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CAPO X 
Infrastrutture e trasporti 
Art. 24. 
Limitazioni alla guida 
 
1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui a l decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
«1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la c ondotta o la 
direzione nautica di un'unità da diporto in stato d i ubriachezza o 
sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stup efacenti, salva 
l'applicazione della sanzione della sospensione del la patente 
nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a) , del 
regolamento di cui al decreto del Ministro delle in frastrutture e 
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto al la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 
euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando  o condotta di 
una nave da diporto»; 
 
b) all'articolo 53, comma 6, le parole: «comma 1» s ono sostituite 
dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»; 
 
c) all'articolo 53, dopo il comma 6 è aggiunto il s eguente: 
«6-bis. Le modalità e gli strumenti di accertamento  dello stato di 
ubriachezza, nonchè i limiti di tolleranza del tass o alcolemico 
sono determinati con decreto del Ministro delle inf rastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavo ro, della 
salute e delle politiche sociali»; 
 
d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il s eguente: 
«Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di bevande  alcoliche. 
Inquinamento acustico). 
  
1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimen to, la vendita 
e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la 
stagione balneare, tenendo in maggiore considerazio ne le aree 
interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di 
prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'a buso di tali 
bevande. 
 
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato 
l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi naut ici durante la 
stagione balneare, allo scopo di contrastare il fen omeno 
dell'inquinamento acustico».))  
 
 
 
 
Riferimenti normativi: 



 
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legi slativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice 
della nautica da diporto ed attuazione della dirett iva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 
della L. 8 luglio 2003, n. 172), così come modifica to dalla presente legge: 
 
«Art. 53 (Violazioni commesse con unità da diporto).  
 
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta 
ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza 
avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; 
la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il 
comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una 
unità da diporto senza la prescritta abilitazione perchè 
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la 
sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di 
una nave da diporto. 
 
1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la 
condotta o la direzione nautica di un'unita' da diporto in 
stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze 
inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della 
sanzione della sospensione della patente nautica di cui 
all'art. 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 
8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando 
o condotta di una nave da diporto. 
 
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta 
ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con 
una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con 
quanto stabilito all'art. 17 in materia di trascrizione, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. 
 
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della 
normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di 
un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge 
o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato 
dall'autorità competente in materia di uso del demanio 
marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi 
compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di 
legge o di regolamento in materia di sicurezza della 
navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da duecentosette euro a 
milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego 
di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla metà. 
 
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 
2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o 
un provvedimento emanato dall'autorità competente in base 
al presente decreto è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro 
a cinquecento euro. 
 



5. In caso di violazione di disposizioni in materia di 
navigazione che prevedono sanzioni amministrative, 
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è 
obbligato in solido con l'autore delle violazioni al 
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la 
navigazione e' avvenuta contro la sua volontà. 
 
6. Per le violazioni di cui al commi 1 e 1-bis si 
applica la sanzione accessoria della sospensione della 
licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di 
sospensione e riportato sulla licenza di navigazione. 
 
6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento 
dello stato di ubriachezza, nonchè i limiti di tolleranza 
del tasso alcolemico sono determinati con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.». 
 
________________________________________________________________________ 

Controlli e sanzioni per chi conduce imbarcazioni in preda agli effetti dell'alcool o degli 
stupefacenti: vengono introdotte nel decreto proroga termini, il cosiddetto milleproroghe, 
grazie a un emendamento del Pd. E' il senatore democratico Raffaele Ranucci, primo 
firmatario dell'emendamento, a sottolinearlo in una nota.  

"Finalmente - annuncia - ci saranno controlli e sanzioni per evitare che chi guida una 
qualunque imbarcazione, da un gommone di pochi metri ad una nave da diporto, lo faccia 
in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze inebrianti o stupefacenti".  

"Un emendamento approvato in commissione e - spiega il senatore del Pd - 
fortunatamente presente nel maxiemendamento del governo. E' singolare ma nel nostro 
Paese, nonostante i molti e tragici fatti di cronaca che ogni estate leggiamo sui giornali, 
fino ad oggi non c'era alcuna legge che vietava ai conducenti delle imbarcazioni da diporto 
di mettersi alla guida in stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti".  

"La nuova norma - aggiunge Ranucci - prevede la sospensione della patente fino a un 
massimo di sei mesi e una sanzione amministrativa da 2.066 a 8.236 euro. La sanzione 
inoltre è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Le modalità 
e gli strumenti per accertare lo stato di ubriachezza e i limiti di tolleranza del tasso alcolico 
saranno determinati con un decreto del ministro delle infrastrutture. Le Regioni, inoltre, 
dovranno disciplinare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare 
durante l'estate per prevenire i sinistri dovuti all'abuso di alcol".  

"Infine - conclude Ranucci - l'articolo contiene anche la previsione di una disciplina, che le 
Regioni dovranno emanare e attuare, per contrastare l'improprio utilizzo di diffusori 
altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione estiva. Lo scopo ovviamente è 
combattere il fenomeno dell'inquinamento acustico". 

Viene, inoltre, individuata una “progressione” per la guida di natanti: la cilindrata del 
mezzo può aumentare esclusivamente al crescere dell'anzianità della patente nautica. 

 
 
 



IL SECOLO XIX 
LEVANTE 
Ubriachi al timone, scatta il giro di vite 
15 aprile 2009 - Ubriachi al timone, scatta il giro di vite. La Capitaneria di porto potrà 
sottoporre a controllo i diportisti e i pescatori per contrastare il fenomeno della 
“navigazione in stato di ebbrezza”. L’intervento legislativo, doveroso, è arrivato. E potrà 
entrare in vigore già da questa stagione estiva. A patto che tutte le capitanerie di porto in 
Italia ricevano istruzioni in merito, attrezzature per gli esami ai diportisti, e magari anche 
qualche ora di corso professionale di aggiornamento per gli operatori in divisa degli Uffici 
locali marittimi, le sedi periferiche di ogni capitaneria. Marinai e ufficiali che si troveranno, 
entro qualche mese, a dover accertare, rilevare e punire la guida (di imbarcazioni) in stato 
di ebbrezza. Alla pari dei colleghi che vestono l’uniforme della polizia, municipale e di 
Stato, e dei carabinieri. 
Proprio in vista della imminente stagione balneare, della novità si parla, da qualche giorno, 
nella Capitaneria di porto di Santa Margherita, retta dal comandante Pietro Micheli.  
C’è parecchia curiosità, fra gli “addetti ai lavori” su come dovranno essere effettuati i 
servizi di controllo sulle motovedette. Perché è chiaro: in mare non si possono fare posti di 
blocco. E ci si chiede di quali strumenti i marinai della guardia costiera verranno dotati per 
verificare se un diportista ha alzato il gomito, prima di mettersi al timone, oppure no. 
Un’altra domanda, ancora senza risposta, è se il limite oltre il quale scatta il ritiro della 
patente nautica - e annesse sanzioni economiche - sarà il medesimo, già stabilito per chi 
viene sorpreso ad essere positivo al test sulle strade, ovvero 0,50 grammi di alcol per litro 
di sangue. 
«Siamo al corrente della novità, anche se per ora ci troviamo del tutto sprovvisti di 
strumenti e delle indicazioni di come procedere agli accertamenti - spiega il comandante 
della Capitaneria di porto di Santa Margherita -. Credo comunque che questa nuova 
disciplina sia un fatto positivo. Perché tratta allo stesso modo situazioni identiche, ovvero 
la guida di mezzi a motore in relazione al consumo di alcol: sulle strade e in mare». 
Il controllo sugli eventuali “ubriachi al timone” arriva con l’estensione al mare del metodo 
con cui la polizia di terraferma accerta la guida in stato di ebbrezza sulle strade. La novità 
è stata recentemente accolta dal Governo nel cosiddetto “decreto mille proroghe” e circa 
un mese e mezzo fa è diventata legge. 
I controlli andranno in scena nella fascia di mare fino ad un chilometro dalla costa. Il tratto 
più trafficato, insomma, dove incrociano (e si incrociano) acquascooter, piccole lance, 
imbarcazioni a vela e a motore da diporto. 
E pure dove nuotano bagnanti, ovviamente. Uno specchio di mare in cui si concentra 
tutto, e dove quindi si verificano spesso incidenti, più o meno gravi. Le motovedette e i 
gommoni della Capitaneria di porto interverranno nell’eventualità che si noti qualcosa che 
non va nella condotta di un natante. Le sanzioni per chi viene sorpreso ebbro al timone 
saranno pesanti.  
È prevista la sospensione della patente nautica fino ad un massimo di sei mesi e una 
sanzione amministrativa che può oscillare da 2.066 a 8.236 euro. La sanzione è 
raddoppiata nel caso di guida di una nave da diporto. 
Per quanto riguarda l’effettivo strumento che gli uomini della Guardia costiera dovranno 
utilizzare per gli accertamenti, sarà un decreto del ministero dei Trasporti (ancora non 
emanato) ad indicarlo. A specificare, insomma, se l’etilometro “da strada” sarà uguale a 
quello “da imbarcazione”.  
Compito delle Regioni sarà invece fissare la disciplina per la vendita di bevande alcoliche in 
mare. «Come detto le linee di attuazione di questa nuova legge devono ancora essere 
emanate - spiega il comandante Micheli -. La recente disciplina, sostanzialmente, pone la 
guida di barche e di auto sullo stesso piano, come deve essere. Personalmente approvo 
pienamente la novità: il diporto cresce, i numeri di chi va per mare salgono ogni anno. E 
quest’estate avremo mediamente 2.000 diportisti al timone, per ogni week end, nelle 
acque di nostra competenza. Ciò che innalza il livello di sicurezza non può che essere 
salutato con piena approvazione». 



Durante la stagione estiva l’attività della capitaneria di porto di Santa Margherita - una 
settantina di uomini tra i vari Uffici circondariali marittimi disseminati sulla costa di 
competenza - raggiunge i suoi numeri più alti. 
Circa seimila controlli, tra quelli effettuati su barche e le ispezioni demaniali, in soli tre 
mesi, da giugno a agosto. Oltre 170 sanzioni amministrative elevate, nello stesso periodo, 
la scorsa estate, per infrazioni al codice della navigazione o per irregolarità accertate sulle 
imbarcazioni di diportisti e pescatori. Senza contare i circa 50 salvataggio all’anno che le 
motovedette e i gommoni e le motovedette della Capitaneria di porto di Santa effettuano 
mediamente nell’arco di ogni stagione estiva. 
Simone Schiaffino 


