ordini sia consentito con l'uso di scale portatili, purchè queste siano di lunghezza tale da garantire un sicuro ed agevole accesso alla zona di
lavoro;
b) ai piani superiori delle merci in colli oltre i 5 metri di altezza e dei contenitori appilati su tre o più ordini i lavoratori accedano:
1) a mezzo di
piattaforme di lavoro elevabili;
2) a mezzo di gabbia, movimentata da portainer, solidale con lo spreader ovvero a mezzo di spreader dotato di vano con
adeguato parapetto e che la movimentazione della gabbia avvenga lentamente ed il mezzo di sollevamento non effettui più di un movimento per volta; c) i
lavoratori, che operano oltre i 5 metri di altezza o sul tetto di contenitori oltre il secondo ordine, od ove si presenti comunque il rischio di caduta, indossino
una cintura di sicurezza e siano agganciati all'apparecchio che li ha trasportati sulla postazione di lavoro o ad altro apparecchio equivalente.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
758/94
Violazione, da parte del datore di -Artt. 29 e 30 D. da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
lavoro, delle norme relative alla L.vo 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
movimentazione dei contenitori.
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 29. Movimentazione dei contenitori.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) nelle operazioni di imbarco o sbarco, il sollevamento dei contenitori pieni sia effettuato facendo uso degli
appositi spreaders e il manovratore non proceda a virare il contenitore prima di aver ottenuto la sicurezza della chiusura dei twist-locks, attraverso
l'indicazione delle apposite alette o delle apparecchiature automatiche di controllo; nel caso di sollevamento da camion a mezzo gru, l'autista posizioni il
contenitore nel punto di aggancio sotto lo spreader solo dopo essersi assicurato che il contenitore sia libero dai twist. Nel caso di utilizzo di spreaders a
chiusura manuale, al manovratore sia comunicato che la chiusura dei twist-locks è stata effettuata; qualora non siano disponibili spreaders, la manovra dei
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contenitori sia effettuata mediante imbragatura che assicuri la verticalità dei calanti d'angolo; b ) i contenitori siano movimentati uno per volta, a meno che
non siano disponibili spreaders od idonei congegni predisposti per operazioni multiple;
c ) i contenitori siano movimentati anche con carrelli elevatori
equipaggiati con idonee forche, solo nel caso in cui siano fomiti delle apposite tasche di presa. 2. Il datore di lavoro può derogare alle prescrizioni di cui al
comma 1, lettera a ), per la movimentazione dei contenitori vuoti, purchè siano adottate cautele volte ad assicurare la corretta esecuzione delle operazioni ed
a garantire l'incolumità dei lavoratori.
Art. 30. Contenitori appilati e su pianali.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) i contenitori appilati su più ordini siano sistemati in modo che i blocchi d'angolo combacino fra di loro, per
garantire stabilita a tutto l'appilaggio e che il massimo strapiombo rispetto alla verticale non superi l'1,5%;
b) i contenitori caricati su pianale siano ad esso
assicurati mediante serraggio dei rispettivi twist-locks, a meno che il pianale non sia fornito di apposite guide laterali e d'angolo di invito e contenimento.
Estinzione
Violazione, da parte del datore di
reato ex artt.
lavoro, delle norme che prescrivono l’
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
uso di protezioni e dotazioni di
mesi o ammenda
758/94
sicurezza dei mezzi addetti alla -Art. 31 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
movimentazione dei contenitori – 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
mancato rispetto del limite di velocità
-Art. 57/3/C D.
pagamento
(30 Kmh) dei mezzi che circolano all’
L.vo 272/99
258 € entro 30
interno dei terminali.
gg
D. L.vo 272/99
Art. 31. Protezioni e dotazioni dei mezzi addetti alla movimentazione dei contenitori.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) la parte retrostante della cabina di guida dei trattori e delle automotrici addetti alla movimentazione dei
contenitori nei terminali sia dotata di strutture idonee a proteggere il conducente da contatti violenti in direzione orizzontale, salvo l'utilizzo di rimorchi
specializzati; b) i mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione dei contenitori siano dotati di fanaleria di circolazione di efficacia almeno pari a quella
prevista per le macchine operatrici in genere; siano inoltre equipaggiati con fanali atti a realizzare condizioni di illuminazione di massima sicurezza nell'area
operativa, oltre che con dispositivo acustico, con luce gialla lampeggiante ed ogni altro dispositivo che le condizioni di esercizio locali facciano presumere utile
per la sicurezza degli addetti; c) ogni mezzo, oltre ai normali freni di esercizio, sia dotato di freno di soccorso da azionarsi in caso di pericolo. 2. Il datore di
lavoro provvede, altresì, che all'interno del terminale nessun mezzo, compresi gli autoveicoli, superi la velocità di 30 Km/h.
Estinzione
Mancata predisposizione, da parte del
reato ex artt.
datore di lavoro, di ausili ai conducenti
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
dei mezzi di movimentazione dei
mesi o ammenda
758/94
contenitori – segnalatori a terra ogni -Art. 32 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
qual volta il conducente del mezzo non 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
sia in grado di controllare visivamente,
-Art. 57/3/C D.
pagamento
in tutto o in parte, il percorso da
L.vo 272/99
258 € entro 30
seguire; indumenti ad alta visibilità.
gg
Violazione, da parte del datore di
Estinzione
lavoro, di norme prescritte per la
reato ex artt.
Arresto sino a 2
movimentazione di colli o contenitori in
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
aree non specializzate e non recintate –
758/94
-Art. 33 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
divieto utilizzo ponti mobili su rotaie,
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
transcontainer, straddle e simili; limite
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
max velocità mezzi meccanici di
pagamento
L.vo 272/99
sollevamento e movimentazione: 20
258 € entro 30
Kmh.
gg
Estinzione
Violazione, da parte del datore di
reato ex artt.
Arresto sino a 2
lavoro, del divieto di imbarco di veicoli
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
merci con sovraccarico su navi
758/94
-Art. 34 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
traghetto e navi a carico orizzontale,
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
ovvero non adempiere all’obbligo di
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
consentire l’ imbarco e sbarco di veicoli
pagamento
L.vo 272/99
con a bordo solamente il conducente.
258 € entro 30
gg
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
Violazione, da parte del datore di
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
lavoro, delle norme prescritte per lo
758/94
-Art. 35 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
stivaggio dei veicoli e sistemazione a
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
bordo su navi traghetto e navi a carico
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
orizzontale.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 35. Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) prima dell'imbarco a bordo sia accertato che non vi siano perdite di combustibile dal mezzo da imbarcare; b)
i veicoli siano rizzati in modo sicuro; c) i veicoli e le merci siano distanziati in maniera da consentire un agevole accesso ai lavoratori addetti alle operazioni
di rizzaggio e derizzaggio e comunque intorno ad ogni veicolo sia lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 cm;
d) siano lasciati liberi i passaggi di
disimpegno e le zone prospicienti i mezzi antincendio; e) siano tenuti fermi il tergicristallo ed eventuali altri servizi elettrici; f) siano tenute spente le luci
esterne ed interne;
g) non siano chiuse a chiave le porte;
h) durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei veicoli non sia consentito fumare
ed eseguire sulla nave lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di ignizione nel locale veicoli e nelle zone scoperte di
ponte su cui sono sistemati; i) il motore dei veicoli sia tenuto acceso soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.
Arresto sino a 2
Estinzione
Violazione, da parte del datore di -Art. 36 D. L.vo mesi o ammenda Procura della reato ex artt.
Idem come sopra.
lavoro, delle norme prescritte per il 272/99
da 258 € a 1032 Repubblica
19 e ss D. L.vo
contenimento dei livelli di rumorosità
€
758/94
-
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inquinamento su navi traghetto e navi a
carico orizzontale.

-Art. 57/3/C D.
L.vo 272/99

prescrizioni
A.S.L.
–
pagamento
258 € entro 30
gg

D. L.vo 272/99
Art. 36. Livello di inquinamento e rumorosità sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) durante le operazioni di imbarco e sbarco il limite di inquinamento dell'aria da ossido di carbonio sia contenuto
al di sotto di 50 ppm; se tale limite è superato, siano utilizzate idonee misure protettive individuali; se la concentrazione di ossido di carbonio raggiunge 75
ppm le operazioni siano sospese e le persone presenti nel locale siano allontanate;
b) qualora il livello di rumorosità superi gli 85 decibels siano utilizzate
idonee misure protettive individuali.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
Violazione, da parte del datore di
mesi o ammenda
758/94
lavoro,
delle
norme
particolari -Art. 37 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
prescritte navi a piu’ ponti provviste di 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
elevatori.
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 37. Norme particolari per le navi a più ponti provviste di elevatori.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) durante la manovra di imbarco e sbarco e in fase di movimentazione all'interno della nave, il conducente del
veicolo sia assistito da un segnalatore il quale deve indossare indumenti ad alta visibilità con bande o bretelle rifrangenti;
b) siano predisposte idonee
misure, quali difese mobili, candelieri o mezzi simili, volte a proteggere il vano di corsa dell'elevatore da qualsiasi possibilità di accesso, quando la piattaforma
mobile non è presente.
Nel caso le violazioni siano
reiterate in modo da
Estinzione
compromettere l’ igiene, la
reato ex artt.
salute e la sicurezza dei
Arresto sino a 3
Mancata consegna, da parte del titolare
19 e ss D. L.vo
lavoratori,
l’
Autorità
mesi o ammenda
dell’ impresa capo commessa, di copia
758/94
(Portuale o Marittima)
-Art. 38/3 D. da 258 € a 1.549 Procura della
del documento di sicurezza di cui all’
prescrizioni
puo’, a norma dell’ art. 60
L.vo 272/99
€
Repubblica
art. 4 del D. L.vo. n° 626/94 alle altre
A.S.L.
–
D. L.vo. n° 272/99,
-Art. 58 D. L.vo
imprese che operano a bordo.
pagamento
sospendere per un periodo
272/99
387 € entro 30
non superiore a 3 mesi, l’
gg
atto
autorizzativo
o
concessorio all’ esercizio
dell’ attività.
Manutenzioni,
riparazioni,
trasformazioni navali
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
Mancata predisposizione, da parte del
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
datore di lavoro, di passerelle per la
758/94
-Art. 39 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
fuga e l’ abbordo e della segnalazione
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
delle vie di fuga con frecce fluorescenti
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
illuminate con impianto d’emergenza..
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
Inosservanza, da parte del datore di
mesi o ammenda
758/94
lavoro, delle norme di sicurezza -Artt. 40 e 41 D. da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
antinfortunistica dei galleggianti adibiti L.vo 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
a lavori di manutenzione.
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 40. Parapetti dei bacini galleggianti.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) i bacini galleggianti siano provvisti di piani percorribili di sommità di parapetto normale su tutti i lati verso il
vuoto; b) il parapetto verso l'interno del bacino sia abbattibile per consentire le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in entrata o in uscita; c)
le scale fisse, a gradini, poste all'interno dei bacini, siano, altresì, fornite di parapetto.
Art. 41. Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) le opere provvisionali, installate sui galleggianti, siano solidali con il galleggiante stesso, su cui devono essere
previste apposite sedi di ancoraggio e adeguati tiranti;
b) i ponteggi, facenti parte delle opere provvisionali del galleggiante, siano protetti su tutti i lati da
robusto parapetto ed idoneo fermapiede.
Estinzione
Arresto sino a 2
Inosservanza, da parte del datore di
reato ex artt.
mesi o ammenda
lavoro, delle norme di sicurezza degli
19 e ss D. L.vo
-Artt. 42 e 43 D. da 258 € a 1032 Procura della
impianti elettrici della nave alimentati
758/94
Idem come sopra.
L.vo 272/99
€
Repubblica
da terra e degli impianti elettrici all’
prescrizioni
-Art. 57/3/C D.
interno dei bacini galleggianti.
A.S.L.
–
L.vo 272/99
pagamento
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258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 42. Impianti elettrici della nave.
1. Il datore di lavoro, ove un impianto elettrico della nave venga alimentato da energia elettrica dall'esterno, provvede affinchè:
a) tutti i circuiti per
ricevere l'energia elettrica siano dotati di idonea protezione di sicurezza;
b) tutti i circuiti prima di essere inseriti siano ispezionati al fine di accertarne
l'idoneità a ricevere energia elettrica da terra in condizioni di sicurezza; c) se la nave si trova in bacino galleggiante, essa sia messa a terra.
Art. 43. Impianti elettrici all'interno dei bacini galleggianti.
1. Il datore di lavoro provvede che ogni impianto elettrico, posizionato sulla platea del bacino galleggiante, necessario all'esecuzione dei lavori, sia a tensione
di sicurezza non superiore a 50 V o munito di idonea protezione differenziale.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
Inosservanza, da parte del datore di
mesi o ammenda
758/94
lavoro, delle norme di sicurezza relative -Artt. 44 e 45 D. da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
all’ illuminazione di sicurezza e di L.vo 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
emergenza.
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 44. Illuminazione di sicurezza.
1. Il datore di lavoro provvede affinche:
a) le zone interessate alla lavorazione ed al transito delle persone siano dotate di un impianto per l'illuminazione
di sicurezza alimentato da batterie di accumulatori, provviste di dispositivi di ricarica, ovvero da gruppi elettrogeni indipendenti con dispositivo automatico di
avviamento, ovvero ancora da lampade di emergenza fisse con batteria incorporata;
b) le vie di sfuggita siano segnalate anche in condizione di
illuminazione ordinaria.
Art. 45. Illuminazione di emergenza.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) l'impianto di illuminazione di emergenza per transito con esodo sia indipendente dall'impianto di normale
illuminazione della nave e sia adeguato a garantire l'esodo in sicurezza dei lavoratori, assicurando l'individuazione delle vie di emergenza e delle uscite di
sicurezza;
b) l'alimentazione dell'impianto di emergenza sia effettuata tramite linee dedicate ed indipendenti, tali da garantire la normale energia di
distribuzione dello stabilimento e, in caso di emergenza, un'alternativa;
c) le lampade dell'impianto di illuminazione di emergenza siano tenute sempre
accese.
Inosservanza, da parte del datore di
lavoro, dell’obbligo di munirsi di nullaEstinzione
osta dell’Autorità Marittima per l’uso a
reato ex artt.
bordo di miscele ossiacetileniche,
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad
mesi o ammenda
758/94
arco per lavori di qualsiasi genere, -Art. 46/1-3-6 D. da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
ovvero violazione delle prescrizioni L.vo 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
contenute
nel
nulla-osta
della
-Art. 57/2 D. L.vo
pagamento
Capitaneria di Porto, ovvero iniziare i
272/99
258 € entro 30
suddetti lavori senza aver conseguito il
gg
certificato “gas free” del chimico del
porto.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
Inosservanza, da parte del datore di
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
lavoro, del divieto di usare fiamma o
758/94
-Art. 46/5 D. da 258 € a 1032 Procura della
mezzi simili su navi con passeggeri a
prescrizioni
Idem come sopra.
L.vo 272/99
€
Repubblica
bordo, salvo per lavori di lieve entità o
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
improrogabili.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
Estinzione
Inosservanza, da parte del datore di
reato ex artt.
Arresto sino a 2
lavoro, delle norme di sicurezza
19 e ss D. L.vo
mesi o ammenda
antinfortunistica per le operazioni di
758/94
-Art. 47 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
saldatura elettrica – ventilazione;
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
protezioni da radiazioni; precauzioni
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
per saldature in atmosfere protette o
pagamento
L.vo 272/99
con gas inerti.
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 47. Operazioni di saldatura elettrica.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) sia predisposto un adeguato sistema di ventilazione, nonchè un sistema di aspirazione localizzata dei fumi alla
sorgente, tenuto conto della cubatura del locale;
b) la zona di saldatura sia protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando
queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori. 2. Per operazioni di saldatura da effettuare in ambienti con presenza di gas inerte o in atmosfera
protetta, il datore di lavoro è tenuto a:
a) munire i lavoratori, qualora non sia possibile dotare l'ambiente di adeguati sistemi di ventilazione, di adeguati
respiratori isolanti;
b) munire, inoltre, i lavoratori di idonea cuffia protettiva per le radiazioni U.V. e di casco con visiera dotato di vetro inattinico;
c)
schermare, nelle operazioni di saldatura su lega leggera, la zona interessata all'operazione in modo adeguato per evitare che altri lavoratori possano essere
colpiti dalle radiazioni U.V. riflesse sulla lamiera.
Arresto sino a 2
Estinzione
Inosservanza, da parte del datore di
mesi o ammenda
reato ex artt.
-Art. 48 D. L.vo
Procura della
lavoro, delle norme di sicurezza per i
da 258 € a 1032
19 e ss D. L.vo
Idem come sopra.
272/99
Repubblica
lavori in locali chiusi ed angusti.
€
758/94
-Art. 57/3/C D.
prescrizioni
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L.vo 272/99

A.S.L.
–
pagamento
258 € entro 30
gg

D. L.vo 272/99
Art. 48. Lavori in locali chiusi e angusti.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) negli spazi chiusi e angusti, l'accesso di operai isolati avvenga soltanto con assistenza esterna; b) sia prevista
idonea ventilazione forzata ed adeguata illuminazione;
c) ove, a causa di lavori già effettuati o di sostanze precedentemente contenute, esistano rischi di
esplosione, incendio, intossicazione o asfissia, prima di fare accedere il personale, anche nei locali adiacenti, intervenga un consulente chimico di porto che
accerti, preventivamente, le condizioni di respirabilità o di infiammabilità dell'aria presente nell'ambiente;
d) nei lavori che implicano l'uso di cannelli
ossiacetilenici, di pinze per la saldatura di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di porto accerti che nel locale non vi siano gas in concentrazioni
tali da provocare incendi od esplosioni; e) per le lavorazioni a fuoco sia predisposta idonea aspirazione alla fonte dei fumi prodotti. Una persona addestrata
a svolgere il servizio di prevenzione antincendio assista all'operazione. Qualora il servizio non fosse svolto da membri dell'equipaggio, l'assistenza sia prestata
da personale appartenente ai «servizi integrativi antincendio autorizzati dall’autorità.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
Inosservanza, da parte del datore di
mesi o ammenda
758/94
lavoro, delle norme di sicurezza per i -Art. 49 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
lavori entro cisterne, casse, depositi di 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
combustibile, doppi fondi e locali simili.
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 49. Lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi locali simili.
1. Il datore di lavoro deve impedire che i lavoratori effettuino lavori all’interno di cisterne, casse nafta, depositi di combustibile o di lubrificanti, doppi fondi,
intercapedini, o altri locali interni, comunque pericolosi, delle navi, delle macchine o delle apparecchiature, se prima non si sia provveduto alla degasificazione
degli ambienti ed alla loro aerazione, se necessario anche forzata. 2. Quando debbono effettuarsi eccezionalmente sopralluoghi o lavori di breve durata in
cisterne di petroliere od in grandi depositi con accesso dall’alto, se la presenza di gas, vapori nocivi e temperature molto elevate non possono evitarsi con
sufficiente sicurezza, il datore di lavoro deve munirsi del nulla osta della Capitaneria di Porto di cui all’art. 46 e deve, comunque, provvedere 142ffinché: a) i
lavoratori siano muniti di cintura di sicurezza, e, ove necessario, di idonei apparecchi atti a consentire la normale respirazione; e che essi siano assistiti da un
operaio presso l’accesso dei predetti locali, pronto ad intervenire in caso di necessità;
b) le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione coi
suddetti locali siano chiusi e bloccati, i tratti di tubazione eventualmente liberi siano intercettati mediante flange cieche o mezzi equivalenti e che sia applicato
sui dispositivi di chiusura o di isolamento un avviso con l’indicazione del divieto di manovra.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
Inosservanza, da parte del datore di
mesi o ammenda
758/94
lavoro, delle norme di sicurezza per l’ -Art. 50 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
effettuazione
di
operazioni
di 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
sabbiatura su nave sottoposta a lavori.
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 50. Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a lavori.
1. Il datore di lavoro vieta nei lavori di sabbiatura «a seccoº l’uso della sabbia silicea e di materiali che diano luogo allo sviluppo di polveri contenenti silice
libera, assicurando l’utilizzazione solo di graniglia di metalli o di altre sostanze prive di silice. 2. Tali lavori devono essere effettuati con modalità che non
interferiscano con altri lavori ed in orari differiti. 3. Il datore di lavoro deve:
a) dotare i lavoratori addetti all’operazione di sabbiatura dei seguenti
dispositivi di protezione individuale:
1) cappuccio o casco con visiera, con idonei protettori oculari, dotato di regolatore di flusso d’aria;
2) scarpe
antiscivolo;
3) idonea tuta protettiva;
4) guanti;
5) protettori auricolari;
6) respiratore a presa d’aria esterna;
b) controllare i filtri di
depurazione dell’aria di alimentazione al casco proveniente dal compressore;
c) assicurare un sistema per l’interruzione automatica del getto che entri in
azione allo sganciamento accidentale della spingarda;
d) predisporre per le operazioni di sabbiatura nei locali interni:
1) adeguata illuminazione;
2)
sufficiente ventilazione di diluizione, garantendo il controllo visivo o sonoro e l’assistenza da parte di un operatore esterno, ovvero attraverso l’adozione dei
doppi controlli e dei doppi comandi alla spingarda ed all’esterno;
e) assicurare periodiche pulizie delle zone di lavoro, utilizzando anche idonee
apparecchiature meccaniche, al termine del turno di lavoro e, comunque, al termine della lavorazione;
f) predisporre un idoneo sistema per la raccolta del
materiale di risulta, da smaltire nel rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. 3. Le operazioni di sabbiatura al fasciame esterno delle
navi, all’interno dei bacini galleggianti e ad accosti ben definiti e, comunque, lontani dalle zone dove si compiono operazioni commerciali, sono autorizzate
dall’autorità su conforme parere dell’Azienda unità sanitaria locale competente.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
Inosservanza, da parte del datore di
mesi o ammenda
758/94
lavoro, delle norme di sicurezza per l’ -Art. 51 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
effettuazione di operazioni di pittura a 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
spruzzo – airless.
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 51. Operazioni di pitturazione a spruzzo (airless).
1. Il datore di lavoro, per le operazioni di pitturazione a spruzzo di tipo airless, che nel corso della lavorazione e nella successiva fase di essiccazione possono
produrre atmosfere tossiche od esplosioni, deve provvedere a:
a) togliere nella zona di lavoro e negli ambienti comunicanti tutto quanto possa innescare
incendi od esplosioni;
b) interrompere l’alimentazione elettrica, ad esclusione delle utenze antideflagranti;
c) rimuovere gli oggetti metallici, che
cadendo possono provocare scintille;
d) verificare che nessuno porti con se fiammiferi, accendini, chiavi, coltelli ed ogni altro elemento che cadendo o
sfregando possa provocare scintille;
e) segnalare con idonei cartelli la zona interessata alla pitturazione;
f) ventilare l’ambiente con estrattori, di idonea
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portata e di tipo «a sicurezzaº, che garantiscano l’allontanamento dei vapori di solventi;
g) preparare e miscelare pitture nello stesso ambiente di lavoro,
purchè idoneo, controllato e ventilato ai sensi della lettera f );
h) disporre che nei locali interessati non si svolgano altre lavorazioni;
i) predisporre un
impianto elettrico di illuminazione del tipo «a sicurezzaº;
l) disporre che i contenitori di pittura e di solvente, non usati, siano chiusi e separati da fonti di
calore, compresi i raggi del sole; m ) munirsi di pittura in quantità necessaria al tipo di lavoro;
n) conservare, al termine dei lavori, ogni quantità residua
di pittura o solvente in recipienti ermeticamente chiusi, con l’indicazione in ordine al contenuto;
o ) non far effettuare, a fine pitturazione, alcun’altra
lavorazione, se non dopo una valutazione ambientale eseguita dall’organo tecnico in ordine alla situazione dell’ambiente di lavoro;
p ) effettuare la
pitturazione delle parti esterne della nave con modalità tali da evitare interferenze con altre eventuali lavorazioni, o in orari differiti; q ) dotare il personale
addetto alla pitturazione di indumenti antistatici, scarpe con suola senza chiodatura e prive di rifiniture metalliche, respiratore isolante a presa d’aria esterna
o maschera a filtro in modo che il sistema di areazione in funzione garantisca una concentrazione di ossigeno non inferiore al 17%. 2. Le operazioni di cui al
comma 1 devono essere effettuate in condizioni meteorologiche idonee secondo le prescrizioni dettate dall’autorità sentita l’Azienda unità sanitaria locale
competente.
Estinzione
reato ex artt.
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
Inosservanza, da parte del datore di
mesi o ammenda
758/94
lavoro, delle norme di sicurezza per l’ -Art. 52 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
prescrizioni
Idem come sopra.
effettuazione
di
operazioni
di 272/99
€
Repubblica
A.S.L.
–
coibentazione.
-Art. 57/3/C D.
pagamento
L.vo 272/99
258 € entro 30
gg
D. L.vo 272/99
Art. 52. Operazioni di coibentazione.
1. Il datore di lavoro non deve consentire, sia in fase di nuove applicazioni sia in fase di ripristino di coibentazioni, l’uso di materiali contenenti amianto, né
aria compressa per pulizie di qualunque tipo nel corso o alla fine dei lavori di coibentazione. 2. Il datore di lavoro provvede 143ffinché:
a) il materiale
costituito da fibre minerali artificiali (MMMF), quali fibra di vetro, lana di vetro e di roccia, fibre ceramiche o altro, che si può presentare sotto forma di
materassini, di cordolo, di coppella preformata, di foglio, di pannello, ed altro, non sia accumulato nei locali di lavoro in quantità superiore a quella necessaria
per la lavorazione e protetto in idonee condizioni; b) nelle operazioni di taglio, sagomatura e adeguamento dimensionale del materiale di cui alla lettera a ),
per la successiva applicazione, in caso di formazione di polveri di qualunque specie, siano adottate misure volte a impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione
nell’ambiente di lavoro delle polveri derivanti;
c) i locali di lavoro siano puliti mediante aspiratori a fine turno e non contemporaneamente all’applicazione
o installazione dei materiali; d) i locali in cui sono eseguite operazioni di coibentazione di consistente entità e durata o interventi con materiali che possano
disperdere fibre siano isolati dai locali in cui si eseguono altre lavorazioni;
e) le operazioni di taglio ed incollaggio di pannelli in poliuretano e l’applicazione
di schiume poliuretaniche siano effettuate usando idonei sistemi di aspirazione alla fonte, e gli addetti alla lavorazione siano dotati di tute monouso e idonei
respiratori a filtro.
Prove in mare
Violazione, da parte del datore di
lavoro, delle disposizioni inerenti l’
equipaggio ed il personale tecnico
imbarcato per le prove a mare di nuove
costruzioni o grandi trasformazioni e
cioè:
- equipaggio conforme alla tabella di
Estinzione
armamento ed addestrato ad operare
reato ex artt.
sulla nave;
Arresto sino a 2
19 e ss D. L.vo
mesi
o
ammenda
- formazione dell’ equipaggio per le
758/94
-Art. 54 D. L.vo da 258 € a 1032 Procura della
emergenze;
prescrizioni
Idem come sopra.
272/99
€
Repubblica
- sistemazioni logistiche per il personale
A.S.L.
–
-Art. 57/3/C D.
che rimane in orari notturni;
pagamento
L.vo 272/99
- presenza a bordo di medico,
258 € entro 30
infermiere e dotazioni medico –
gg
sanitarie;
- verifica preventiva delle dotazioni, dei
mezzi e degli impianti di sicurezza e
salvataggio;
- consegna al personale
di un
vademecum sulla sicurezza e norme di
comportamento.
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