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INTRODUZIONE 
 

Il codice per la marina mercantile del 1877 e il codice di commercio del 1882 

se, da un lato, costituivano un chiaro esempio di continuità della tradizione, dall’altro 

risultavano spesso inadeguati a fronteggiare la realtà storica e socioeconomica che 

via via andava sviluppandosi attorno all’antichissima arte del navigare. Questa, 

intuitivamente comprensibile nella sua essenza ma sfuggente per natura ad 

aprioristici incasellamenti definitori, è stata da sempre caratterizzata dal 

cambiamento, dal mutamento, come accade per quasi ogni realtà empirica. Si tratta, a 

ben vedere, di un panorama del tutto peculiare, quello del navigare, che ha 

accompagnato ed accompagna l’uomo dalla notte dei tempi. Esso condiziona ed è, al 

contempo, condizionato da infiniti aspetti e settori della vita; basti solo pensare, a 

mero titolo esemplificativo, all’impatto che la tecnologia è in grado di dare al mondo 

dei traffici mondiali, facendoci assistere al passaggio da una navigazione con 

rudimentali mezzi di terra, trainati da forza motrice animale, ad una navigazione via 

etere, senza addirittura bisogno di personale a bordo (U.A.V.)(1). Da qui, è facile 

intuire, quindi, anche le fortissime implicazioni di natura economica e politica che 

orbitano attorno alla dimensione della navigazione. In sostanza, la sua centralità per 

l’essere umano è fatto notorio e, quindi, il piano dell’indagine che si para innanzi 

all’interprete è qualcosa di quanto mai complesso ed articolato. 

In questo affascinante perimetro storico-normativo, la dottrina e la 

giurisprudenza si sono arrestate alla passata codificazione, senza addentrarsi 

criticamente – salvo rare e preziose note – in uno dei settori cruciali della vita 

relazionale umana: il diritto criminale della navigazione. Va subito detto che le 

rielaborate disposizioni penali di questa non sono rivolte ad una particolare categoria 

di persone ma si propongono come legge regolatrice di tutti i comportamenti 

penalmente rilevanti relativi al fatto tecnico del navigare, al di là di immobili 

qualificazioni soggettive attribuite al singolo. Questo potrà sembrare cosa banale ma 

                                                
1 In questo senso, su come e quanto la tecnologia e la scienza applicata esercitino un’enorme 

influenza nel campo della navigazione, si segnalano i pregevoli interventi di Franchi, Aeromobili 
senza pilota (U.A.V.): inquadramento giuridico e profili di responsabilità, Resp. civ. prev., 2010, pag. 
732 (prima parte) e pag. 1213 (seconda parte). 
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in realtà si tratta di un perno d’inestimabile valore giuridico, raggiunto, come si avrà 

modo di vedere, per il tramite di non poche battaglie interpretative. 

Da tale fisionomia oggettiva è già possibile ricavare una prima, seppur 

preliminare, conferma, ovverosia che la disciplina penale speciale, in armonia con il 

diritto penale comune, può risultare, come poi risulta, un sistema autonomo, 

premonitorio del costante incremento, qualitativo e quantitativo, dei traffici marittimi 

ed aerei, in quanto baluardo di principi universali atti a contrastare i sempre più 

incisivi effetti dei crimini iuris gentium, oggigiorno tristemente sempre più comuni 
(2). 

Alla luce di un tanto, quindi, qualsiasi indagine che auspichi, anche solo nelle 

intenzioni, ad assumere un approccio scientifico alla materia non può esimersi dal 

partire dalle basi per, poi, ricostruire via via il delicato ecosistema del diritto penale 

nella materia della navigazione. 

Perciò, dopo avere accennato al rapporto tra il diritto criminale della 

navigazione ed il codice penale italiano, ed aver ricostruito il concetto di “reato della 

navigazione” – mai definito da norme positive –, si darà conto di alcuni peculiari 

aspetti legati all’applicabilità delle norme nautiche, in particolare ad una delle tre 

dimensioni fisiche di queste: lo spazio (locus commissi delicti), in deroga al principio 

di territorialità, di cui al combinato disposto degli artt. 3 (obbligatorietà della legge 

penale) e 6 (reati commessi nel territorio dello Stato) c.p., in ragione delle esigenze 

della globalità che, per i maggiori raggi d'azione dei veicoli e per l’espansione 

commerciale dei traffici, richiedono un sempre più stretto collegamento tra la nave 

e/o l’aeromobile ed i loro equipaggi, anche per fatti commessi su terraferma 

straniera. 

Un altro aspetto autoctono della navigazione, che sarà oggetto di disamina, 

verte poi su quelle fattispecie penali costruite dal legislatore in chiave di aggravanti 

del diritto penale comune, giungendo, infine, alle cd. “scriminanti personalizzate” e 

                                                
2 Si pensi, per esempio, alle ipotesi di disastro aviatorio; a quelle di manomissione di mezzi 

nautici; al riapparire della pirateria e della tratta e commercio di esseri umani via mare; alla comparsa 
di nuovi crimini come il terrorismo navale o l’impossessamento e dirottamento di navi e di velivoli 
come rappresaglia politica, economica o religiosa. Situazioni queste di grande allarme sociale nonché 
di grave nocumento per la vita delle persone e la stabilità degli ordinamenti, i cui devastanti impatti 
necessitano di un pronta, decisa ed adeguata risposta sanzionatoria da parte degli Stati. 
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all’ “antigiuridicità soggettiva”, e cioè a quelle circostanze strettamente connesse con 

le particolari qualità del personale marittimo ed aviatorio. 

Inoltre, assumono un particolare rilievo nel quadro della ricerca le fattispecie 

strutturate sul profilo della colpa, poiché strettamente riferite a quei principi di 

ragionevolezza, diligenza e prudenza che son penetrati in profondità nella 

consuetudine e nella perizia marinaresca, posto che intimamente connaturati con la 

professione navale ed aerea. 

Infine, a chiusura dell’indagine si ripercorre il Libro I, Parte Terza, Titolo III 

dedicato alle fattispecie contravvenzionali (molte ormai depenalizzate), non potendo 

non dar conto che, nel sistema penale della navigazione, la prassi applicativa vede 

nelle contravvenzioni di polizia le maggiori e più frequenti applicazioni. 
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CAPITOLO I 
 

IL DIRITTO PENALE DELLA NAVIGAZIONE 
 

1. La specialità del diritto penale della navigazione — 2. Il reato nautico —             

3. L’interfaccia con il codice penale — 4. Il sinistro nel diritto penale della 

navigazione — 5. La scriminante del grave pericolo — 6. Le fattispecie colpose —  

7. Pene e sanzioni accessorie. — 8. La Polizia Giudiziaria della navigazione. 

 

 

 

1. LA SPECIALITÀ DEL DIRITTO PENALE DELLA 

NAVIGAZIONE 
 

Com’è noto, il principio di specialità postula una premessa d’ordine logico, 

ancor prima che giuridico, secondo la quale tanto si può parlare di specialità di una 

norma in quanto vi sia una pluralità di disposizioni da cui attingere. Qualora, dunque, 

al caso concreto, occorrerà valutare quali e quante debbano trovare effettivamente 

applicazione, al fine di evitare duplicazioni, nel nostro caso, sanzionatorie. Va da sé 

che il carattere di specialità di una norma è strettamente correlato al grado di 

tipizzazione della materia, ossia alla contemporanea presenza di più disposizioni 

astrattamente confacenti al caso di specie. Sul punto si è soliti operare una 

distinzione concettuale tra norme di carattere generale e norme di carattere peculiare, 

secondo cui le prime informano l’intero ordinamento giuridico penale, trovando 

trasversalmente dimora ed applicazione in tutti i settori della vita giuridica di un 

ordinamento; le seconde, invece, valgono solo per determinati settori di questo e 

prevalgono sulle prime, a mente dell’art. 15 c.p., in virtù del dato quantitativo e/o 

qualitativo. In altri termini, una norma incriminatrice è di carattere speciale, rispetto 

ad altra definita generale, quando presenta in sé tutti gli elementi costitutivi di 

questa, con l’aggiunta o divergenza di uno o più elementi specializzanti. In tal modo, 

all’interprete sia dato formalmente corso di poter applicare più disposizioni normative 
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si esclude la contemporanea applicazione di più disposizioni incriminatrici 

ogniqualvolta uno stesso fatto risulti, prima facie, sussumibile in due o più fattispecie 

astratte. Per il tramite di questo strumento vengono, dunque, risolti tutti quegli 

eventuali conflitti di norme astrattamente applicabili in simultanea, rendendo tali 

antinomie esegetiche solo apparenti. 

In questo senso, chiariti sinteticamente i concetti di specialità e generalità delle 

norme, l’orizzonte investigativo va ad espandersi con l’analisi delle inferenze che si 

verificano allorquando il criterio di specialità investa non una o più norme isolate, 

bensì un intero sistema normativo, complesso e coeso, capace di elevarsi dalla 

definizione di “norma speciale” a quella di “diritto speciale”. Su questo versante, il 

faro guida è dato dal citato art. 15 c.p., il quale stabilisce che “quando più leggi 

penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la 

legge o la disposizione di legge speciale deroga la legge o la disposizione di legge 

generale, salvo che sia diversamente stabilito”: disposto raccolto nel famoso 

brocardo lex specialis derogat legi generali. 

Il criterio di specialità è in grado di operare rispetto a qualsiasi disposizione di 

legge, sia in quanto principio di ordine logico, sia perché in tal senso è la stessa 

lettera dell’art. 15 che fa generico riferimento a “più leggi penali o più disposizioni 

della medesima legge penale”. 

Proprio il riferimento a “più leggi penali”, distinto da quello fatto a “più 

disposizioni della medesima legge penale”, indica la sussistenza del rapporto tra 

diritto penale comune e speciale (si pensi, ad esempio, al diritto penale militare o, 

meglio ancora, al diritto penale della navigazione). 

Il rapporto di specialità che origina l’apparente conflitto di norme s’individua 

con la comparazione delle fattispecie comuni che esso presume: l’unicità del sistema 

non consente disarmonie, sia perché la legge speciale deroga la legge generale, sia 

perché un medesimo fatto, in guisa dei principi giuridici generali, non può essere 

punito più volte (ne bis in idem) o, peggio, essere lecito e al contempo illecito 

(antinomia). 

È questo il caso del diritto della navigazione che, per quella marittima, interna 

ed aerea, trova la sua speciale ed autonoma disciplina in apposito codice (R.D. 30 
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marzo 1942, n. 327)(3). Più in particolare, per quanto concerne gli aspetti penali 

previsti dal codice della navigazione, che trovano dimora nella sua Parte Terza, la 

disposizione cardine è data dall’articolo 1080 che, testualmente, recita: “il cittadino o 

lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, 

commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, è punito a 

norma del medesimo «…»”. 

Come si evince, tale materia si pone in regime di complementarietà rispetto al diritto 

penale nazionale, pertanto il delitto perpetrato dall’agente si considera commesso su 

suolo nazionale, finendo, così, col riconoscere piena applicabilità alle disposizioni 

del codice penale e di procedura penale(4). 

Naturalmente ci sono alcune fattispecie di reato previste dal codice della 

navigazione che abbisognano di una particolare configurazione, sottesa agli specifici 

                                                
3 Per un approfondimento, si segnala A. ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, Milano, 

2015, cap. I, par. 3-4, pg. 17 e ss.; par. 7-8-9-10, pg. 32 e ss., in cui l’Autore fornisce un esaustivo 
quadro storico, tecnico e giuridico del fenomeno del trasporto. Segnatamente, posto a sistema il diritto 
della navigazione con quello dei trasporti, vengono messi in luce i punti di contatto e quelli di 
distacco, a cominciare dal fattore tecnico, dal carattere autarchico e dalla figura dell’esercizio nautico 
che caratterizzano profondamente il primo rispetto al secondo, passando poi per un’attenta analisi in 
ordine ai concetti di specialità ed autonomia delle branche del diritto anzidette. Preziosa in questo 
senso l’opera ricognitoria compiuta dall’Autore in ordine alla sistematica del diritto della navigazione 
e delle sue norme rispetto al diritto comune, con cui tratteggia il diverso atteggiarsi del criterio 
gerarchico nell’uno e nell’altro settore giuridico, ponendo in rilievo che trattasi di gerarchia normativa 
e non di gerarchia di fonti. Proprio in merito a tale ultimo profilo, l’Autore rileva come, in materia di 
navigazione, “…la lettura testuale dell’art. 1 cod. nav. non” sia “soddisfacente perché non tiene conto 
di vari elementi”, tra cui, per quel che qui rileva, il fatto che “il diritto autonomo (della navigazione) 
non rappresenta un insieme completo ed autosufficiente che vive avulso nell’ordinamento, ma è 
inserito in questo, dal quale è completato per tutti gli aspetti che esso non regola direttamente; che 
tutte le norme ed i principi generali di diritto comune («…» penale e processuale «…») che delineano 
la disciplina fondante in sé, sono valevoli di principio a prescindere dalla materia e si applicano 
direttamente anche nel campo della navigazione «…»” e che, quindi, “«…» in definitiva, il ruolo 
residuale assegnato al diritto comune dall’art. 1 cod. nav. riguarda solo la materia della navigazione 
«…» e non l’ordinamento civile, penale, processuale «…», ove si ricomprenderanno tutte le norme 
riferite agli aspetti fondamentali e generali del diritto”.«…» Talché, la posizione subvalente del 
diritto comune riguarda solo le norme «…» riferibili agli istituti regolati anche dal diritto della 
navigazione e a quelli esclusivi di quest’ultimo: norme che, in quanto « esterne » al sistema del diritto 
della navigazione, rispetto ad esso sono subvalenti e non possono ricevere applicazione che 
subordinatamente alla verifica dell’assenza di una norma interna in materia”. 

4 Il che trova, peraltro, conforto anche nel disposto dell’art.1 del codice stesso, laddove 
nell’indicare le “fonti del diritto della navigazione”, al primo comma prevede che “in materia di 
navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti e gli 
usi ad essa relativi”; al secondo che “ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve 
ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile”. La norma, dunque, non si pone come 
un mero duplicato dell’art. 1 disp. prel. alla legge in generale, che fissa le fonti del diritto, peraltro 
ormai non più esaustive dopo l’avvento della Carta costituzionale e della normativa europea, ma si 
limita essenzialmente a prevedere un criterio gerarchico di applicazione delle norme giuridiche nel 
diritto della navigazione. 
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interessi ricollegati al fattore tecnico del navigare, di cui comunque si darà conto nel 

prosieguo. 

Gli articoli 3 e 4 del codice penale, poi, sanciscono, in un' ottica sistemica e 

logico giuridica, il quadro della problematica e anche la soluzione. In particolare, 

l’art. 4 co. 2 c.p. positivizza il cd. criterio di bandiera, ovvero che le navi e gli 

aeromobili italiani debbano essere considerati territorio dello Stato ovunque essi si 

trovino, con la clausola di riserva che fa salvi i casi previsti in modo difforme dal 

diritto internazionale, riconosciuti dall’ordinamento italiano in forza dell’art. 10 della 

Costituzione. 

Chiarito in questi termini il concetto di specialità del diritto della navigazione e 

quello di complementarietà del diritto penale ad esso sotteso(5), occorre evidenziare 

un altro profilo peculiare, inerente i reati speciali che questa materia prevede: la 

distinzione classica tra reati propri e reati comuni, tipica del codice penale, qui non 

trova dimora(6). Destinatari della norma penale speciale, infatti, non sono soltanto i 

soggetti che ricoprono la qualifica di volta in volta richiamata dal codice (Gente di 

Mare o dell’Aria o Addetti a servizi ed attività del settore), dalla quale, peraltro, 

derivano particolari diritti e doveri penalmente sanzionati, bensì chiunque si trovi in 

una situazione di connessione giuridicamente oggettiva con il settore della 

navigazione. In altri termini, la qualifica personale non si esaurisce nel soggetto 

attivo, finendo per riverberarsi sull’oggettività giuridica della fattispecie, in quanto il 

diritto della navigazione è, insieme, un diritto tecnico e un diritto professionale 

riferito a soggetti qualificati, ma anche ad attività e rapporti particolari. I crimini 

della navigazione, quindi, sono quelli commessi da persone che, al di là di rigidi 

rigorismi qualificatori, esercitano una particolare attività o si trovano in un 

                                                
5 In F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Giuffrè, Milano 2003, pg. 20 e ss. è incluso il 

diritto penale della navigazione tra quelli speciali, distinto dal diritto penale comune in quanto teso ad 
una classe di soggetti in ragione delle loro qualifiche o posizioni giuridiche ricoperte. In modo 
opportuno, si può, quindi, affermare l’esistenza di un diritto penale della navigazione senza il timore 
di violare il principio noto come “Rasoio di Occam”, riassunto nella formula entia non sunt 
moltiplicanda sine necessitate, convenendo che il nesso tra uno specifico gruppo di norme penali ed il 
fatto tecnico della navigazione svolgono una funzione di complementarietà col diritto penale comune, 
presupponendone la piena applicabilità. 

6 Cfr. PADOVANI, Reati della navigazione, in Enc. dir. XXXVIII/1987, pg. 1193 e ss.; 
Rivello, in Diritto penale della navigazione, in Dig. pen. IV/1990, pg. 76 e ss. e Reati marittimi ed 
aeronautici, in Dig. pen. XI/1996, pg. 114 e ss.; RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, IV, Milano, 
1999, pg. 483 e ss.. 
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particolare stato di soggezione, o quelli che tutelano una specifica materia o un 

oggetto particolare. È in questo senso che va intesa la razionale classificazione dei 

reati sulla base della loro oggettività giuridica. 

Sul solco di questa peculiarità è, poi, comunque possibile operare una 

distinzione tra le singole fattispecie di reato, evidenziando come esistano ipotesi 

esclusive della navigazione (i cd. reati propri della navigazione), alle quali non 

corrisponde alcuna figura di reato nel codice penale; ipotesi di reato che, pur essendo 

previste dal codice penale, esigono una particolare configurazione per la loro 

sussistenza o una pena diversa o la previsione di una particolare circostanza (i cd. 

reati impropri della navigazione) e, infine, ipotesi di reato previste dal codice penale 

(i cd. reati comuni) riconosciute pienamente rispondenti alla materia ed agli interessi 

della navigazione, come il naufragio o il disastro aviatorio(7). 

Non essendo, quindi, sempre determinante l’elemento soggettivo della 

qualifica personale ai fini della sussistenza di un reato della navigazione (proprio o 

improprio che sia), ne consegue che sovente questo può essere commesso da 

chiunque o che chiunque può concorrere con il delictum proprium. Dunque, la 

mancanza della qualifica di appartenente alla gente di mare o dell’aria non fa venir 

meno la caratteristica tipica del reato speciale: nel diritto della navigazione si hanno, 

infatti, reati a soggetto indifferente (chiunque) e reati a soggetto qualificato 

(appartenenti alla gente di mare, operatori portuali, comandanti e ufficiali della nave 

o graduati dell’aeromobile), in quanto – come visto – il reato della navigazione è 

speciale per la sua intrinseca oggettività giuridica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

7 Cass. Pen. 10 luglio 1979 n. 135. 
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2. IL REATO NAUTICO 
 

2.1 NOZIONE ED INQUADRAMENTO DOGMATICO 

 

Il Testo Unico dell’abrogato codice per la Marina Mercantile (R.D. 22 ottobre 

1877, n. 4166) si occupava, al Titolo II Parte Seconda, dei “reati marittimi”, 

fornendo un’elencazione tassativa che presentava connotazioni peculiari, soggettive 

ed oggettive, tali per cui questi reati potevano essere ricondotti ad una categoria 

speciale unitaria, sia con riferimento alla soggettività che all’oggettività giuridica 

delle varie fattispecie. Sebbene tale riferimento normativo sia stato abrogato, le 

traiettorie ermeneutiche su cui poggiava erano sostanzialmente avvedute e, in un 

certo senso, anche premonitorie, al punto che oggi vivono una seconda giovinezza, 

poiché il legislatore ha deciso di riprenderle e trasfonderle, con gli opportuni 

adattamenti, nella cornice dell’odierna codificazione. In guisa che, muovere il passo 

da tali assunti diviene atto imprescindibile al fine di poter comprendere il fenomeno 

della navigazione nei suoi aspetti penali. 

Dunque, sotto l’angolo visuale dell’oggettività giuridica si delineava un vero e 

proprio “sistema” penale della navigazione che, articolato nella dicotomia delitti e 

contravvenzioni, consentiva – e tutt’oggi consente – di definire, sotto l’aspetto 

formale, reato della navigazione quella fattispecie legale positiva tesa a presidio di 

persone, beni ed attività che hanno l’ambiente in cui si compie il viaggio quale 

elemento discretivo tipico e tipizzante. 

Ed è proprio nel viaggio che il mezzo nautico affronta, unitamente alla 

comunità viaggiante che lo compone, il locus ove convergono i rilevanti interessi 

pubblici e privati sottesi al panorama della navigazione. Tale centro d’imputazione 

socio-economico è stato, nei fatti, il grimaldello che ha aperto la strada ai principi 

ispiratori dell’attuale codificazione. La ratio che n’è seguita ha consacrato, nel 

settore penal-nautico, l’oggettività giuridica, di cui si è dato poc’anzi conto, quale 

colonna vertebrale del sistema. Non è raro, infatti, osservare come molte fattispecie 

penali del codice nautico siano costruite avendo a modello uno schema 

plurioggettivo, ove, alla difesa d’interessi particolari (personalità dello Stato, polizia 

di bordo e della navigazione, autorità di bordo, fede pubblica, proprietà), si aggiunge 
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spesso quello preminente della sicurezza della navigazione e, quindi, quello 

dell’incolumità delle persone e dei beni a bordo. 

Così, nel diritto della navigazione i reati (suddivisi in delitti e contravvenzioni, 

di cui, rispettivamente, ai Titoli II e III del Libro I Parte Terza del codice) sono solo 

virtualmente distinti, in quanto godono di un generale riconoscimento sul piano 

oggettivo, essendo intimamente caratterizzati dal fatto tecnico del navigare, quale 

fenomeno tanto peculiare quanto universalmente e professionalmente conosciuto. 

Sotto l’aspetto sostanziale, dunque, è possibile definire reato marittimo (e per 

analogia aereo e della navigazione interna), ogni atto che lede, più o meno 

gravemente, il regolare e sicuro svolgimento della navigazione e delle attività ad essa 

connesse, autorizzando l’applicazione di una sanzione penale quale miglior risposta 

per la tutela dei rilevanti interessi pubblici e privati sottesi alla materia. 

Si capisce, allora, come dal complesso dei reati della navigazione, ovunque 

previsti (e, quindi, anche da fonti extra codicem), derivi il già accennato concetto di 

“sistema” della materia, quale categoria unitaria e coerente tradotta in norma 

organizzata di vita e di attività, trasfusa in fattispecie giuridiche tipiche, penalmente 

tutelate, volte a garantire ordine e sicurezza nel particolare ambiente della 

navigazione marittima, interna ed aerea(8). 

 

 

 

3. L’INTERFACCIA CON IL CODICE PENALE 
 

Il momento di congiunzione tra le fattispecie penali tipiche della navigazione, 

contenute nel codice criminale, e quelle previste invece nel codice nautico si realizza 

attraverso due traiettorie giuridiche: una soggettiva ed una obiettiva. 

                                                
8 Sul punto vi è una generale convergenza di vedute in dottrina. Si segnala, ex plurimis, un 

interessante contributo in favore della concezione sistematica del diritto della navigazione, ad opera di 
E. ROMAGNOLI, i delitti della navigazione: cenni introduttivi al diritto penale marittimo, in 
Trasporti: diritto economia politica – n. 108, EUT 2009, il quale, compiendo una pregevole 
ricognizione in chiave storico-giuridica del diritto in rassegna, afferma che “«…» la scelta operata nel 
1942 conferma il passato nel senso di sviluppare un’obiettiva autonomia della nostra materia riunita 
emblematicamente in un unico codice, che, pur richiamando i principi scolpiti nel Codice Penale, i 
cui artt. 15 e 16 autoproclamano la mansione di norma di riferimento generale, non abdica in parte 
qua alle premesse dogmatiche di sistema del comparto marittimo «…»”. 
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Sul primo versante, il coordinamento avviene a mezzo di circostanze 

aggravanti: da un lato, quali aggravanti di fattispecie di diritto penale comune, 

dall’altro, quali aggravanti comuni per quelle ipotesi in cui vengono in rilievo le 

qualità personali dei soggetti agenti, in considerazione dei peculiari doveri e delle 

maggiori responsabilità che legano costoro al mezzo nautico. 

Sul piano oggettivo, invece, il coordinamento avviene per il tramite di 

condizioni di maggiore punibilità (ex art. 1121 cod. nav.), che, come a breve si dirà, 

han riguardo a circostanze suscettibili di produrre eventi di pericolo o di danno per 

l’incolumità pubblica. Stante, quindi, il valore del bene giuridico minacciato, le 

stesse sono dotate di un maggior disvalore penale e, in quanto tali, il legislatore ha 

previsto che il loro accertamento sia estraneo all’indagine sull’elemento psicologico 

dell’agente. Dunque, al loro ricorrere il soggetto viene sanzionato più severamente 

ed in via del tutto automatica, per il sol fatto che taluna di queste condizioni si sia 

verificata, a prescindere dalla volontà o meno di cagionarle. 

Il risultato che ne consegue è una disciplina giuridica articolata ed organica che 

comprende concettualmente tutte le fonti penali, o penalmente sanzionatorie, in 

materia di navigazione marittima, interna ed aerea. Questo corpus di norme dà 

origine – come già accennato – ad un sistema unitario ed interconnesso, in cui il 

richiamo alle norme marittime (storicamente e intrinsecamente prevalenti rispetto 

alle norme aeree) acquista il valore di regola generale, sul quale si adagia ceteris 

paribus lo speculare contesto aeronautico, storicamente molto più recente e 

caratterizzato da un diverso aspetto tecnologico del mezzo impiegato. 

 

 

 

3.1 LE AGGRAVANTI SPECIALI DI DELITTI COMUNI E LE AGGRAVANTI 

COMUNI 

 

Com’è noto, le circostanze sono elementi accidentali del reato, non necessari 

per la sua sussistenza, ma che incidono sulla sua gravità, calibrando l’entità della 

pena da irrogare. In particolare, possono comportare un inasprimento (c. aggravanti) 

o una mitigazione (c. attenuanti) del regime sanzionatorio previsto per il reato 
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semplice cui accedono, allo scopo di adeguare la pena al reale disvalore del fatto 

commesso (in attuazione dei principi di personalità della responsabilità penale, di 

colpevolezza e di rieducazione della pena). Vengono, infine, classificate in speciali e 

comuni a seconda che siano previste solo per determinati reati ovvero per qualunque 

reato. 

Quanto al primo gruppo di ipotesi, il coordinamento viene realizzato per il 

tramite di fattispecie penali che assumono la veste di aggravanti speciali di delitti 

comuni, in virtù della qualifica ricoperta dal soggetto agente (appartenenti alla gente 

di mare, dell’aria o addetti ai servizi marittimi o aerei ed anche passeggeri) e dei 

precipui doveri a questa correlati. Tale gruppo di norme rappresenta la categoria dei 

cd. “delitti impropri” della navigazione, di cui si è già detto. 

In dettaglio, si tratta delle fattispecie di cui agli artt. 1089 cod. nav., 

(“Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato” che richiama gli artt. 

291-292 c.p.); 1122 cod. nav. (“Incendio, naufragio e disastro aviatorio”, che 

richiama gli artt. 425 co.3 e 428 c.p.); 1127 cod. nav. (“Falsità ideologica nel ruolo 

d’equipaggio, nel giornale o nelle relazioni”, che richiama l’art. 479 c.p.); 1137 cod. 

nav. (“Rapina ed estorsione sul litorale della Repubblica da parte dell’equipaggio”, 

che richiama gli artt. 628-629 c.p.); 1141 cod. nav. (“Danneggiamento della nave o 

dell’aeromobile”, che richiama l’art. 635 c.p.); 1148 cod. nav. (“Furto commesso a 

bordo da componenti dell’equipaggio”, i cui elementi normativi vanno rinvenuti agli 

artt. 624 e ss. c.p. in tema di furto); 1150 cod. nav. (“Omicidio del superiore”, che 

richiama l’art. 575 c.p.); 1151 cod. nav. (“Omicidio preterintenzionale, lesione e 

percossa del superiore”, che richiama gli artt. da 581 a 584 c.p.); infine, 1152 cod. 

nav. (“Tratta e commercio di schiavi” che richiama l’art. 601 c.p.). 

Quanto al secondo gruppo (aggravanti comuni), il codice della navigazione 

prevede espressamente due aggravanti, applicabili, nell’un caso, a tutti i reati del 

codice stesso (art. 1084 cod. nav. “aggravante per i delitti commessi dai comandanti, 

dagli ufficiali o dai graduati”) e, nell’altro, in tutti i reati da esso non previsti (art. 

1085 cod. nav. “aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un 

superiore”).  

Per ciò che concerne i reati del codice nautico, l’aggravante trova applicazione 

qualora questi siano commessi dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero 
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dal comandante o graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). Nell’ultimo 

capoverso dell’articolo viene, poi, inserita una clausola di salvezza volta ad evitare 

duplicazioni applicative, secondo cui tale circostanza è esclusa laddove la qualifica 

personale del soggetto sia elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale del 

reato. 

Per quanto concerne i reati non previsti dal codice della navigazione, l’altra 

aggravante comune di notevole importanza, prevista dall’art. 1085 cod. nav. e 

modellata sulla falsa riga di quella di cui all’art. 61 n.10 c.p., riguarda qualsiasi 

delitto extra codicem commesso da un componente dell’equipaggio o anche da un 

passeggero in danno del comandante, dell’ufficiale della nave o del graduato 

dell’aeromobile, nell’atto o a causa dell’adempimento delle rispettive funzioni.  

Anche qui, per evitare un duplice aggravamento di pena, è esclusa la sua 

applicazione se la qualità della persona offesa è elemento costitutivo o aggravante 

speciale del reato. 

 

 

3.2 LE CONDIZIONI DI MAGGIORE PUNIBILITÀ E LE FATTISPECIE A 

CONTENUTO PLURIOGGETTIVO 

 

In ragione del costante pericolo al quale è esposta la comunità viaggiante, e 

considerata anche la natura di servizio pubblico che spesso viene ricoperta coi mezzi 

nautici, il coordinamento tra la normative dei due codici è tecnicamente perseguito, 

sotto l’aspetto oggettivo, a mezzo delle  “condizioni obiettive di maggiore 

punibilità”, di cui all’art. 1121 cod. nav.. Queste vertono soprattutto in materia di 

sicurezza della navigazione, attesa la sua importanza e centralità per gli interessi 

dello Stato, anche facendo ricorsi a criteri non codificati quali la sussidiarietà e 

l’assorbimento tra le fattispecie comuni e quelle speciali. In particolare, allorquando 

un reato speciale prenda in considerazione il disvalore di un reato comune, con 

conseguenti gradi e tipi diversi di offesa al medesimo bene giuridico, non è raro 

constatare come i conflitti apparenti vengano risolti dal legislatore con l’uso accorto 

di clausole di salvezza, quali “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. 
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Tecnicamente, le condizioni oggettive di maggiore punibilità, che ricalibrano la 

pena base del singolo reato all’eventuale verificarsi di situazioni di pericolo o di 

danno al bene giuridico tutelato, riguardano le fattispecie di cui agli articoli da 1112 

a 1120 cod. nav., per i delitti contro la sicurezza della navigazione, come 

espressamente richiamati dall’articolo 1121 cod. nav.. 

Gli eventi di pericolo o di danno presi in considerazione dalla norma possono 

conseguire quale sviluppo, voluto o non voluto, della condotta dell’agente. Se per 

effetto di questa, si verificano tali eventi, è sufficiente la sussistenza del nesso 

eziologico tra i due affinché l’azione venga punita con pene maggiori, senza nessun 

tipo di necessità d’indagine circa il momento psicologico dell’agente. In altre parole, 

data la delicatezza del bene giuridico tutelato, il legislatore ha ritenuto sufficiente 

l’esistenza di un mero decorso causale tra la condotta del reo e l’evento dannoso o 

pericoloso quale condizione per applicare l’aggravamento di pena, così esonerando 

l’interprete dal momento investigativo intorno all’elemento psicologico del reato. È 

del tutto comprensibile come questo costrutto riecheggi i vecchi fantasmi della 

responsabilità oggettiva che, con l’avvento della Carta costituzionale, è stata messa 

al bando, in ossequio ai cardinali principi generali del nostro ordinamento di 

personalità della responsabilità penale e di colpevolezza. Tali ipotesi hanno 

chiaramente prestato il fianco a numerose critiche, anche accese, in seno alla 

dottrina, la quale ha giustamente contestato la compatibilità di questa norma, 

perlomeno nella presente formulazione, col sistema penale italiano(9).  

Essenzialmente, il dibattito ha preso corpo e si è incentrato sull’inquadramento 

sistematico dell’art. 1121 cod. nav.: da un lato, parte del sapere(10) lo riconduceva 

nell’alveo delle condizioni obiettive di punibilità, di cui all’art. 44 c.p.; dall’altro, la 

                                                
9 Fra i numerosi Autori, ricordiamo P. MANCA, in Studi di diritto della navigazione, diritto 

penale della navigazione, Giuffrè, Milano 1963, pg. 129 e ss.; D. GAETA, in Le fonti del diritto della 
navigazione, Giuffrè, Milano 1965, pg. 105 e ss.; VIDALI, in Diritto penale della navigazione, 
Novissimo Digesto Italiano, UTET, Torino 1960; PADOVANI, in Reati della navigazione, 
Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1987;. 

10 Ad es., DE VINCENTIIS, Problemi attuali di diritto penale della navigazione, in Dir. mar. 
1961, pg. 501 e ss.; RIVELLO, Circostanze del reato nel diritto penale della navigazione, in Dig. 
pen. 11/1988, pg. 223 e ss.; ancora, Diritto penale della navigazione, in Dig. pen. IV/1990, pg. 76 e 
ss.. 
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traiettoria di pensiero maggioritaria(11) lo inquadrava nella figura non codificata dei 

cd. reati aggravati dall’evento, frutto dell’elaborazione dottrinale. A ben vedere, 

infatti, l’esegesi minoritaria, che chiama in causa le condizioni obiettive di punibilità 

(art. 44 c.p.: “quando per la punibilità del reato la legge richiede il verificarsi di una 

condizione, il colpevole risponde del reato anche se l’evento, da cui dipende il 

verificarsi della condizione, non è da lui voluto”), sembra trascurare che queste, in 

concreto, sono degli eventi concomitanti o susseguenti alla condotta illecita 

dell’agente e a questa normalmente estranei e non voluti, da cui dipende la punibilità 

di un reato; ebbene, l’art. 1121 cod. nav. testualmente non pare subordinare la 

punibilità al verificarsi di talune delle condizioni previste, bensì di aggravarne il 

trattamento sanzionatorio alla loro verificazione, sul presupposto, quindi, che il fatto 

di reato sia già consumato e, pertanto, punibile. Dunque, dal tenore letterale 

dell’articolo in rassegna sembra che l’ermeneutica minoritaria tenda a dilatare 

eccessivamente il campo di applicazione dell’art. 44 c.p., trascendendo i confini 

dell’interpretazione adeguatrice per sconfinare in quelli dell’analogia, notoriamente 

vietata in campo penale. D’altronde, laddove la condizione non si verificasse, il reato 

speciale sarebbe comunque perfetto e, quindi, punibile, ancorché in forma minore. 

Sotto questo profilo, poi, a nulla rilevano i dubbi in ordine alla collocazione delle 

condizioni obiettive nella semantica del reato(12), posto che, comunque le si vogliano 

collocare, internamente o esternamente alla fattispecie, il risultato non muta: non vi è 

punibilità in assenza del verificarsi della condizione (contrariamente a quanto sembra 

ricavarsi dal testo dell’articolo 1121 cod. nav.). 

Appare, invece, maggiormente condivisibile l’opinione dominante secondo cui 

l’art. 1121 cod. nav. costituirebbe una delle numerose ipotesi di reato aggravato 

dall’evento. 

Tale figura ermeneutica si riferisce a quei reati che subiscono un aumento di 

pena per il verificarsi di un evento ulteriore e diverso rispetto al fatto già costituente 

                                                
11 Ex plurimis, PADOVANI, Reati della navigazione, in Enc. Dir. XXXVIII/1987, pg. 1193 e 

ss.; PELLEGRINO, Per una riforma delle norme penali del codice della navigazione, in Riv.giur. lav. 
1961, I, pg. 411 e ss.; CURCURUTO, Le disposizioni penali, in Dir. mar. 1987, pg. 661 e ss.. 

12 Per alcuni, le condizioni ex art. 44 c.p. sarebbero un elemento del fatto-reato, sicché se la 
condizione non si verifica, difetterebbe un elemento costitutivo della fattispecie; secondo altri, invece, 
non farebbero parte della struttura del fatto di reato, il quale sarebbe già ontologicamente perfetto ed il 
sopraggiungere della condizione renderebbe semplicemente punibile il fatto (cioè applicabile la pena). 
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reato consumato; evento che viene posto a carico dell’agente come semplice 

conseguenza della sua azione od omissione (si pensi all’esempio di scuola del reato 

di calunnia, la cui pena è aumentata se dal fatto deriva una condanna per l’incolpato). 

In questo senso, la riconducibilità dell’art. 1121 cod. nav. nel novero dei reati 

aggravati dall’evento appare più confacente al tenore letterale della norma, 

considerato il fatto che, da un lato, entrambi gli istituti prevedono un aggravamento 

che s’innesta su di una fattispecie già perfetta, sanzionando più severamente il reo al 

verificarsi della condizione; dall’altro, se la condizione non si verifica, il soggetto 

rimane comunque perseguibile per il reato base (le fattispecie richiamate dal 1121 

cod. nav.). 

A questo punto, collocate le condizioni di maggiore punibilità nel perimetro 

applicativo dei reati aggravanti da un evento ulteriore, il problema si è spostato sulla 

loro compatibilità coi già richiamati principi di colpevolezza e personalità della 

responsabilità penale. Invero, il problema è solo apparente, in quanto il correttivo è 

giunto per mano dello stesso legislatore con la riforma del ’90 del regime 

d’imputazione delle circostanze ex art. 59 c.p., rubricato “circostanze non conosciute 

o erroneamente supposte”. Ante riforma, le aggravanti venivano applicate per il 

semplice fatto di esistere; oggi, invece, si richiede un nesso psicologico, seppur 

minimo, con queste. In particolare, il comma 2 di tale articolo stabilisce che le 

circostanze che aggravano la pena sono considerate a carico dell’agente soltanto se 

da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da 

colpa. In questo modo, come si vede, si è fatto salvo, almeno in linea teorica, il 

rischio di aver dato dimora ad un’ipotesi di responsabilità meramente oggettiva in 

seno all’ordinamento giuridico. 

La tutela della sicurezza della navigazione, nonché la salvaguardia della vita e 

dei beni a bordo, si configura come circostanza obiettiva di maggiore punibilità, oltre 

che nei “Delitti contro la sicurezza della navigazione” (art. 1121), in tutta una serie di 

altri delitti. Si pensi, a mero titolo d’esempio, ai “Delitti contro la polizia di bordo”, 

come la “diserzione” (art. 1091 co.3); l’ “abbandono di nave o aeromobile in 

pericolo da parte del comandante” (art. 1097 co.2); ai “Delitti contro le autorità di 

bordo”, come 1’ “ammutinamento aggravato” (art. 1106 co.2 che richiama l’art. 

1105); 1’ “abbandono di pilotaggio (art. 1115); l’ “abbandono abusivo di comando” 
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(art. 1116); 1’ “usurpazione del comando di nave o di aeromobile” (art. 1117);; 1’ 

“ubriachezza” (art. 1120); ai “Delitti contro la proprietà della nave, dell’aeromobile 

o del carico”, come il “danneggiamento della nave o dell’aeromobile” (art. 1141 

co.3); il “danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo” (art. 1142 co.3). Nei 

“Delitti contro la persona”, poi, condizioni di maggiore punibilità sono previste 

allorquando dal fatto di reato consegua la lesione o la morte di un individuo. È il 

caso dello “sbarco e abbandono arbitrario di persone” (art. 1155 co.3); dell’ 

“abbandono di componente dell’equipaggio ammalato o ferito” (art. 1156 co.3); 

dell’ “omissione di aiuto” (art. 1157 co.3); dell’ “omissione di assistenza a navi o 

persone in pericolo” (art. 1158). 

Ancora, il verificarsi di naufragio, sommersione o disastro costituisce 

condizione di maggiore punibilità anche nei delitti comuni di “danneggiamento 

seguito da naufragio” (art. 429 co.2 c.p.) e negli “attentati alla sicurezza dei 

trasporti” via mare o via aria (art. 432 co.3 c.p.). 

In linea generale si può, quindi, affermare che le condizioni obiettive di 

maggior punibilità rappresentano un preciso indice del citato carattere plurioggettivo 

delle fattispecie penali nautiche, nel senso che, loro tramite, alla tutela dell’interesse 

specificamente protetto dalle norme incriminatrici viene ad accostarsi anche la tutela 

del bene giuridico dell’incolumità personale e dei beni coinvolti nel viaggio. Tali 

oggetti di tutela sono propri dei “delitti di comune pericolo mediante violenza”, la 

cui dimora si rinviene nel codice penale, fornendo in tal modo le fattispecie nautiche 

di quel carattere tutelare complesso e coeso, dato dal simultaneo presidio a beni 

giuridici eterogenei per fonte e per natura. 
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4. IL SINISTRO NEL DIRITTO PENALE DELLA 

NAVIGAZIONE 
 

4.1     PROFILI GENERALI 

 

Un concetto cardine del sistema della navigazione, che ricorre in maniera più o 

meno latente lungo tutta la disciplina codicistica, è quello di “sinistro”. 

All’apparenza concetto chiaro ed intuitivo, tuttavia, non trova alcun riscontro 

definitorio nel panorama del diritto positivo interno. Attesa la sua centralità in 

ragione degli importanti interessi e delle rilevanti conseguenze che ne discendono in 

occasione del suo verificarsi, il sapere giuridico ha cercato ben presto di inquadrarlo 

nell’alveo di una definizione puntuale e precisa, in grado di strutturarne aspetti e 

caratteristiche costanti(13). Muovendo il passo da quest’assunto, l’interprete trova una 

prima traccia di definizione positiva in quello che era l’art. 1 del Decreto Ministeriale 

1 ottobre 1957 che approvava il “Regolamento per le inchieste sui sinistri e incidenti 

marittimi occorsi ad unità e a bordo di unità della marina militare”; il quale definiva 

“sinistro marittimo”, ai fini dell’applicabilità del predetto decreto, “qualunque evento 

straordinario e dannoso occorso ad una nave o a persone o beni a bordo di una nave 

della marina militare in navigazione o in porto e comunque connesso con la 

condotta o l’esercizio della navigazione”. Tale fonte, se da un lato aveva il pregio di 

essere la prima a fornire una definizione di sinistro all’interno dei confini nazionali, 

dall’altro non era suscettibile di elevarsi al rango di definizione generale, valevole 

tout court nel panorama del diritto della navigazione, posto che, soggettivamente, era 

riferita alla sola Marina Militare e, oggettivamente, si occupava solo di quegli eventi 

che avessero la caratteristica della straordinarietà. 

La sua portata limitata, dunque, costrinse gli interpreti a guardar oltre nel 

tentativo di colmare la zona di grigio normativo. 

                                                
13 Sul punto, cfr. A. ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, Milano, Giuffré 2015, cp. VI 

par. 5, pg. 265 e ss.. L’Autore, nell’affrontare la tematica della responsabilità del vettore, ancorché 
sotto un profilo squisitamente civilistico che, come tale, esula dalla presente trattazione, fornisce 
comunque un inquadramento chiaro e puntuale del più moderno concetto di sinistro, definendolo 
come “qualsiasi accadimento sfavorevole, suscettibile di incidere negativamente sull’esecuzione del 
trasporto, arrecando danno all’oggetto materiale del medesimo (persone o cose), al mezzo che lo 
esegue o a terzi”.  
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Un primo contributo risolutivo al problema era già presente oltreconfine: l’art. 

13 della Convenzione di Chicago 1944 sull’ “aviazione civile internazionale”, nella 

sua prima stesura, forniva una qualificazione giuridica del concetto di “sinistro 

aviatorio”. In particolare, nel suo Allegato 13 definiva “incidente di aviazione” un 

“avvenimento associato all’impiego dell’aeromobile che riceve danni sostanziali”. 

Tale dizione era molto generica, capace quindi di comprendere qualsiasi 

accadimento sfavorevole all’utilizzazione del velivolo, dal momento in cui le 

persone s’imbarcavano al momento in cui sbarcavano. L’incidente aviatorio veniva 

riferito, dunque, ad un evento dannoso occorso al velivolo in occasione del suo 

impiego. Come s’intuisce agevolmente, tale definizione, pur rappresentando ancor 

oggi un cardine del sistema della navigazione, necessitava di ulteriori elementi atti a 

meglio caratterizzarlo e precisarlo, oltreché estenderlo anche a quei settori della 

navigazione diversi dall’aria. 

L’opera integrativa o, meglio, specificativa trovò la sua rispondenza nel codice 

penale ed in quello della navigazione, congiuntamente letti nell’ottica di 

complementarietà di cui si è detto, secondo i quali la fisionomia del sinistro 

aeronautico, seppur ancora priva di definizione tipica, trova una sua dimensione nelle 

varie declinazioni utilizzate in sua vece dai codici coi termini “incendio”, “urto”, 

“caduta”, “perdita”; tutti eventi riferibili all’aeromobile in volo o in stato di 

navigabilità. In particolare, i due codici contengono espressioni tecnicamente 

circoscritte (naufragio, sommersione, urto, caduta e perdita di aeromobili ecc.) che 

presentano un significato limitato alle sole fattispecie penali che le prendono in 

considerazione, implicando un’attività di supervisione e controllo del soggetto su 

quelle dinamiche idonee a determinare un accadimento nocivo, o quantomeno 

pericoloso, per l'incolumità della spedizione, dalla quale poterne far discendere la 

responsabilità. Venendo al punto, dunque, la dottrina più moderna ha desunto, dalla 

lettura sinergica dei due codici, una definizione di sinistro che fa da cerniera tra gli 

sfuggenti problemi d’inquadramento tipici del diritto della navigazione, elaborando 

una definizione che tiene conto del fattore del navigare tanto sotto l’aspetto giuridico 

quanto sotto quello più propriamente tecnico. In questo senso, per sinistro della 

navigazione oggi s’intende non un qualsiasi evento straordinario (art. 182 cod. nav.) 

nocivo alla nave o all’aeromobile, che si riporta ad un rischio proprio della 
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navigazione (c.d. “accidente della navigazione” o “fortuna di mare”: art. 521 cod. 

nav.); ma quello che, interessando direttamente il mezzo nautico nei suoi elementi 

strutturali, eventualmente anche con danno a persone o cose, produca l’effetto 

penalmente rilevante di pregiudicarne il suo sicuro impiego. 

Costituisce quindi “sinistro della navigazione” penalmente rilevante un 

accadimento idoneo ad incidere in modo significativo sulla struttura del mezzo 

nautico, compromettendo la sicurezza della navigazione. In tal modo, vengono strette 

nell’alveo penale tanto le ipotesi di “delitto di comune pericolo mediante violenza”, 

di cui al Libro Secondo, Capo I, Titolo VI del codice penale, quanto quelle di “delitto 

contro la sicurezza della navigazione” di cui alla Parte Terza, Titolo II, Capo IV del 

codice della navigazione. 

 

 

 

4. 2   IL SINISTRO DELLA NAVIGAZIONE AGLI EFFETTI PENALI 

 

La distinzione dei sinistri della navigazione non ha un valore meramente 

teorico, bensì decisamente pragmatico, in quanto la legge penale fa derivare effetti 

particolari da accadimenti che si distinguono empiricamente per natura o per gravità. 

Si pensi, ad esempio, al delitto d’incendio di nave o altri edifici natanti o di 

aeromobili che è circostanza aggravante (ex art. 425 co.3 c.p.) dell’incendio comune 

(artt. 423 e 424 c.p.); oppure al delitto di naufragio, sommersione o disastro aviatorio 

cod. nav.; inoltre, la pena viene innalzata se si dà il caso di mezzo nautico adibito al 

trasporto di persone (art. 1121 co.2 cod. nav.). 

Come si vede, la legge penale (codice penale, codice della navigazione e leggi 

speciali), adopera, di volta in volta, denominazioni tecniche per descrivere il 

particolare sinistro considerato. Disastro, naufragio, incendio, urto, caduta, 

sommersione e perdita sono definizioni empiriche specificamente nominate dalla 

legge, poste quali elementi materiali delle singole fattispecie; risulta quindi 

imprescindibile determinarne il significato giuridicamente rilevante. 

ma anche come condizione di maggiore punibilità dei delitti richiamati dall’art. 1121 

che è punito dall’art. 428 c.p. anche a seguito di danneggiamento (ex art. 429 c.p.), 
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Per incendio (diverso dall’appiccare volontariamente un fuoco) s’intende un 

rogo devastatore di notevoli proporzioni e intensità, incline all’espansione e di 

difficile sedazione. 

Si ha naufragio quando si verifica la rovina totale o parziale della nave o del 

galleggiante (navis infractio), in conseguenza di una causa violenta capace di 

provocare significative modificazioni nella struttura del mezzo, sì da alterarne 

considerevolmente le caratteristiche strutturali e renderlo inservibile allo scopo cui 

era originariamente destinato. 

Per urto s’intende un significativo impatto del mezzo nautico, in stato di 

navigazione o in sosta, con altro mezzo nautico o contro un ostacolo, le cui 

conseguenze siano empiricamente apprezzabili e materialmente pregiudizievoli. 

La sommersione, totale o parziale, è l’inabissamento del mezzo nautico, il 

quale finisce col perdere la precipua caratteristica della galleggiabilità, ovverosia la 

capacità di sostenersi sulla superficie del liquido in cui è immerso. 

La caduta dell’aeromobile è la perdita di controllo del velivolo che si traduce in 

una precipitazione incontrollata al suolo o in acqua, con danni gravissimi, capaci di 

arrivare fino alla distruzione totale del mezzo. 

Nella pratica, poi, vengono adoperati numerosi altri termini (es: esplosione, 

disintegrazione, cappottamento, ingavonamento, etc.), quali eventi produttivi di 

pregiudizi alle funzionalità tecniche del veicolo, come avarie, falle, guasti…, i quali, 

a loro volta, possono poi causare un pericolo per la sicurezza della navigazione. 

L’evento dannoso in generale può, poi, assumere una manifestazione più o 

meno ampia in un’ottica ricostruttoria, assurgendo a concausa antecedente, 

concomitante o susseguente, come risolversi in un singolo episodio negativo, a 

seconda che esso rimanga isolato oppure contribuisca a costituire un decorso causale 

eziologicamente riconducibile, senza interruzioni, ad una molteplicità di eventi tra di 

loro interconnessi, distintamente qualificabili come sinistro sotto il profilo giuridico, 

ma singolarmente inscindibili nella dinamica causale occorsa, sotto il profilo più 

squisitamente empirico: si pensi, ad esempio, al classico caso manualistico della falla 

nello scafo che può degenerare nella sommersione del mezzo se non 

tempestivamente riparata. In generale, tali figure vengono definite come sinistri 
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progressivi, a significare una dinamica successoria, una escalation di accadimenti 

che prende denominazione in base all’evento finale del decorso. 

Riassumendo, quindi, con la dizione sinistro s’intende sotto il profilo giuridico 

qualsiasi evento dannoso, tecnicamente individuato, che incide materialmente sugli 

elementi strutturali e/o funzionali del mezzo nautico, quale fenomeno empiricamente 

rilevabile poiché fonte di alterazione della realtà ad esso preesistente. In quanto 

riferibile ad azioni umane, volontarie o colpose che siano, costituisce il fatto 

materiale di reato sul quale si fonda una fattispecie penale o una condizione obiettiva 

di maggiore punibilità. 

 

 

 

4.3    IL PERICOLO NEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

 

Più spinosa e delicata risulta, invece, l’individuazione del ricorrente concetto di 

pericolo, nonché la sua allocazione nella dimensione del reato, vuoi come elemento 

costitutivo dello stesso, vuoi come condizione di maggior punibilità. 

Per chiarire la portata dell’istituto del pericolo, quale probabilità dell’evento di 

danno, occorre, anzitutto, richiamare la nozione di « danno potenziale », utilizzata in 

passato dalla dottrina per identificare le ipotesi in cui, a seguito della violazione del 

precetto penale, si fosse verificata la mera potenzialità di perdita o distruzione del 

bene aggredito. Da un punto di vista prettamente naturalistico, il pericolo può essere 

inteso come un avvenimento o uno stato che si viene a verificare nella realtà, la cui 

importanza sorge fondamentalmente per il suo collegamento con uno stato ulteriore e 

meramente eventuale, perché non ancora verificatosi. Il pericolo assume valore per il 

diritto penale qualora, al suo manifestarsi, si determini una probabilità rilevante che 

ad esso segua la lesione di un bene giuridico protetto(14). 

Sotto il profilo politico-criminale, le fattispecie di pericolo vengono 

preferibilmente impiegate dal legislatore in quei settori in cui maggiore è l’esigenza 

di offrire una protezione più efficace a beni di rilievo primario. All’impostazione del 
                                                

14 Peraltro, non è soltanto in relazione all’evento del reato che la nozione di pericolo è 
richiamata espressamente nel nostro codice penale, rilevando, altresì, anche con riferimento ad istituti 
diversi, quali, ad esempio, l’esimente della legittima difesa. 
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codice Rocco, che impiegava la fattispecie di pericolo soprattutto per difendere i beni 

collettivi (personalità dello Stato, incolumità pubblica, ordine pubblico, fede 

pubblica), si è affiancata quella della legislazione complementare posteriore, che ha 

valorizzato le fattispecie di pericolo anche a tutela dei beni individuali (salute, 

sicurezza nell’esercizio di attività pericolose, riservatezza, etc.), specie nell’ambito 

del cd. rischio tecnologico, di cui l’intero settore della navigazione è intrinsecamente 

pervaso. 

Occorre peraltro osservare che, pur se nel codice penale i beni individuali sono 

in larga prevalenza protetti tramite fattispecie di danno, per essi opera la tutela 

anticipata di cui all’art. 56 c.p. (tentativo) e, dunque, una fattispecie di pericolo, 

poiché il tentativo ha un’immanente struttura ad esso affine (con riferimento al bene 

protetto dalla norma incriminatrice). Questo si adatta perfettamente ai reati di danno, 

mentre è escluso per la maggior parte dei reati già costruiti in forma pericolosa, sul 

presupposto dell’inammissibilità del pericolo di pericolo. 

La distinzione dominante in tema è quella che traccia un confine tra reati di 

pericolo concreto e reati di pericolo astratto, mentre non è pacifica l’ulteriore figura 

del pericolo presunto. 

Nei reati di pericolo concreto il pericolo è descritto dalla norma incriminatrice, 

sì da costituire elemento esplicito della fattispecie(15). Ad esempio gli artt. 422 

(chiunque «…» al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica 

incolumità”) e 432 c.p. (chiunque «…» pone in pericolo la sicurezza dei pubblici 

trasporti per terra”): in queste ipotesi il pericolo è tipizzato, il che impone al giudice 

di accertarlo attraverso un giudizio ex ante ed in concreto, su base totale, tenendo 

                                                
15  Ne consegue che i reati di pericolo concreto sarebbero tutti, secondo la concezione 

naturalistica dell’evento, reati di evento. Tuttavia la giurisprudenza ammette che il pericolo sia un 
requisito implicito nella fattispecie normativa, che pertanto potrebbe configurarsi come reato di 
condotta. Così, ad esempio, per l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), che rappresenterebbe un 
delitto di pericolo concreto, dove “il legislatore ha inteso tutelare, oltre che il buon andamento 
dell’attività della P.A., i beni giuridici finali elencati nella disposizione normativa «…»; la rilevanza 
penale delle specifiche “ragioni” (di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità) per 
le quali l’atto deve essere compiuto rendono evidente che i corrispondenti valori di rango 
costituzionale costituiscono eli effettivi beni a salvaguardia dei quali è stato introdotto il presidio 
penale” (Cass. Sez. VI, n. 9048 del 2005). Per contro non è neppure vero che i reati di pericolo 
astratto, in cui il pericolo è implicito nella descrizione del fatto tipico, siano sempre (in base 
all’anzidetta concezione) reati di pura condotta, essendo ben possibile che il pericolo s’incentri su un 
effetto materiale ben visibile, di cui l’offesa sia l’implicito attributo: ad es. l’art. 426 c.p. (che punisce 
il cagionare un’inondazione, frana o valanga) è un reato a forma libera con evento di pericolo astratto, 
benché l’evento sia chiaramente una conseguenza naturalistica. 
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cioè in considerazione tutte le circostanze esistenti al momento della realizzazione 

della condotta, anche se non conosciute dall’agente, in conformità alla natura 

oggettiva di tale elemento. Tale operazione è volta a verificare, attraverso una 

prognosi postuma (posteriore, cioè, al perfezionamento del reato), se, dalla situazione 

prodotta nel mondo esterno in seguito alla realizzazione della condotta criminosa 

(l’evento di pericolo, appunto), possa derivare la verificazione di un danno ulteriore, 

secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico. 

Il problema fondamentale, allora, è quello della struttura del giudizio di 

prognosi e, conseguentemente, dei criteri cui affidarlo. 

Al riguardo non può esservi alcun dubbio sul fatto che la prognosi vada 

effettuata sulla base del principio di causalità, quale principio regolatore della realtà 

e delle sue leggi. Ciò, tuttavia, non vuol dire che debba trovare applicazione il 

rapporto di causalità, che postula l’avvenuta produzione di un evento, del quale si 

tratti di accertare il nesso reale di derivazione con la condotta. Nei reati di pericolo, 

invece, l’evento di danno non rileva per definizione, e l’unico accertamento da 

compiere, ex art. 40 c.p., attiene al rapporto tra condotta ed evento pericoloso, mentre 

il nesso di derivazione tra condotta ed evento dannoso è ipotetico, dunque non 

suscettibile di essere accertato attraverso lo schema del rapporto causale. 

Ciò posto, si tratta di spiegare in cosa consista l’applicazione del principio di 

causalità al di fuori dello schema di cui all’art. 40, co. 1 c.p. e, precisamente, quale 

sia il modello della relazione virtuale da instaurare tra la condotta e l’evento di 

danno. 

pericolo è che il giudizio sulla verificabilità dell’evento di danno procede in avanti - 

dalla causa all’effetto - ed ha natura ipotetica. Ciò comporta che non vi è coincidenza 

nel razionale logico (accertare se un accadimento è conseguenza di un fatto, diverge 

dall’accertare se un fatto genera il rischio di un accadimento) e che non è sufficiente 

la verifica in ordine all’efficacia condizionante della condotta in base alla legge di 

copertura, in quanto la stessa non postula che l’azione, nel suo sviluppo, può 

determinare l’evento, ma solo che - se l’evento accade - essa è condicio sin qua non. 

La prognosi non si fonda solo sul ruolo che la condotta ha nel processo di produzione 

Rispetto al comune accertamento causale, la differenza che si ha nei reati di 
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dell’evento, ma anche sull’esistenza nel caso concreto degli altri fattori che 

normalmente concorrono a produrlo. 

Dunque, rispetto allo schema operativo della causalità di fatto, si applica la 

legge di copertura, perché in base ad essa si deve individuare quale sia la capacità 

causale della condotta e dei fattori che l’accompagnano nella vicenda concreta 

oggetto di giudizio, non applicandosi – o meglio, non applicandosi solo – il criterio 

della condicio sine qua non, in ossequio ai noti principi di diritto espressi dalle 

Sezioni Unite nella cardinale sentenza Franzese. 

La valutazione in ordine all’esistenza del pericolo si avvicina a quella richiesta 

per l’idoneità degli atti nel tentativo (il che è comprensibile, trattandosi in entrambi i 

casi di fattispecie di pericolo), differenziandosene perché essa avviene sull’evento di 

pericolo, più che sulla condotta. Si tratta, cioè, di prevedere lo sviluppo della 

condotta successivo all’evento di reato, onde stabilire se questo sia effettivamente 

1’anticamera del danno al bene giuridico protetto. 

Ciò posto, l’ulteriore passaggio, è un corollario della natura ipotetica del 

giudizio. Se persino nelle previsioni scientifiche non sempre è possibile avere 

certezza degli esiti di un fenomeno, non si può pretenderla nel diritto. Ne discende 

che l’accertamento della pericolosità dell’evento non è sottoposto alla regola 

cardinale di cui all’art. 533 co.1 c.p.p. (oltre ogni ragionevole dubbio) ma ha natura 

probabilistica(16). 

Dottrina e giurisprudenza concordano che la probabilità di verificazione della 

lesione, quando non risulti indicata dalla norma, debba essere “rilevante”, ma non 

chiariscono in cosa consista tale rilevanza, salvo precisare che essa è qualcosa di più 

di una semplice possibilità di verificazione del danno. Nella prassi si ha la tendenza a 

non operare in termini logico–matematici, ma appare contrario ai principi di 

determinatezza e personalità ammettere la sussistenza del reato allorquando le 

probabilità favorevoli al prodursi dell’evento non superino quelle contrarie. 

Costruito, dunque, il modello del reato di pericolo sulla premessa che l’evento 

di danno sia un termine ipotetico del giudizio sulla sussistenza del reato, si pone il 

problema se tale giudizio possa essere influenzato dal reale verificarsi dell’evento, 
                                                

16 Un accadimento presente o passato è o è stato, dunque l’ordinamento giuridico può 
pretendere che la conoscenza su di esso sia raggiunta con certezza. Non così per ciò che deve ancora 
accadere. 
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nel senso che, essendo stato accertato ex post il prodursi del danno per effetto della 

condotta tipica, non avrebbe alcun senso accertarne ex ante l’idoneità a produrlo. 

Per quanto giudizio prognostico e giudizio storico non siano coincidenti 

concettualmente, è doveroso ritenere che l’accertamento del rapporto causale tra 

condotta ed evento assorbe quello sull’idoneità causale della condotta e, dunque, sul 

pericolo di lesione dell’evento giuridico. Ciò perché tale accertamento implica 

l’insussistenza di fattori interruttivi sopravvenuti alla condotta, e dunque, a fortiori, 

che la situazione di fatto esistente nel momento corrispondente al perfezionamento 

del reato era idonea a causare l’evento di danno. 

Tuttavia, ciò non vale allorquando l’evento accertato, pur essendo penalmente 

significativo, non rappresenti di per sé la lesione del bene protetto. Si consideri il 

delitto di strage, che prevede come aggravante la morte di una o più persone. Il 

verificarsi della morte come conseguenza della condotta materiale del colpevole non 

dimostra di per sé che la stessa fosse idonea a cagionare un pericolo per la pubblica 

incolumità, giacché questo sussiste solo se vi è un’esposizione a rischio d’incolumità 

di un vasto ed indeterminato numero di persone. Altrimenti non di strage realizzata si 

tratterebbe, ma di omicidio, anche plurimo. L’accertamento del rapporto causale tra 

condotta ed evento di danno può fondare una presunzione assoluta in ordine alla 

sussistenza del reato di pericolo solo quando il danno attiene allo stesso bene 

giuridico: nell’esempio fatto, quando il numero delle persone morte sia così elevato 

da escludere che l’azione dell’attentatore fosse diretta ad uccidere individui 

determinati, sia pure in numero plurale. 

Quanto ai reati di pericolo astratto, invece, il pericolo non è descritto dalla 

norma incriminatrice, ma è implicito nella fattispecie. Per l’integrazione del reato, 

dunque, è sufficiente che il fatto concreto sia riconducibile al tipo legale, dal 

momento che ove tale corrispondenza sussista, dovrà ritenersi implicita l’attitudine 

del fatto a provocare la lesione al bene giuridico. In queste ipotesi si tende ad 

escludere il pericolo dai requisiti tipici del fatto, ma la tesi è imprecisa: il pericolo è 

attributo connaturato al fatto. Ciò che distingue i reati di pericolo astratto da quelli di 

pericolo concreto non è la rilevanza del pericolo, ma la sua funzione, che condiziona 

la tecnica di costruzione della fattispecie: gli elementi che la compongono nelle 

ipotesi di pericolo astratto presentano un’evidente pregnanza semantica, in grado di 
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soddisfare da sé i principi di determinatezza ed offensività. Per scolpire la differenza, 

nei reati di pericolo concreto è il pericolo a identificare l’evento del reato, mentre nei 

reati di pericolo astratto è l’evento ad identificare il pericolo. È per questo che si 

tende impropriamente ad affermare che il pericolo concreto è un elemento del fatto 

tipico, mentre non lo è il pericolo astratto. Invece il pericolo – concreto o astratto – è 

sempre una qualifica dell’evento, ma nel primo caso l’evento è descritto proprio 

attraverso il riferimento a tale qualifica, nella seconda è descritto empiricamente. 

Si può concludere, dunque, che nei reati di pericolo astratto l’evento di 

pericolo non manca, solo che non occorre effettuare alcun giudizio concreto in 

ordine alla pericolosità del reato, essendo questa definita già a livello legale. 

E proprio a livello legale si scorge che il concetto di pericolo, così come 

puntualizzato, riferito all’istituto del sinistro nautico, trova dimora in varie norme 

positive. In particolare, il pericolo di un sinistro della navigazione, e cioè, 

ricordiamo, quell’accadimento tale da poter ledere la vita o l’incolumità delle 

persone, ovvero la sicurezza del mezzo nautico coi relativi carichi, è penalmente 

qualificato come delitto colposo di pericolo all’art. 450 c.p., il quale comprende tutte 

le azioni od omissioni colpose che fanno sorgere o persistere il pericolo di un 

naufragio, di una sommersione di una nave o di un altro edificio natante o anche di 

un eventuale ulteriore disastro tra quelli rubricati di comune pericolo, di cui agli artt. 

422 e ss. del codice penale, o, infine, anche agli artt. 1112 e ss. del codice della 

navigazione. 

In dettaglio, gli artt. 449-450 c.p., collocati nel Capo III rubricato delitti colposi 

di comune pericolo, poggiano entrambi sul medesimo presupposto, quello del 

comune pericolo: il discrimine tra le due norme(17) risiede nel fatto che l’art. 449 c.p. 

                                                
17 Sulla distinzione genetica tra le fattispecie di reato di cui agli artt. 449 e 450 c.p. è 

illuminante una recente pronuncia dei giudici di Piazza Cavour (Cass. Pen., Sez. IV – n. 22671, 30 
maggio 2014), i quali, in obiter dictum, hanno tratteggiato in maniera precisa e sintetica il perimetro 
d’azione delle norme in rassegna. In particolare, con riferimento all’art. 449, si legge che “«…» per la 
configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 c.p.) è necessario che l'evento si 
verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art. 434 co. 1 c.p.), nella quale la soglia per integrare il 
reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro 
si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 
434. Dunque, già la connotazione testuale dell'incriminazione esclude che nell'ambito colposo 
definito dall'art. 449 c.p. possano indistintamente rilevare condotte meramente prodromiche rispetto 
al già più volte indicato evento di pericolo. Tale lettura della norma trova ulteriore conforto nel 
successivo art. 450 che, in contrapposizione al precedente, relativo ai delitti colposi di danno, 
riguarda i delitti colposi di mero pericolo. Tale fattispecie anticipa la tutela rispetto a quella 
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prevede esplicitamente il danno ed implicitamente il pericolo, sul presupposto che 

ogni evento dannoso è consequenziale e, quindi, assorbente una pregressa situazione 

pericolosa; mentre l’art. 450 c.p. è fattispecie di pericolo, che nella sua progressione 

criminosa non per forza degenera in danno: è sufficiente quindi il far sorgere o 

persistere il pericolo affinché il delitto di cui all’art. 450 c.p. sia perfezionato, salva 

la fattispecie del “danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o disastro 

aviatorio” di cui all’articolo 1123 cod. nav.(18). 

Il solo pericolo, quale condizione oggettiva di maggiore punibilità di diverse 

fattispecie (artt. 1094, 1098, 1112, 1123, 1140, 1141 e 1142 cod. nav.), è la 

conseguenza quasi automatica della condotta dell’agente, che viene punito con pene 

più severe indipendentemente da un’indagine sul nesso psichico, ogni qualvolta la 

sua condotta sia suscettibile di poter far sorgere o persistere un pericolo di sinistro. 

Ora, il notevole incremento del volume di traffico, nonché le sempre maggiori 

velocità e dimensioni dei mezzi nautici, aumentano sensibilmente l’incidenza di 

sfociando non di rado in episodi tragici della navigazione. 

Sotto questo aspetto, la collisione (o urto) è, di fatto, il principale sinistro della 

navigazione (marittima) del quale si è sempre preoccupata la comunità 

                                                                                                                                     
delineata dal precedente art. 449, incriminando anche le condotte che fanno solo sorgere o persistere 
il pericolo di un evento disastroso. La norma, tuttavia, non si riferisce indiscriminatamente a tutte le 
fattispecie di disastro, bensì solo ad alcune analiticamente indicate: disastro ferroviario, inondazione, 
naufragio, sommersione«…». Da quanto precede occorre inferire che il codificatore ha ritenuto, in 
ambito colposo, di anticipare la tutela, sanzionando alcune determinate situazioni fattuali nelle quali 
l'evento di pericolo, cioè il disastro quale accadimento macroscopico, non si è verificato; ma si è 
determinata una situazione concreta che ha implicato il pericolo di verificazione di disastro «…»”. 

18 Il delicato rapporto sussistente tra la fattispecie di cui al 1123 cod. nav e quella di cui all’art. 
450 c.p., ha da tempo animato il dibattito in seno alla dottrina. Leading case è stato l’indirizzo 
esegetico che vedeva nel delitto di cui all’art. 1123 cod. nav. una norma speciale dell’art. 450 c.p. 
(TESTA, i delitti colposi contro la sicurezza della navigazione, in Giur. compl. Cass. Pen, 
XXXVI/1955), suscettibile di autonoma applicazione in virtù del principio di specialità per 
specificazione. Nel corso del tempo, invece, si è andato consolidando un orientamento di segno 
opposto, oggi pacifico, secondo cui tra le due norme sussisterebbe un conflitto solo apparente, per la 
cui risoluzione non servirebbe far ricorso ai criteri dell’art. 15 c.p., posto che la disposizione del 
codice della navigazione prevedrebbe una fattispecie di reato strutturata in termini di danno, mentre 
quella del codice penale una fattispecie di pericolo (R. LOBIANCO, in compendio di diritto 
aeronautico, Milano 2009, cp. XVII, pg. 275 e ss.). In questo senso, dunque, oggi si ritiene che l’art. 
450 c.p., in quanto fattispecie che tutela l’incolumità pubblica nella forma del pericolo, si configuri 
solamente ove non si verifichi un danno, nel qual caso troverebbe, per converso, applicazione l’art. 
1123 cod. nav.. Sul punto si veda infra, cap. 6. 

fenomeni pericolosi per la sicurezza della navigazione e l’incolumità pubblica, 
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internazionale, la quale, da tempo, ha predisposto apposite “Regole per la 

prevenzione degli abbordi in mare”(19). 

Nel settore della navigazione aerea, invece, la prevenzione delle collisioni è 

assicurata dai corridoi del traffico aereo (o aerovie), gestiti dall’ENAC. Si tratta di 

regioni dello spazio aereo nella quali il volo è oggetto di radioassistenza e sottoposto 

a particolari controlli volti a garantire la sicurezza del traffico stesso. 

Tali fonti normative costituiscono oggi quel complesso molto importante di 

norme di condotta che il diritto definisce cautelari, in riferimento all’elemento 

soggettivo della colpa. Esse hanno sostanzialmente tipizzato le buone prassi e le 

pratiche standard dell’arte nautica, elevandosi a parametro valutativo della condotta 

dell’agente. L’inosservanza di tali regole, infatti, tipizza già di per sé la condotta 

dell’agente come pericolosa, fungendo da parametro interposto per i giudizi sulla 

violazione di norme (cautelari) imperative. Tuttavia, non essendo norme penali, non 

possono prevedere direttamente alcun tipo di reato né di sanzione, rilevando solo, 

come detto, da parametro per un giudizio di liceità della condotta dell’agente. Tale 

giudizio di rilevanza criminale, allora, andrà condotto alla stregua delle norme del 

codice penale e di quello della navigazione, sul presupposto che una situazione di 

fatto ricorrente, come quella delle condotte che creino un pericolo d’urto, non può 

andare esente da presidio penale. Generalmente, si tratterà di valutare atteggiamenti 

colposi del soggetto agente. Tuttavia, a mente del fatto che la repressione dei delitti 

colposi, di danno o di pericolo, è un’eccezione nel nostro sistema giuridico (art. 42 

co.2 c.p.), occorrerà rinvenire la norma di copertura che la prevede. Tale norma è 

l’art. 450 c.p., nel cui disposto però non viene annoverato l’urto quale delitto colposo 

di pericolo. 

L’opera esegetica da compiersi, allora, s’incardina sulla ri-lettura dell’art. 521 

cod. nav., che menziona espressamente l’urto quale rischio nominato della 

navigazione. Da ciò si argomenta che, se il fenomeno è tipizzato a monte come 

rischio dallo stesso legislatore, significa che quel fenomeno è considerato capace di 

produrre eventi lesivi ex sé e, come tale, ha un’intrinseca, oltreché ontologica, 

                                                
19 Concluso a Londra il 20 ottobre 1972 dall’IMO (International Maritime Organization), il 27 

dicembre 1977 è stato ratificato dal Capo dello Stato il Regolamento Internazionale del 1972 per 
prevenire gli abbordi in mare, meglio conosciuto come COLREG 72 (Convention on the International 
Regulation for Prevening Collision at sea). 
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connotazione pericolosa; altrimenti non di rischio si dovrebbe parlare, bensì di mero 

fatto. 

Ecco allora che, così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la forma 

colposa del pericolo di urto può rientrare nella previsione dell’art. 450 c.p., tra i reati 

marittimi (artt. 425 co.3, 428, 429 e 432 c.p.), oltreché tra quelli richiamati 

dall'articolo 1124 cod. nav. e tra le condizioni di maggiore punibilità in cui è previsto 

l’insorgere di un pericolo (artt. 1091 co.3; 1094 co.3; 1112 co.2; 1123 co.1 cod. 

nav.). 

Tuttavia, nelle ipotesi di collisione, è necessario circostanziare ulteriormente il 

concetto giuridico di pericolo, adagiandolo al carattere tecnico della navigazione. In 

questo senso, il pericolo risiede nella dimensione dello spazio tra due corpi, di cui 

almeno uno in movimento, con rotte contrapposte o convergenti, fino al loro 

eventuale impatto. La valutazione non andrà svolta in astratto, ma riferita alla 

concreta fisionomia del singolo tipo di trasporto, in ordine al rischio temuto. In 

questo senso si parla di pericolo specifico (di naufragio, di sommersione, di incendio, 

di collisione...), capace di produrre o far persistere un danno. 

Ciò in quanto, quando si afferma che il pericolo consiste in una situazione di fatto 

che fa presumere o ritenere probabile un danno, si deve far riferimento ad una 

situazione imprevista che, se non viene eliminata, conduce inevitabilmente al danno. 

È, quindi, sul concetto di prevedibilità-imprevedibilità che si deve incentrare 

l’analisi, posto che laddove il fenomeno fosse prevedibile in astratto non si potrebbe 

parlare di pericolo in senso stretto, bensì di rischio nautico, quale fattore intimamente 

connaturato al navigare e, per ciò stesso, ben noto agli operatori. 

Ora, la situazione pericolosa si presenta sempre come antecedente di un 

possibile danno; tuttavia ciò non esclude che, di fronte allo stesso fattore causale, 

determinate situazioni di pericolo si presentino con una diversa intensità. Laddove 

tale situazione non esistesse, il problema della prevenzione del pericolo altro non 

sarebbe se non una mera precauzione o cautela, perché si tratterebbe di 

comportamento riferito al pericolo generico, sempre presente nella navigazione e, 

come tale, noto ben prima del suo ipotetico verificarsi. Non può, in altre parole, 

considerarsi pericolo quella situazione che potrebbe dare origine ad un danno per il 

fatto di rimanere semplicemente immutata. Di fronte ad una certa circostanza (si 
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pensi, ad esempio, un passo ristretto nei pressi del porto) che può cagionare un 

pericolo (es. incaglio), il comandante del mezzo ha il dovere di attivarsi, al momento 

giusto e con le appropriate modalità, in considerazione delle concrete situazioni di 

luogo e tempo. 

Si alloca, così, nel procedimento di valutazione della situazione pericolosa 

venutasi a creare, un momento intenzionale, per cui non si tratta di un rapporto 

puramente cinematico (spazio–tempo), in quanto il contegno corretto e tempestivo 

del soggetto (con riferimento all’esempio di prima, si pensi alle manovre da 

compiersi nei pressi del ristretto passo) è un fatto previsto o, comunque, prevedibile 

in quel contesto empirico, con la conclusione che, nell’esempio ipotizzato, non si 

può parlare di situazione di pericolo, bensì di negligenza nella condotta laddove il 

soggetto resti inerte. 

È ora evidente l’ontologica differenza tra le due categorie di pericolo (generico 

e specifico): mentre le precauzioni adottate di fronte al primo riducono la possibilità 

dell’evento lesivo (che peraltro può rimanere solo teorico anche se non si prendono 

le dovute cautele); le precauzioni a fronte del secondo, se non adottate, producono 

inevitabilmente il danno, in quanto sono le uniche capaci di evitarlo. 

Tale distinzione risulta decisiva per la gradazione della colpa che, se nel primo 

caso è meno grave, altrettanto non si può dire nel secondo. Si pensi, ad esempio, 

all’ipotesi colposa di cui all’art. 1123 cod. nav. (danneggiamento con pericolo 

colposo di naufragio o disastro aviatorio), cui viene attribuito un diverso contenuto 

in ragione del tipo di pericolo (generico o specifico) occorso. 

Il pericolo, presente in diverse fattispecie dei delitti contro la sicurezza della 

navigazione e nelle condizioni oggettive di maggiore punibilità, non è quindi il 

pericolo generico, che peraltro, come noto, caratterizza il settore della navigazione in 

re ipsa; ma il pericolo specifico, e cioè il pericolo prevedibile solo a date condizioni 

fattuali, che viene eliminato soltanto con l’adozione di opportuni rimedi, in base alla 

valutazione delle specifiche condizioni di luogo e tempo. 

In questo senso, il pericolo di collisione è, quindi, un pericolo specifico in 

quanto deriva da una determinata situazione (empiricamente misurabile e 

ricostruibile sulla base di un decorso causale lineare di spazio-tempo), la cui elisione 

è data da un contegno attivo del soggetto, il quale, non rimanendo inerte, ne 
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scongiura il verificarsi. Sotto quest’aspetto, la condotta pronta e diligente 

dell’individuo può anche esulare o divergere dalle citate regole del COLREG 72, 

che, trasferendo una presunta o generica imprudenza o imperizia alla violazione di 

norme, non fanno altro che scolpire i notori principi dell’arte marinaresca, 

contribuendo in tal modo a meglio tratteggiare 1’esistenza e il grado della colpa. 

 

 

 

 

5.   LA SCRIMINANTE DEL GRAVE PERICOLO 
 

Come si è appena avuto modo di osservare, il concetto di pericolo riveste un 

ruolo chiave nel diritto della navigazione, tanto per le implicazioni giuridico-

economiche, quanto per quelle più squisitamente tecniche sottese al settore del mare 

e dell’aria. Di tale centralità, il legislatore della codificazione ne ha preso piena 

coscienza ed atto, come si è visto quando si è parlato dei reati aggravati dall’evento e 

delle condizioni di maggiore punibilità. 

Resta ora da affrontare un ultimo, importante, aspetto relativo al fenomeno del 

pericolo, ovvero: se da un lato, questo, gioca un ruolo cruciale in termini di 

aggravamento di pena, dall’altro, e per converso, può assurgere a ruolo di esimente 

della punibilità, quale vera e propria causa di giustificazione. 

In particolare, nei reati propri della navigazione, mentre per le aggravanti vale 

il principio di tipicità (e, quindi, tassatività), per le cause di giustificazione 

(scriminanti) tale limite non opera. Anzi, in ossequio ai principi di colpevolezza, 

personalità e legalità del sistema penale, le scriminanti sono espresse in forma di 

precetti di portata generale. In tal senso, sono foriere di principi perfetti, ispiratori 

dell’intero ordinamento giuridico, svincolate dalla tecnica normativa che procede per 

elencazione tassativa dei casi di applicabilità; e d’altronde questo s’intuisce 

immediatamente essendo adibite a risolvere le più delicate ipotesi di antinomie 

dell’ordinamento: quelle che han riguardo alla materia de libertate(20). 

                                                
20 F. MANTOVANI, in diritto penale – parte generale, ed. V, 2007, pg. 233 e ss.; l’Autore 

conclude che il fondamento logico-giuridico delle scriminanti è dato dal principio di non 
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Nell’impostazione della concezione tripartita del reato, ormai pacifica in 

dottrina e giurisprudenza e che qui s’intende richiamata, l’antigiuridicità viene meno 

qualora una norma di legge autorizzi o imponga il fatto incriminato: detta norma, 

proprio in ragione del meccanismo cui dà luogo, viene definita scriminante, o causa 

di giustificazione. 

La rilevanza delle scriminanti nel sistema è documentata dal loro inserimento 

nella parte generale del codice penale, agli artt. 50 (consenso dell’avente diritto), 51 

(esercizio del diritto e adempimento del dovere), 52 (legittima difesa), 53 (uso 

legittimo delle armi) e 54 (stato di necessità) c.p., applicabili a tutti i reati. 

Esistono anche cause di giustificazione invocabili solo per determinati reati, 

previste nella parte speciale del codice penale: artt. 365 co. 2 (omissione di referto 

per il fatto della persona assistita); 384 co. 1 (stato di necessità giudiziario); 393 bis 

(reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale); 638 (uccisione di volatili nel 

proprio fondo) c.p. e altre. Cause di giustificazioni specifiche, poi, sono previste 

nella legislazione complementare (es. l’attività di polizia giudiziaria sotto copertura) 

e speciale, come quelle previste dal codice della navigazione che ci si accinge ad 

analizzare. 

Le scriminanti appartengono alla categoria generale delle esimenti, le quali 

possono essere definite come quelle situazioni che escludono la responsabilità per un 

fatto costituente reato in virtù di ragioni oggettive o soggettive. 

Esse hanno natura oggettiva, giacché sono riconducibili ad una sfera di azione 

consentita, elidendo l’illiceità del fatto (artt. 50-54 c.p.), ed operano anche se non 

conosciute dall’agente (art. 59 co. 1 c.p.). In presenza di una situazione scriminante il 

fatto è offensivo (contra ius), tipico ma non antigiuridico (non iure datum), pertanto 

le scriminanti si estendono ai concorrenti nel reato (art. 119 co. 2 c.p.). 

Alle esimenti oggettive si contrappongono le esimenti soggettive, denominate 

scusanti o cause di esclusione della colpevolezza, le quali elidono la rimproverabilità 

rispetto ad un fatto che oggettivamente resta illecito (artt. 54 co. 3; 51 co. 4; 55; 59 

                                                                                                                                     
contraddizione, per cui uno stesso ordinamento non può imporre o consentire e, ad un tempo, vietare 
il medesimo fatto senza rinnegare sé stesso e la sua pratica possibilità di attuazione. 



 40 

co. 4 c.p.)(21). Le esimenti soggettive, a differenza delle oggettive, hanno un effetto di 

sola liceità penale e non si estendono ai concorrenti nel reato (art. 119 co. 1 c.p.). 

In posizione distinta rispetto alle esimenti, ma pur sempre all’interno 

dell’ampio genere delle cause di non punibilità, si collocano le cause di esenzione 

della pena, le quali non incidono sul reato, ma sui suoi effetti. Hanno carattere 

eterogeneo e sono accomunate dall’impedire l’applicazione della sanzione (ad 

esempio, la desistenza volontaria dal tentativo e la ritrattazione delle false 

dichiarazioni rese in un procedimento penale). 

La classificazione di un’esimente è, ovviamente, preliminare rispetto alla sua 

indagine. Al riguardo, limitando la riflessione a quelle contemplate dalla parte 

generale del codice penale, è pacifico che consenso dell’avente diritto, esercizio del 

diritto, adempimento del dovere, uso legittimo delle armi costituiscano esimenti 

oggettive. Ad analoga conclusione la dottrina largamente prevalente perviene con 

riguardo alla legittima difesa(22). 

Maggiori questioni ha sollevato l’inquadramento dogmatico dello stato di 

necessità (art 54 c.p.). Alcuni studiosi(23) sono, infatti, propensi a riconoscere a tale 

esimente la natura di causa di esclusione della colpevolezza, poiché chi agisce in 

stato di necessità non è giustificato, ma scusato: non è da lui esigibile una condotta 

conforme al paradigma normativo. 

Accanto alle due tesi opposte, esiste un’opinione minoritaria(24), di natura 

intermedia, che attribuisce allo stato di necessità una duplice natura: l’art. 54 c.p. 

abbraccerebbe, in tal modo, sia le ipotesi in cui il fatto è giustificato, sia le ipotesi in 

cui esso è semplicemente scusato. Si ritiene, in particolare, che lo stato di necessità 

operi come causa di giustificazione nel caso in cui il bene salvato abbia un maggiore 

valore rispetto a quello sacrificato; come scusante in tutti i casi di equivalenza tra i 

beni in conflitto. 

                                                
21 si veda F. MANTOVANI, in Diritto penale – Parte generale, ed. V, 2007, pg. 351 e ss.. 
22 ex plurimis, ANTOLISEI in Manuale di diritto penale. Parte generale, 2003, pg. 307 e ss.. 
23 FIANDACA – MUSCO in Diritto penale. Parte generale, ed. VII, 2014, pg. 315 e ss.. 
24 C. FIORE – S. Fiore in Diritto penale. Parte generale, 2013 UTET, ed. IV, pg. 369 e ss.. 
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Sotto altro profilo si osserva che lo stato di necessità può essere considerato 

quale esimente oggettiva solo aderendo alla minoritaria teoria(25) che ravvisa nelle 

scriminanti elementi negativi del fatto (concezione bipartita del reato), atteso che 

l’antigiuridicità non è esclusa, residuando a carico dell’autore del fatto lesivo 

l’obbligo dell’indennizzo. 

Chiarita la natura giuridica delle scriminanti, altrettanto importante è 

l’individuazione del loro fondamento, ossia della ratio che ispira la liceità del fatto 

posto in essere dall’agente in presenza di una situazione scriminante. Al riguardo, il 

minimo comune denominatore di tutte le ipotesi sembra essere il bilanciamento degli 

interessi. 

Ciò è evidente con riguardo alle scriminanti dell’esercizio del diritto e 

dell’adempimento del dovere, dove l’interesse contrapposto a quello tutelato dalla 

norma incriminatrice è formalizzato da una norma giuridica permissiva o impositiva. 

Per quanto concerne le ipotesi disciplinate dagli articoli 52 e 54 del c.p., si 

ritiene che il fatto compiuto, rispettivamente, per legittima difesa o in stato di 

necessità non costituisca reato in quanto la legge lo impone o lo consente. Le 

esimenti in questione darebbero, quindi, origine e fine ad un conflitto di interessi, il 

cui bilanciamento si risolverebbe con la prevalenza dell’interesse ingiustamente 

aggredito nella legittima difesa o del valore superiore nello stato di necessità, ovvero 

nell’equivalenza dell’interesse nelle restanti ipotesi in cui si configura lo stato di 

necessità. 

Con riguardo alla legittima difesa, significativi consensi ha raccolto la teoria 

secondo la quale essa sarebbe manifestazione di autotutela privata, all’esercizio della 

quale sarebbe ammesso chiunque si trovi nell’impossibilità di ottenere un tempestivo 

ed efficace intervento della pubblica autorità. È stato rilevato, inoltre, come chi 

agisce per legittima difesa, oltre a difendere un diritto proprio o altrui, realizza uno 

scopo fondamentale dell’ordinamento giuridico che è quello della lotta contro 

l’illecito; l’agente compie un atto di giustizia e svolge al contempo una funzione di 

prevenzione speciale nei confronti dell’autore dell’aggressione(26). 

                                                
25 C. GROSSO in Enciclopedia del diritto, voce Necessità (stato di), XXVII, 1977. 
26  A. INTINI, Legittima difesa, rischi di sproporzione. Quel generico “pericolo di 

aggressione”, in Diritto e Giustizia, 2005, fasc. 34, pg. 111 e ss.. 
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Si ritiene che anche lo stato di necessità, al pari della difesa legittima, 

costituisca una forma di autotutela, sebbene la diversità per specie e contenuto delle 

situazioni in cui esso si integra ha dato origine a profonde divisioni in dottrina. 

Chi aderisce alla teoria unitaria(27), secondo cui lo stato di necessità ha natura 

oggettiva, ritiene che essa si fondi sul bilanciamento degli interessi in conflitto. 

Chi aderisce alla teoria binaria(28), rilevando come il bilanciamento non possa 

operare se gli interessi messi a confronto sono incommensurabili, ravvisa una natura 

anche soggettiva; sulla base di questo secondo fondamento, il soggetto che agisce in 

stato di necessità non è punibile a causa della pressione psicologica che su di lui 

esercita la situazione necessitante, costringendolo a compiere il fatto di reato. 

L’esimente rientrerebbe, in questo senso, tra le cause in presenza delle quali viene 

meno il rimprovero di colpevolezza dovuto all’anomalia della motivazione 

dell’agente, pur permanendo l’illiceità oggettiva del fatto. 

Per quanto concerne la scriminante del consenso dell’avente diritto 

generalmente si nega che il suo fondamento sia nel bilanciamento degli interessi, 

rinvenendone la ratio nell’abbandono del diritto, giacché, per effetto del consenso, il 

titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice dimostra di rinunciare 

alla sua tutela. 

L’impostazione delle scriminanti, legata alla teoria del bilanciamento 

d’interessi, è largamente condivisa, e caratterizza tutte le ipotesi, pur se con modalità 

diverse. 

Essa, tuttavia, non investe il fondamento più intrinseco delle scriminanti: 

queste non risolvono un conflitto privato tra beni della vita contrapposti, ma 

designano l’area in cui l’ordinamento giuridico può qualificare, con le sue categorie, 

un fatto quale illecito penale. Tale operazione non implica la separazione del reato 

dalla realtà da cui proviene, ma si prefigge la finalità di analizzarlo come entità 

logica inserita nel complessivo sistema penale e non confinato in una norma di parte 

speciale dotata di autonomia perfetta. 

Venendo, ora, agli aspetti più specifici del settore della navigazione, occorre 

muovere il passo dalla distinzione sopra riferita tra cause di giustificazione comuni e 

                                                
27 F. ANTOLISEI in Manuale di diritto penale. Parte generale, 2003, Giuffrè, pg. 307 e ss.. 
28 C. GROSSO, difesa legittima e stato di necessità, Giuffré 1964, pg. 225 e ss.. 
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cause speciali, scorgendo subito che sono queste ultime le protagoniste del codice 

della navigazione. Si tratta, più in particolare, di cause di giustificazione singolari o 

personali, tradizionalmente denominate scriminanti personalizzate. Si tratta di 

scriminanti che hanno un perimetro d’azione circoscritto, ben individuato ed 

identificato, ponendosi in un’ottica antitetica a quelle comuni o generali, valevoli per 

l’intero ordinamento. Esse sono invocabili solo da determinate categorie di persone 

(come il personale marittimo di cui agli artt. 114-117 cod. nav. e aeronautico di cui 

agli artt. 731-733 cod. nav), in relazione a certi rapporti di dipendenza gerarchica o 

funzionale. Si tratta di una particolare figura di esimenti che, in sintonia coi loro fini, 

non è stata cristallizzata dal legislatore in una specifica norma del codice della 

navigazione, bensì la si rinviene in un coacervo di disposizioni, sparse in più articoli, 

che, raccolti in via esegetica e riletti in chiave sistematica, permettono di 

tratteggiarne le caratteristiche principali. 

Le disposizioni interessate sono: l’art. 485 (soccorso in caso di urto); l’art. 489 

(obbligo di assistenza); l’art. 490 (obbligo di salvataggio); l’art. 1158 (omissione di 

assistenza a navi o persone in pericolo); l’art. 388 (esecuzione dei viaggi nel 

noleggio a tempo); l’art. 981 (obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo) e, 

infine, l’art. 982 (obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo) cod. 

nav.. 

La singolarità o personalità di queste scriminanti, riferite ai reati della 

navigazione, trova giustificazione nella particolare natura dei rapporti attinenti alla 

speciale attività ed alla particolare qualità dei soggetti che vi operano (reati a 

soggetto qualificato), incidendo sul profilo dell’antigiuridicità che potremmo 

definire, quindi, soggettiva. Dalla lettura congiunta delle norme richiamate, infatti, si 

rileva che l’effetto esimente del pericolo interviene sempre in capo al Comandante, 

della nave o dell’aeromobile, il quale, tenuto a compiere una determinata azione, può 

esimersi da questa tutte le volte che ciò possa esporre il mezzo nautico, l’equipaggio 

e il carico ad un grave rischio per la sicurezza. 

Questo ci porta al secondo profilo d’interesse nell’analisi di tali esimenti, che 

ci permette di tratteggiarne il requisito caratteristico: in tutte le disposizioni 

richiamate, la risoluzione del conflitto apparente di norme opera ogniqualvolta il 

Comandante del mezzo nautico sia investito del dovere di prestare assistenza e/o 
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soccorso a terzi. Com’è noto, nel frangente del pericolo l’Autorità (portuale o 

aeroportuale) può avvalersi di tutti gli strumenti necessari per la salvaguardia della 

sicurezza e dell’incolumità (artt. 69; 70; 727 cod. nav.), generali e particolari, ivi 

compreso quello di imporre al Comandante di qualsiasi mezzo nautico prontamente 

disponibile nelle vicinanze di attivarsi per scongiurare o sedare la situazione, 

dannosa o pericolosa, venutasi a creare. In tale contesto, il Comandante del mezzo, 

richiesto o meno di prestare la sua opera, ha comunque l’obbligo d’intervenire 

prontamente; un’eventuale inottemperanza all’ordine dell’Autorità od al dovere 

giuridico di prestare assistenza (art. 489 cod. nav.) o di portar soccorso (art. 490 cod. 

nav.) sarebbe passibile del delitto di omissione di soccorso, di cui all’art. 1113 cod. 

nav, o di omissione di assistenza, di cui all’art. 1158 cod. nav.. Il condizionale 

s’impone d’imperio proprio perché il legislatore della codificazione, sciogliendo a 

monte l’ipotetico conflitto fra le norme punitive e quelle autorizzative, ha previsto e 

salvaguardato tutte quelle situazioni in cui l’opera di assistenza o salvataggio non 

può essere utilmente prestata senza mettere in rischio anche lo stesso mezzo 

soccorritore (la locuzione usata è grossomodo comune alle diverse disposizioni: 

“«…» il comandante «…» è tenuto a prestare soccorso «…» in quanto possibile 

senza grave pericolo/rischio della nave/aeromobile soccorritrice/soccorritore 

«…»”). In siffatte ipotesi, infatti, l’ufficiale verrebbe a trovarsi in una forbice di 

doveri, parimenti sanzionati in caso di violazione: o ottempera all’obbligo giuridico 

di attivarsi, ponendo però in pericolo sé stesso, l’equipaggio e gli eventuali 

passeggeri e merci, così esponendosi a tutte le responsabilità penali che ne 

discendono in caso di sinistri o perdite; oppure non si attiva, salvaguardando la 

propria spedizione ma andando incontro alle fattispecie delittuose di omissione di 

soccorso ed assistenza. Delle due, l’una. Il rifiuto del Comandante di prestare 

assistenza e soccorso, allora, si qualifica come penalmente legittimo in virtù delle 

disposizioni autorizzative degli articoli volta per volta invocati, i quali non solo 

permettono, bensì impongono al comandante di disattendere ai suoi doveri esecutivi, 

scriminandolo da qualsiasi reato laddove l’inerzia poggi sulla necessità di non 

esporlo ad un grave pericolo, unitamente all’equipaggio, ai passeggeri e al carico. 

Naturalmente, il giudizio sulla legittimità dell’omissione andrà svolto secondo 

rigorosi parametri oggettivi, valutando tutte le condizioni di fatto, luogo e tempo 
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presenti al momento della vicenda, pena la legittimazione di un’area d’impunità 

discrezionale del tutto incontrollabile. 

Si segnalano, infine, due ulteriori peculiarità in ordine alle scriminanti, in 

particolare di quelle previste dal codice penale ai fini della loro applicazione nel 

settore nautico.  

La prima riguarda la disciplina dell’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.), che è 

stata integrata ad opera della Legge 22 maggio 1975 n. 152 (rubricata disposizioni a 

tutela dell'ordine pubblico), il cui art. 14 è degno di attenzione. Tale norma ha 

esonerato da responsabilità il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere 

del proprio ufficio nell’ambito delle attività della navigazione, usa ovvero ordina di 

fare uso delle armi, per impedire la consumazione di alcuni delitti tipici della 

navigazione (quali il naufragio, la sommersione e il disastro aviatorio). Rientrano, 

poi, nelle altre ipotesi considerate dall’art. 53 c.p. anche l’omicidio del superiore (art. 

1150 cod. nav. che rinvia all’art. 575 del codice penale); la pirateria (art. 1135 cod. 

nav. che corrisponde al delitto comune di rapina aggravata di cui all’art. 628 c.p.); la 

rapina ed estorsione sul litorale (art. 1137 cod. nav.); e il sequestro di persona a 

scopo di terrorismo (art. 289 bis c.p. e Legge 28 dicembre 1989 n. 422 che ratifica e 

dà esecuzione alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza 

Infine, l’uso legittimo delle armi è consentito, poi, dalla Legge 4 marzo 1958 n. 100 

(uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria 

in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza) per la repressione del contrabbando 

alle frontiere, comprese ovviamente le frontiere marittime costituite dai limiti esterni 

delle acque territoriali. 

In ultimo, il secondo aspetto degno di nota, in materia di esimenti del codice 

penale, si rinviene nella scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), la quale è 

certamente inapplicabile al personale marittimo, normalmente esposto al pericolo in 

forza del dovere giuridico di prestare soccorso a navi e a naufraghi in difficoltà, a 

mente degli artt. 70, 489 e 490 cod. nav. e della Convenzione di Amburgo del  27 

aprile 1979 sulla ricerca ed il salvataggio in mare (resa esecutiva in Italia con Legge 

n. 147/’89). 

della navigazione marittima). 
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Per personale marittimo, ai sensi dell’art. 114 cod. nav. s’intende la gente di mare, il 

personale addetto ai servizi portuali (piloti, lavoratori portuali, palombari in servizio 

locale, ormeggiatori e barcaioli ex art. 116 cod. nav), ed il personale tecnico delle 

costruzioni navali (ex art. 117 cod. nav.).  

Analogamente, nella navigazione aerea esposto al pericolo è il personale di 

volo di cui all’art. 732 cod. nav.. 

 

 

 

6. LE FATTISPECIE COLPOSE 
 

Nel sistema sanzionatorio penale rivolto al diritto della navigazione, si è visto 

come il fenomeno del pericolo assuma un ruolo centrale, interessando numerose 

fattispecie delittuose ma fungendo anche da causa di giustificazione in altre. Com’è 

noto, nella teoria del reato, la predisposizione di fattispecie criminali nella forma del 

pericolo è tesa all’anticipazione della tutela penale, arretrando il baricentro del 

momento consumativo ad una fase antecedente a quella del verificarsi del danno. 

Con tale tecnica normativa, l’intento del legislatore è quello di apprestare una tutela 

più incisiva a beni che considera di primaria importanza, senza attendere il prodursi 

di un evento lesivo quale linea di confine tra il lecito e l’illegittimo. Com’è facile 

intuire, i beni giuridici che vengono in gioco nel settore della navigazione non solo 

sono molto numerosi, ma anche decisamente delicati e complessi, quindi non 

stupisce il frequente ricorso a fattispecie penali costruite sul momento del pericolo. È 

sufficiente osservare nella Parte Terza la rubrica dei Capi del Titolo II del codice 

della navigazione per accorgersi che i beni giuridici tutelati sono di primaria 

importanza, nonché suscettibili di poderose conseguenze in caso di lesione (Capo I 

“dei delitti contro la personalità dello Stato”; Capo II “dei delitti contro la polizia di 

bordo e della navigazione”; Capo III “dei delitti contro le autorità di bordo o contro 

le autorità consolari”; Capo IV “dei delitti contro la sicurezza della navigazione”; 

Capo VI “dei delitti contro la proprietà della nave, dell'aeromobile o del carico”…). 

Sul solco di questo perimetro, attesi gli interessi in gioco, il legislatore ha 

ritenuto necessario il presidio approntato con le fattispecie di pericolo ma non ancora 
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sufficiente, prevedendo tutta una serie d’ipotesi delittuose strutturate nella forma 

eccezionale del delitto colposo (ricordiamo, infatti, che la punibilità a titolo di colpa 

nei delitti è, nel nostro ordinamento, eccezione alla regola generale della loro 

punibilità solo a titolo di dolo, ex art. 42 co. 2 c.p.). In questo senso, dunque, il 

panorama dell’indagine va esteso anche alle figure dei delitti colposi che, nel settore 

della navigazione, giacciono su di un complesso di regole e principi, spesso 

consolidatisi nella prassi secolare dell’arte navigatoria, che vanno ad integrare i 

concetti tipizzati di negligenza, imprudenza ed imperizia per il tramite della 

consuetudine e dall’arte marinaresca, la cui inosservanza dà sempre con maggior 

frequenza origine a eventi molto gravi. 

In particolare, l’art. 1124 cod. nav. estende la punibilità di alcuni delitti dolosi 

alle relative fattispecie commesse con colpa. Gli articoli che la norma in rassegna 

richiama sono quelli dal 1112 al 1115 cod. nav. (esecuzione o rimozione arbitraria di 

segnali ex art. 1112; omissione di soccorso ex art. 1113; rifiuto di servizio da parte 

del pilota ex art. 1114; abbandono di pilotaggio ex art. 1115). L’art. 1123 cod. nav., 

poi, punisce il danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro 

aviatorio; l’art. 11158 co. 3 punisce l’omissione colposa di assistenza a navi o 

persone in pericolo e, infine, l’art. 1159 co. 2 sanziona la mancanza colposa di viveri 

necessari. In tutte queste fattispecie, i beni giuridici tutelati dell’incolumità personale 

e pubblica, della sicurezza e dell’integrità fisica hanno giustificato l’estensione 

all’area del penalmente rilevante delle fattispecie dolose alle corrispondenti figure 

colpose. 

Nella previsione delle fattispecie di comune pericolo, poi, la legge riserva 

particolare interesse, come si è visto, ai sinistri della navigazione marittima ed aerea, 

la cui complessità e gravità possiedono una notevole propensione alla diffusione 

mediatica e al clamore sociale. Tali figure sono le più delicate e potenzialmente le 

più lesive nel settore di riferimento, necessitando, quindi, di una protezione penale in 

forma rafforzata: accanto alle figure dolose, di danno e di pericolo, si sono 

sanzionate anche quelle commesse a titolo di colpa(29). Tale presidio è stigmatizzato 

                                                
29 In questo senso si è espressa anche la dottrina più recente: R. LOBIANCO in compendio di 

diritto aeronautico, Milano 2009, cp. XVII, pg. 275 e ss., in cui l’Autore coglie quella che, di fatto, è 
la ratio sottesa ai rapporti tra fattispecie penali comuni e quelle del codice della navigazione, 
affermando, in punto di analisi dell’art. 449 c.p., che “con questa norma, il legislatore, in vista della 
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negli articoli 449 (delitti colposi di danno) e 450 (delitti colposi di pericolo) del 

codice penale (le fattispecie di “comune pericolo”, riferite alla colpa, sono quelle 

previste dal Capo Primo del Titolo VI, rubricato delitti contro l’incolumità pubblica, 

tra le quali spiccano i disastri della navigazione marittima ed aerea di cui agli artt. 

425, co. 3-4, 428, 429 e 432 c.p.); il primo, teso alla penalizzazione degli eventi di 

disastro commessi a titolo di colpa; il secondo, volto a rafforzare la tutela 

dell'incolumità pubblica nei disastri ivi nominati ma non consumati, sanzionando le 

condotte colpose. 

Sul punto, la giurisprudenza è ormai costante(30) nell’affermare che gli artt. 

449-450 c.p., pur comprendendo varie fattispecie criminose con diversità di eventi, si 

caratterizzano per autonomia unitaria rispetto alle distinte ipotesi dolose di danno da 

essi richiamate e da quelle previste nel codice della navigazione. 

Si segnala, infine, che il termine “disastro”, utilizzato al co. 2 dell’art. 449 c.p., 

prevede per il naufragio colposo o la sommersione di nave colposa e per la caduta di 

aeromobile colposa adibiti al trasporto di persone, il raddoppio delle pene edittali. La 

fattispecie dell’art. 450 c.p. riferisce, invece, il pericolo cagionato da colpa al 

naufragio, alla sommersione di nave o altro edificio natante e alla caduta di 

aeromobile, considerando, al secondo comma, anche la mancata osservanza di 

un’ingiunzione dell'Autorità tesa alla rimozione del pericolo stesso. 

                                                                                                                                     
particolare importanza dell’oggetto tutelato, ha previsto, per le numerose ipotesi di delitti contro 
l’incolumità pubblica applicabili solo a titolo doloso, la punibilità dell’agente qualora fosse 
responsabile anche soltanto a titolo di colpa”. 

30 Cass. Sez. Un. 17 gennaio 1953, le quali, soffermandosi sui rapporti intercorrenti tra il reato 
di cui all’art. 1123 cod. nav (danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro 
aviatorio) e quello previsto e punto dall’art. 450 c.p., ne tratteggiano la linea di discrimine, dirimendo 
il contrasto interpretativo che si era venuto a creare. In questo senso, la seduta plenaria ha composto il 
dibattito ermeneutico che animava dottrina e corti di merito, il quale si frazionava sostanzialmente in 
due filoni esegetici. Una prima linea di pensiero, invocava un’ipotesi di conflitto apparente di norme 
da risolversi in favore dell’art. 1123 cod. nav. in virtù del suo carattere di norma speciale per 
specificazione; un secondo approccio, invece, negava la sussistenza di qualsiasi ostilità fra le due 
norme, muovendo il passo dalla loro divergenza strutturale, per cui norma costruita in chiave di danno 
la prima e quale ipotesi di pericolo la seconda. Avvallando quest’ultimo approccio, il massimo 
consesso ha così concluso per una pacifica convivenza di ambo le disposizioni nell’ordinamento 
positivo, connotate da una sostanziale eadem ratio ma difforme genesi strutturale. La loro 
applicazione, dunque, si rivolge a stadi delittuosi nettamente diversi: l’art. 1123 cod. nav. è fattispecie 
di danno, mentre l’art. 450 c.p. è fattispecie di pericolo, mercé non potranno trovare simultanea 
applicazione, dovendosi calibrare sul grado di consumazione raggiunto dalla condotta dell’agente. 
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È, così, delineata la figura del “disastro colposo”, per la cui realizzazione è 

cagioni un evento di danno o di pericolo per la navigazione marittima ed aerea. 

 

 

 

7. PENE E SANZIONI ACCESSORIE 
 

Il codice della navigazione prevede una serie di pene e sanzioni accessorie che 

sono del tutto affini a quelle previste dal codice penale (artt. 28, 29 e 30 c.p., 

interdizione dai pubblici uffici, da una professione o da un’arte). Sono suddivise in 

pene accessorie per delitti (art. 1082 co. 1 cod. nav.) e pene accessorie per 

contravvenzioni (art. 1082 co. 2 cod. nav.) e trovano applicazione solo nei casi 

espressamente considerati. Non escludono l’applicazione delle omologhe figure del 

codice penale, bensì ne sono complementari. I loro effetti e la durata sono indicati 

all’art. 1083 con. nav.. 

Prevedendo limitazioni di capacità, funzioni o attività, le pene accessorie 

rendono maggiormente afflittive le pene principali e conseguono di diritto alla 

condanna, come effetti penali della stessa, senza obbligo di motivazione (art. 20 

c.p.), ma con indicazione tassativa sia per specie che per durata. 

Tali pene accessorie hanno particolare importanza nei confronti del personale 

marittimo, aeronautico e della navigazione interna, in quanto privano il condannato 

del titolo o dell’esercizio della professione, in via temporanea o anche in via 

definitiva, a seconda del disvalore del reato compiuto. 

Gli artt. 1083 bis e 1083 ter cod. nav. introdotti, rispettivamente, dall’art. 9 n. 1 

del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e dall’art. 9 n. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2006 n. 

151, si occupano, invece, delle sanzioni accessorie per le violazioni amministrative, 

dei loro effetti e della durata. Quanto alle ipotesi ex art. 1083 bis, l’art. 15 del citato 

D.Lgs. 507/1999 attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

all’ENAC ed all’Ispettorato Compartimentale per la navigazione interna, la 

competenza ad applicare le sanzioni amministrative della sospensione dei titoli o 

dalla professione. 

suffificiente che la condotta negligente, imprudente od imperita del soggetto agente 
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In via analitica, le principali pene accessorie previste dal codice della 

navigazione si rinvengono nelle seguenti disposizioni: 

- per i Delitti contro la personalità dello Stato (artt. 1088-1089 cod. 

nav.), le pene accessorie sono previste dall’art. 1090 cod. nav.; 

- per i Delitti contro la polizia di bordo e della navigazione (artt. 1091, 

1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101 e 1102 cod. nav.) le pene 

accessorie sono previste dall’art. 1090 cod. nav.; 

- per i Delitti contro le autorità di bordo e le autorità consolari (artt. 

1104, 1105, 1106 e 1108 cod. nav.) le pene accessorie sono previste 

dall’art. 1111 cod. nav.; 

- per i Delitti contro la sicurezza della navigazione (artt. da 1112 a 1120, 

1122, 1123 e 1124 cod. nav.) le pene accessorie sono previste dall’art. 

1125 cod. nav.; 

- per i Delitti contro la fede pubblica (artt. 1127, 1128, 1131 cod. nav.) le 

pene accessorie sono previste dall’art. 1134 cod. nav.; 

- per i Delitti contro la proprietà della nave, dell’aeromobile e del carico 

(artt. 1139, 1140, 1141 co. 2; da 1142 a 1145; 1147 e per il furto 

aggravato ai sensi dell’art.1148 cod. nav.) le pene accessorie sono 

previste dall’art. 1149 cod. nav.; 

- per i Delitti contro la persona (artt. da 1150 a 1159 cod. nav.) le pene 

accessorie sono previste dall’art. 1160 cod. nav.. 

- al personale marittimo o aeronautico nazionali, condannato per uno dei 

delitti della navigazione previsti dal codice penale, le pene accessorie 

sono attribuite dagli artt. 28 e ss. del codice penale; salvo il caso di cui 

all’art. 449 c.p. (delitti colposi di danno) la cui pena accessoria è 

direttamente stabilita dall’art. 1125 co. 3 cod. nav..  

Del pari, le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dai titoli o 

dalla professione sono previste nel dettaglio dagli artt. 1175 e 1214 cod. nav per 

l’inosservanza degli illeciti amministrativi da essi richiamati (rispettivamente, artt. 

1170, 1173, 1174 cod nav. e artt. 1193, 1198, 1199, 1207 e 1209 cod. nav); e dall’art. 

1232 cod. nav. quale conseguenza per la trasgressione delle contravvenzioni da esso 

richiamate (artt. da 1215 a 1218; 1222, 1228 cod. nav.). 
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8. LA POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA NAVIGAZIONE 
 

Nel vecchio Regolamento di Esecuzione (R.D. 20 Novembre 1879 n. 5166) al 

Codice per la Marina Mercantile (R. D. 24 ottobre 1877 n. 4146), le norme 

regolatrici dell’attività di P.G. erano contenute negli artt. da 987 a 997, le quali 

cristallizzavano la competenza investigativa per i reati marittimi in capo ad una 

peculiare categoria di pubblici ufficiali, tecnicamente qualificati in ragione della loro 

remota specializzazione nelle zone di porto. 

Questa speciale competenza, legata alle funzioni tecniche ed amministrative 

della navigazione, veniva affidata ai Capitani ed Ufficiali di Porto, con il compito di 

“raccogliere le prove e fornire alle autorità competenti a conoscere dei reati 

(marittimi), tutte le indicazioni capaci di scoprire gli autori ed i complici” «…» di 

“ricevere i rapporti, le querele e le denunce di ogni reato marittimo commesso nei 

luoghi di loro giurisdizione” «…» di “investigare direttamente o per mezzo degli 

agenti degli uffici diporto onde raccogliere le prove di tali reati, procedere senza 

indugio alla compilazione dei relativi atti d’istruttoria, trasmettendo subito 

all’autorità competente il risultato delle informazioni” «…» “eseguendo, se del caso, 

l’arresto dei colpevoli”. 

L’attuale codice della navigazione, invece, non fa alcun cenno alla categoria 

dei reati marittimi. Invero, l’art. 1235 cod. nav. (ufficiali ed agenti di polizia 

giudiziaria) rinvia all’art. 221 dell’allora vigente codice di procedura penale che 

ripartiva la competenza tra vari organi di P.G. in ragione delle varie “specie di 

reati”, considerando reati della “specie” marittima o aviatoria solo quelli “previsti 

dal presente codice". 

Ancorché sia indubbio che per il loro accertamento e per l’acquisizione del 

materiale probatorio spesso vi sia la necessità di particolari cognizioni tecniche, tale 

locuzione normativa comporta che tutta quella serie di reati comuni, previsti dal 

codice penale, vengano tagliati fuori sol perché estranei al codice della navigazione. 

Si pensi al “naufragio, sommersione o disastro aviatorio” ex art. 428 c.p., al 

“danneggiamento seguito da naufragio” ex art. 429 c.p., agli “attentati alla sicurezza 

dei trasporti” ex art. 432 c.p., ai “delitti colposi di danno” ex art. 449 c.p. e ai “delitti 

colposi di pericolo” ex art. 450 c.p.. Queste ipotesi sarebbero, dunque, di competenza 
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della P.G. comune e non di quella speciale (di cui a breve si dirà), con tutte le 

conseguenze pregiudizievoli del caso in termini di rapidità ed efficacia d’intervento. 

Altro punctum prurens del citato art. 1235 cod. nav., sopravvissuto alla 

modifica operata dalla L. 3 febbraio 1963 n. 94, s’incentra sul locus commissi delicti. 

La competenza attribuita al personale della P.G. nautica, anche con riguardo ai reati 

comuni, sarebbe limitata ai soli delitti che si consumino istantaneamente e all’interno 

del porto o dell’aeroporto, sempreché in tali luoghi manchino uffici di P.S.. Si tratta, 

in buona sostanza, di un criterio che pare destinato a rimanere lettera morta 

all’interno dell’ordinamento giuridico, in quanto ipotizzando, a contraria, una sua 

teorica applicazione, dovrebbero rimanere escluse, stando al tenore letterale 

dell’articolo, tutte quelle ipotesi che non postulano una consumazione istantanea. Si 

pensi, a titolo d’esempio, ai casi di reato tentato, di reato continuato, di concorso di 

persone nel reato (ipotizzando le tipiche figure del mandante, del complice e 

dell’esecutore che generalmente non si trovano contemporaneamente nello stesso 

luogo); e ancora, di ricettatori, di criminalità organizzata o, comunque, forme di 

criminalità complessa come le associazioni a delinquere. Insomma, tutta una serie di 

figure giuridiche che, avendo quali presupposti o conseguenze i reati della 

navigazione, non si consumano in via totale e definitiva all’interno del porto o 

dell’aeroporto; ma, anzi, le cui indagini presuppongono spesso operazioni 

investigative di più ampio raggio che, per loro natura, fuoriescono dai limiti 

territoriali del porto o dell’aeroporto in questione. 

Il quadro così delineato segna un’evidente negligenza del legislatore che 

mostra di non tener conto della fenomenologia generale del fatto delittuoso. Questo, 

nella stragrande maggioranza dei casi, presenta connessioni materiali o teleologiche 

tra fattispecie speciali e fattispecie comuni che, se disattese, danno luogo a notevoli 

inconvenienti di natura organizzativa tra le varie Istituzioni giudiziarie, con buona 

pace di ogni tempestività nella risposta. 

In questo preoccupante scenario, l'inadeguata formulazione dell'art. 1235 cod 

nav. risulta mitigata dall'art. 57 co.3 c.p.p. che accoglie un criterio di natura 

funzionale nell’attribuzione delle qualifiche di ufficiale od agente di P.G.. Tale 

disposizione, letta in combinato disposto con quella di cui all’art. 18 cod. nav., 

prevede che l’esercizio delle funzioni di P.G., per i reati marittimi, si estenda a tutti i 
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luoghi di giurisdizione. In questo senso, cioè, s’indica che le attività di P.G. si 

le leggi o i regolamenti attribuiscono tale funzione. In particolare, l’art. 18 cod. nav. 

dispone che tutte “le funzioni amministrative riguardanti la navigazione e il traffico 

marittimo sono esercitate dal Corpo delle Capitanerie di Porto”; per cui la 

competenza di P.G. speciale di tale Corpo, per i reati marittimi, si estende a tutto il 

comparto dell’amministrazione della navigazione, e cioè a tutto il territorio 

nazionale, al mare territoriale, alle navi mercantili italiane all’estero e in navigazione 

e anche al territorio interno, ai sensi del D.P.R. 9 agosto 1956 n. 1250 (Regolamento 

concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali 

marittime) e successive modificazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estendono ai luoghi in cui si svolge il servizio dell’Autorità Marittima, al cui personale 
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CAPITOLO II 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1. Premessa — 2. Le singole fattispecie. 

 

 

 

1. PREMESSA 
 

È rimesso ad una manciata di disposizioni del codice della navigazione (artt. da 

1080 a 1087) il difficile lavoro di coordinamento e risoluzione di alcuni problemi 

peculiari del diritto penale della navigazione, di cui a breve si dirà. 

Facendo salve le disposizioni del Libro Primo del codice penale, che sono 

sempre valevoli in generale per tutte le leggi penali speciali, a meno che in queste sia 

diversamente stabilito, la normativa relativa al settore della navigazione adotta 

particolari criteri per la determinazione della propria sfera di applicabilità, dai quali è 

possibile rilevare la via maestra a mezzo della quale intende coordinarsi ed 

interfacciarsi col diritto penale comune. 

Tale sistema poggia le proprie fondamenta sul cd. criterio dell’oggettività 

giuridica, ovvero quella traiettoria ermeneutica che tende al raggruppamento delle 

diverse figure criminose sulla base del bene giuridico oggetto di tutela. In 

quest’ottica, assume spiegazione e rilievo la fusione dei reati della navigazione 

marittima con quelli del ben più recente settore della navigazione aerea. Entrambi, 

poi, a loro volta, rivelano in chiave di complementarità rispetto alle fattispecie del 

codice penale. 

Come visto all’inizio della presente trattazione, le singole fattispecie possono 

essere suddivise in “reati propri” e “reati impropri” della navigazione. 

Ai primi non corrisponde alcuna figura di reato comune nel codice penale; per i 

secondi, invece, la disciplina si rinviene proprio nel codice penale e, tuttavia, è 

applicata alla materia speciale, in quanto ritenuta rispondente alle esigenze di questa. 
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Reati propri e reati impropri della navigazione danno corpo, quindi, ad un 

sistema autonomo e completo, pur tuttavia costituendo sempre parte integrante e 

complementare del sistema generale del diritto penale, al quale fanno capo come ad 

un complesso organico di norme, reciprocamente interconnesse, la cui naturale 

essenza risiede nel tecnicismo e nella specificità della materia del navigare. 

In quest’ottica, l’autonomia del diritto penale della navigazione assume i 

caratteri di un sistema, senza separarsi ma, anzi, confermando quello giuridico 

generale cui sottende. Esso, difatti, regola azioni e situazioni particolari, che sono il 

prodotto di realtà giuridiche diverse dell’unica vita economico-sociale 

dell’ordinamento(31). 

                                                
31 Sul punto si segnala A. ANTONINI Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2015, cap. I, par. 

7-8, pg. 32 e ss. in cui l’Autore, trattando della collocazione sistematica del diritto della navigazione e 
di quello dei trasporti nell’ordinamento giuridico positivo, compie una precisa e completa 
ricostruzione genetica dei diritti in parola, descrivendone con lucida attenzione i principi di autonomia 
e specialità. In particolare, il solco tracciato dall’Autore muove il passo dalle definizioni basali del 
sistema giuridico per potervi correttamente collocare in grembo il diritto della navigazione che qui ci 
occupa. Nell’opera, si legge che “per diritto s’intende un’area «…» dell’ordinamento giuridico dello 
Stato, ossia della normazione positiva, identificabile per l’oggetto, rappresentato dalla materia 
trattata, e per i princìpi che esprime. 
Ogni area, dunque, costituisce storicamente un corpo di norme retto da principi propri, 
gerarchicamente ordinati, riferibili ad un vasto numero di ipotesi normative. 
Mancando tali princìpi, che danno unità sistematica al settore, si è alla presenza di una mera 
disciplina giuridica, ossia di una serie di norme giuridiche che regolano una materia, come puro fatto 
« topografico », senza assumere la dignità sistematica  di corpo di normazione o di « diritto ». 
Le aree, costituenti i vari « diritti », non sono tuttavia separate da esatti confini, i quali segnino la 
fine la fine dell’una e l’inizio dell’altra; esse, invece, sono collegate tra loro, poiché la normazione 
positiva (l’ordinamento) costituisce un sistema unitario.  
La mancanza di confini con gli altri « diritti » «…» si spiega con il fatto che le ipotesi normative o 
fattispecie astratte possono riferirsi contemporaneamente a più principi, a loro volta appartenenti a 
differenti aree di normazione «…». 
L’assieme delle norme, riferite ad una materia evidenziata dall’oggetto e quindi relative ad una 
determinata tipologia di rapporti, aventi caratteristiche proprie e (almeno in parte) differenti da 
quelle delle altre materie, costituisce uno dei « diritti » dell’ordinamento generale. 
Al di fuori delle singole aree, vi sono le norme dell’ordinamento generale, che sono riferibili a tutti i 
rapporti giuridici, in qualunque area ricompresi, e che sono « comuni » a tutte le aree 
dell’ordinamento. 
Queste norme costituiscono il diritto comune, inteso «…» come l’insieme delle norme di carattere 
generale dell’ordinamento, sia di diritto pubblico che di diritto privato, che si applicano a tutti i 
settori o zone in cui l’ordinamento si suddivide. 
Una norma giuridica si colloca in una o in un’altra area dell’ordinamento a seconda del suo oggetto, 
ossia della materia riguardata, a prescindere dalla propria natura di norma di diritto privato o di 
diritto pubblico; e, stante quanto rilevato sull’inesistenza di confini netti fra le varie aree, può 
collocarsi contemporaneamente in più aree, nella cui materia rientra e ai cui princìpi si informa 
«…». 
Ai rapporti ricompresi in una medesima area, ovvero in uno dei « diritti » dell’ordinamento, si 
applicano sia le norme di essa proprie,… sia quelle di diritto comune, ossia comuni a tutte le aree del 
diritto nel loro complesso, mentre non si applicano a quelle delle altre aree, se obbedienti a principi 
diversi «…». 
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Allorquando, in una determina materia, si rinviene una molteplicità organica di norme e di istituti 
che danno luogo a fattispecie speciali rispetto ad altre generali e che, distaccandosi da queste ultime, 
evidenziano lineamenti e princìpi comuni alla materia e di essa propri, si è alla presenza di un diritto 
speciale; esso rappresenta il coronamento di un processo storico che, muovendo da una pluralità di 
norme speciali, dà luogo ad istituti speciali, i quali, qualora ricollegati organicamente fra di loro, 
formano il diritto speciale. Questo si completa con le norme dell’ordinamento generale, che 
implicitamente ma necessariamente, richiama. Sicché, il diritto speciale concorre con il diritto 
comune nel fissare la disciplina completa di una determinata materia. 
Il concetto di autonomia è riferibile a un complesso di norme (diritto), dominate da propri princìpi 
generali distinti da quelli delle altre zone dell’ordinamento e del diritto comune, le quali disciplinano 
organicamente una determinata materia, seppur, come per il diritto speciale, in concorso con il 
diritto comune. 
Il diritto autonomo è caratterizzato, oltre che da norme ed istituti speciali rispetto a quelli generali, 
da norme che delineano fattispecie originarie ed esclusive, prive di riscontro tanto nell’ordinamento 
generale, quanto nelle altre zone di esso, collegate dall’obbedienza a linee direttive proprie (i 
princìpi), «…». Esso è costituito, dunque, sia da norme ed istituti speciali rispetto ad altri di diritto 
comune, sia da istituti specifici ed esclusivi, estranei al diritto comune. 
Lo stesso, nel disciplinare la materia ad esso assoggettata, concorre con il diritto comune, inteso 
come l’insieme delle norme «…» che reggono i profili che la materia ricava direttamente 
dall’ordinamento «…». Fra tali norme, vi sono tutte le norme imperative, che ricevono applicazione 
alla materia retta dal diritto autonomo, salvo che vengano derogate da altre norme di legge 
appartenenti allo stesso. 
Il diritto autonomo per un verso (come il diritto speciale) esprime principi costituenti una deroga 
organica al diritto comune, per altro verso (ulteriormente rispetto al diritto speciale) manifesta 
esigenze differenti concretatesi in norme che non trovano rispondenza in quelle generali, 
identificative di fattispecie ed istituti esclusivi, originari e tipici del settore, dei quali non si rinviene 
alcuna particolare disciplina nel diritto comune. 
Il diritto autonomo, inoltre, mostra idoneità a germinare una somma di regole che investono tutti i 
settori tipici dell’ordinamento «…» tendendo a realizzare una trama di norme che ripercorrono, ma 
come espressione dei princìpi della materia, quella dell’ordinamento generale. 
Il diritto della navigazione e il diritto elei trasporti, come aree dell’ordinamento, sono stati sempre 
considerati speciali rispetto al diritto generale o comune; specialità evidenziata dalla presenza 
nell’uno e nell’altro di istituti, disegnati da gruppi di norme, speciali rispetto agli omologhi istituti di 
diritto comune. 
La concezione del diritto della navigazione come diritto speciale appare peraltro riduttiva ed 
insufficiente. Occorre, infatti, considerare la presenza, in esso, di norme che delineano fattispecie 
esclusive. Queste non assumono carattere eccezionale, perché non si discostano da una regola 
generale dell’ordinamento, ma, disciplinando esigenze peculiari che non hanno trovato 
corrispondenza nell’ordinamento generale, si qualificano soltanto come norme proprie del diritto 
della navigazione, senza rapporto né di specialità, né di eccezionalità, rispetto alle norme generali. 
L’esercizio nautico, la figura soggettiva del comandante della nave, «…» l’avaria comune, «…» il 
salvataggio, «…» ne costituiscono significativi esempi. Si tratta di norme coessenziali a quelle 
speciali nella conformazione del diritto della navigazione. 
Ne discende che la posizione del diritto della navigazione nell’ordinamento generale non può 
esprimersi soltanto come specialità, ma deve essere correttamente identificata in termini di 
autonomia «…». 
Il diritto autonomo della navigazione è formato: da norme speciali, rispetto ad altre generali del 
diritto comune, vuoi per essere le seconde derivate dalle prime per un processo storico di estensione 
dell’ambito applicativo di regole marittimistiche «…», vuoi per essersi le prime sviluppate dalle 
seconde come deviazioni o derivazioni da regole civilistiche «…»; da norme speciali rispetto a quelle 
generali di altre aree dell’ordinamento «…»; da norme proprie aventi carattere generale, ossia in 
sintonia con il diritto comune «…»; da norme proprie che delineano fattispecie esclusive, prive di 
rispondenza al di fuori di esso e di raffrontabilità con altre fattispecie del diritto comune «…»; da 
norme proprie in antitesi con altre di diritto comune e quindi rispetto ad esse eccezionali «…». 
Solo per ragioni di completezza, dunque, può ricordarsi che la specialità di una determinata area 
dell’ordinamento consente l’applicazione di una sua norma alle fattispecie appartenenti a tale area, a 
preferenza della norma generale, ossia di diritto comune.” 
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2. LE SINGOLE FATTISPECIE 
 

2.1 IL PRINCIPIO DI EXTRATERRITORIALITÀ 

 

L’art. 1080 cod. nav., inserito nel Titolo I, rubricato Disposizioni Generali, 

incide una regola molto importante per quanto concerne l’applicabilità della 

normativa penale speciale. Esso va letto congiuntamente agli artt. 3, 4 e 6 c.p., 

assieme ai quali concorre a delineare quelle che sono le regole per l’applicazione 

della legge penale della navigazione in una delle sue tre dimensioni fisiche: lo 

spazio. 

Procedendo con ordine, il codice criminale prevede il cd. principio di 

territorialità della legge penale, per cui, ai sensi dell’art. 3 co. 1, chiunque, cittadino o 

straniero, si trovi su suolo nazionale, è soggetto alla legge italiana. Al successivo art. 

4 co. 2 c.p., si precisa che agli effetti della legge penale, le navi e gli aeromobili 

battenti bandiera tricolore sono considerati territorio italiano. Delimitato, quindi, 

assoggetta chiunque commetta un reato su suolo nazionale. 

Sulla cornice di tale assetto normativo, delineato dalla lettura congiunta dei tre 

articoli richiamati, s’inserisce l’art. 1080 cod. nav., il quale, al co. 1, estende la 

punibilità anche oltre confine, per fatti commessi su terraferma estera (non a bordo di 

navi o aeromobili italiani ovviamente, in quanto siffatta situazione ricadrebbe sotto 

l’imperio dell’art. 6 c.p. e art. 4 cod. nav., posto che, come detto, i mezzi nautici 

nazionali sono considerati territorio italiano agli effetti penali), derogando così al 

principio di territorialità della legge penale sancito dal codice Rocco. Tale deroga 

scolpisce, in sostanza, un principio di extraterritorialità della legge penale, ma solo 

per quanto concerne le ipotesi delittuose del codice della navigazione, e solo per quei 

soggetti che, italiani o stranieri, siano al servizio di una nave o aeromobile nazionali. 

Quest’ultima condizione, come osservato dalla dottrina più recente (32), indica che il 

                                                                                                                                     
«…» Tale prevalenza deve fondarsi, viceversa, sulla particolarità rappresentata da princìpi ed istituti 
propri, in parte esclusivi, non riconducibili ad altri esistenti al di fuori del diritto della navigazione, 
in una parola, sulla sua autonomia. 
 

32 R. LOBIANCO, in compendio di diritto aeronautico, Milano 2009, cp. XVII, pg. 271 e ss.. 

l’ambito spaziale di operatività della legge penale comune, l’art. 6 c.p. a questa 



 58 

legislatore ha aderito anche al principio di personalità della legge penale, ricollegata 

alla bandiera del mezzo, per cui se la nave o l’aeromobile battono bandiera italiana, il 

soggetto che ivi presta servizio sarà assoggettato alla legge penale della navigazione, 

che sia o meno di cittadinanza italiana. La ratio sottesa a tale scelta di politica 

criminale sottolinea l’importanza del legame che si crea, e storicamente si è sempre 

creato, tra l’equipaggio e il mezzo nautico, il quale trascende i vincoli dello ius 

sanguinis, rendendo meritevole di sanzione chiunque presti servizio sulla nave o 

aeromobile, anche se di cittadinanza diversa dalla bandiera del mezzo nautico. Tale 

rapporto, di fatto, lega intimamente alla bandiera le persone che ne sono titolari, al 

punto da estendere l’efficacia della legge penale italiana a fatti che – se commessi su 

terraferma estera – avrebbero dovuto essere regolati dalle norme comuni, relative 

all’efficacia delle leggi nello spazio e, quindi, non di competenza italiana. 

Il successivo co. 2 dell’art. 1080 cod. nav., invece, esclude l’applicabilità delle 

disposizioni penali speciali nel caso in cui i componenti dell’equipaggio e i 

passeggeri prestino servizio su una nave od aeromobile stranieri. La ratio di tale 

disposizione, del resto, è evidente: lo Stato italiano non ha interesse a perseguire quei 

reati che in alcun modo abbiano capacità offensiva di beni giuridici interni. È 

costante, infatti, la prassi secondo cui lo Stato si astiene dal sanzionare reati 

commessi a bordo di navi o aeromobili stranieri, data la limitata funzione della 

normativa penale del codice della navigazione che è tesa alla tutela solo di beni o 

interessi legati ad attività o persone riferibili allo Stato. Difatti, la maggior parte delle 

norme penali speciali si riferisce alla vita della navigazione nazionale, trascurando 

quella straniera. 

Un altro aspetto interessante, poi, si scorge nel secondo capoverso del co. 1 

dell’art. 1080 cod. nav., laddove è previsto che il soggetto che presta servizio su di 

un mezzo italiano, una volta punito all’estero per un fatto commesso in terra 

straniera, possa essere nuovamente processato in patria su richiesta del Ministro di 

Giustizia. È del tutto evidente la deroga al principio cardine del sistema processuale 

penale italiano del ne bis in idem, consacrato nell’art. 649 co.1 c.p.p., per cui 

l’efficacia preclusiva del giudicato comporta che l’imputato, prosciolto o condannato 

con provvedimento divenuto irrevocabile, non possa essere di nuovo sottoposto a 

procedimento penale per il medesimo fatto storico. In tal modo, si riconferma la 
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preminenza del diritto nautico, e dei rilevanti interessi a questo sottesi, rispetto alle 

regole del diritto comune. Ciò a significare che si tratta di regole rispondenti, sul 

piano logico-giuridico, ad interessi che trascendono i confini di nazionalità per 

lambire preminenti esigenze ritenute universali, come l’ordinato sviluppo della 

navigazione. 

Per espressa previsione del codice, infine, i suddetti principi non trovano 

applicazione in riferimento alle contravvenzioni della navigazione, le quali vengono, 

quindi, punite secondo il diritto penale comune e, cioè, su base territoriale. 

Il paradigma sanzionatorio così delineato, sebbene organico, non è ancora 

completo. Esistono, come abbiamo visto, dei beni giuridici che, per la loro universale 

importanza, non possono in alcun modo restare privi di tutela per via dei limiti 

territoriali dell’ordinamento. In questi casi, lo Stato deve necessariamente 

trascendere i confini nazionali per poter offrire presidio. In questo senso, la tutela 

penale offerta dal codice della navigazione ha una portata più limitata, rivolgendosi 

ad una più ristretta cerchia di rapporti e di soggetti in stretto legame col mezzo 

nautico (mezzi nautici nazionali e relativi equipaggi), segnando un’ulteriore 

differenza tra le norme penali comuni e le norme penali speciali: soltanto quelle 

norme che sono rivolte a proteggere interessi universali possono avere un’efficacia 

extraterritoriale tout court, sulla base dei principi del diritto internazionale. Questi 

sono soliti distinguere tra fatti interni ed esterni allo Stato in cui si verificano; tale 

distinguo, in campo penale, si traduce nella presenza, o meno, dell’esigenza di 

tutelare il medesimo bene o interesse nei confronti dell’equipaggio e dei passeggeri 

nazionali, oppure nei confronti anche di equipaggi e passeggeri stranieri. 

Si tratta delle ipotesi di reato che coinvolgono interessi transnazionali, 

degenerando in fattispecie che sono potenzialmente capaci di ledere anche la 

sicurezza e l’incolumità generali, quali l’imbarco di armi, munizioni e persone a 

scopo delittuoso (art. 1101 cod. nav.); la navigazione in zone vietate (art. 1102 cod. 

nav.); nave sospetta di pirateria (art. 1136 cod. nav.); la tratta e commercio di 

schiavi (art. 1152 cod. nav.); nave destinata alla tratta (art. 1153 cod. nav.); 

l’omissione di assistenza a navi o persone in pericolo (art. 1158 cod. nav.) e tutte le 

contravvenzioni di polizia (artt. da 1161 a 1232 cod. nav.). 
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Altro caso di deroga al principio di territorialità è sancito dall’art. 5 co. 4-5 del 

D.L. 30 dicembre 2008, n. 209 (proroga della partecipazione italiana a missioni 

internazionali, convertito con L. 24 febbraio 2009, n. 12) che aggiunge ai casi di 

extraterritorialità elencati dall’art. 7 c.p., i delitti di cui agli articoli 1135 cod. nav. 

(pirateria) e 1136  cod. nav. (nave sospetta di pirateria), nonché i delitti a questi 

connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p., accertati in alto mare o in acque territoriali di altri 

Stati, commessi in danno dello Stato italiano o dei rispettivi cittadini che partecipano 

alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. 

Infine, l’art. 4 co. 1 lett. a) e b) della L. 28 dicembre 1989 n. 422 (che ratifica e 

dà esecuzione alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza 

della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro 

la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 

10 marzo 1988), configura un altro caso di extraterritorialità della legge penale 

italiana, disponendo che il cittadino italiano o straniero che commette all’estero uno 

dei reati puniti dall’art. 3 della citata Legge, ai danni di una nave italiana o di 

un’installazione fissa nella piattaforma continentale, è punito secondo la legge penale 

italiana a richiesta del Ministro della Giustizia. 

 

 

 

2.2 CONCORSO NEL REATO PROPRIO ESCLUSIVO 

 

L’art. 117 c.p. disciplina il caso in cui muti il titolo di reato per taluno dei 

concorrenti (cd. extraneus), nella commissione di quei delitti cd. propri, in cui è 

richiesta una particolare qualifica o qualità personale dell’agente (cd. intraneus). Si 

tratta della disposizione che disciplina il noto caso di concorso di persone nel reato 

proprio.  

Tale fattispecie viene generalmente ricondotta nella figura dei reati propri 

esclusivi e quella dei reati propri non esclusivi: nelle prime, la qualifica del soggetto 

è condicio sine qua non del reato, per cui il fatto commesso da chi non possieda tale 

qualifica risulta penalmente lecito; le seconde, invece, anche se realizzate in assenza 

di tale qualifica, sono penalmente rilevanti, integrando gli estremi di un reato 
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comune; in altre parole, i reati propri non esclusivi sono configurabili come reati 

comuni, ma nei quali la presenza della qualifica soggettiva dell’agente determina un 

mutamento del titolo di reato, che da comune diviene proprio. 

Com’è noto, si definisce reato comune quello commissibile da chiunque, a 

differenza di quello proprio, realizzabile solo da quei soggetti che posseggano una 

determinata qualifica o ruolo (generalmente, nel codice penale, quella di pubblico 

ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio). 

Il disposto dell’art. 117 c.p. ha sollevato numerosi problemi interpretativi nel 

panorama giuridico e giudiziario, dovuti al fatto che, senza volersi addentrare troppo 

in aspetti che esulano dalla presente trattazione, tale norma disciplina solo uno dei 

quattro scenari concretamente ipotizzabili, senza nulla dire in ordine agli altri e, 

soprattutto, tacendo riguardo all’elemento soggettivo che deve accompagnare la 

condotta dell’extraneus (consapevolezza o meno della qualifica dell’intraneus). 

In estrema sintesi, le quattro deviazioni ipotizzabili (di cui solo la prima è 

quella presa in considerazione dall’art 117 c.p.) con le relative conseguenze, sono le 

seguenti: 

1. reato proprio non esclusivo, senza la conoscenza della qualifica 

dell’intraneus: si assiste al mutamento del titolo del reato ex art. 117 

c.p.; l’extraneus risponderà del reato proprio con possibilità di 

attenuazione della pena ai sensi del secondo capoverso dell’articolo in 

esame; 

2. reato proprio non esclusivo, con la conoscenza della qualifica 

dell’intraneus: l’extraneus risponderà del reato proprio, in regime di 

concorso ex art. 110 c.p. con l’intraneus, a titolo di responsabilità 

oggettiva; 

3. reato proprio esclusivo, senza la conoscenza della qualifica 

dell’intraneus: l'extraneus andrà esente da pena in quanto, in difetto di 

consapevolezza circa le qualità personali che determinano il disvalore 

penale del fatto, egli ritiene di compiere un'azione lecita (mancanza 

dolo/colpa); 
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4. reato proprio esclusivo, con la conoscenza della qualifica 

dell’intraneus: l’extraneus risponderà del reato proprio, in regime di 

concorso ex art. 110 c.p. con l’intraneus, a titolo di responsabilità 

oggettiva. 

In seno a questo contesto, almeno una parte della lacuna giuridica lasciata 

dall’art. 117 c.p. viene colmata dal diritto penale della navigazione, al cui art. 1081 

cod. nav. vengono disciplinati i casi di concorso di persone nei reati propri esclusivi 

(p. 3 e 4 del precedente elenco). In particolare, la norma prevede che, fuori dai casi 

dell’art. 117 c.p., allorquando l’extraneus partecipi alla commissione di un fatto che 

per lui non costituisca reato, attesa la carenza di idonea qualifica, sarà chiamato a 

rispondere di questo soltanto se aveva conoscenza della funzione rivestita 

dall’intraneus. In tal caso, il giudice potrà applicargli una diminuente rispetto alla 

pena prevista per chi, invece, riveste la qualifica richiesta. In sostanza, quando per la 

sussistenza di un reato della navigazione è prevista la signoria di una determinata 

qualifica, coloro che concorrono nel delitto senza possederla, ne risponderanno 

soltanto se si dimostrerà che erano a conoscenza del ruolo ricoperto dall’intraneus. 

La ratio dell’inserimento di una tale disposizione nel codice della navigazione 

si comprende alla luce dell’elevato numero d’ipotesi delittuose costruite sulla base 

delle particolari qualifiche personali rivestite dai soggetti agenti.  

 

 

 

2.3    PENE ACCESSORIE 

 

Si è già avuto modo in precedenza di analizzare tali figure nei loro tratti 

essenziali( 33 ). In questa sede ci si limiterà ad aggiungere quei dettagli, 

precedentemente tralasciati, a completamento della loro esposizione. Ricordiamo che 

la disciplina delle pene accessorie è contenuta negli articoli 1082 e 1083 cod. nav.. Si 

tratta di pene affini a quelle contenute nel codice penale: l’interdizione dai pubblici 

                                                
33 Si veda cp. 1, sub par. 7  pene e sanzioni accessorie. 



 63 

uffici, da una professione o da un’arte (artt. 28 e 30 c.p.), compresa la distinzione tra 

pene accessorie per i delitti e pene accessorie per le contravvenzioni. 

In ogni caso, vale il principio della tassatività, e cioè della loro applicabilità 

solo nei casi e modi espressamente previsti dalla legge. In tal senso, viene stabilito di 

volta in volta in quali casi alla condanna segue la loro applicazione, con indicazione 

specifica di tipo e durata. 

 

 

 

2.4   DEVOLUZIONE NELLE PENE PECUNIARIE 

 

All’art. 1086 cod. nav. viene disposta la devoluzione di parte delle somme 

derivanti da condanne a pene pecuniarie. 

In particolare, a seguito della modifica introdotta con l’art. 9 n. 2 del D.Lgs. 30 

dicembre 1999 n. 507, è stabilito che la metà delle somme ordinate in sentenza, a 

titolo di pene pecuniarie o di sanzioni amministrative, è devoluta all’INPS o al Fondo 

di Previdenza per il Personale di Volo quando si tratti, rispettivamente, di reati 

commessi da appartenenti alla Gente di Mare o di fattispecie lesive di un bene o 

interesse della navigazione marittima; ovvero, ancora, di reati commessi da 

appartenenti alla Gente dell’Aria o di fattispecie lesive di un bene o interesse della 

navigazione aerea. 

 

 

 

2.5    DISCIPLINA PENALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA 

 

L’ultima norma del codice della navigazione rimasta da analizzare, in tema di 

coordinamento col diritto penale comune, è rappresentata dall’art. 1087 che si 

occupa della navigazione interna. È definita interna la navigazione che si esercita nei 

laghi, nei fiumi, nei canali, nelle lagune e in quelle acque dichiarate “interne” dalla 

Pubblica Amministrazione (con apposito provvedimento) agli effetti del traffico, del 

diporto, della pesca o, comunque, del fine di volta in volta individuato. 
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Il problema dell’applicazione delle norme penali previste per il settore 

marittimo ed aereo (artt. da 1088 a 1160 cod. nav.) alla navigazione interna viene 

risolto dal citato art. 1087, a mezzo di un criterio sistematico di esclusione che 

sottrae all’ambito della disciplina delle acque interne le disposizioni previste dalla 

Parte Terza del Libro I Titolo II del codice della navigazione (dei delitti in 

particolare, artt. da 1088 a 1160). 

La ratio di tale esonero origina da un’accorta politica criminale del legislatore 

che ha mostrato di prendere in considerazione l’ambiente fisico in cui le fattispecie 

delittuose del codice della navigazione vengono a realizzarsi, ritenendo sufficienti le 

norme comuni del codice penale per l’ambito della navigazione interna. 

In questo senso, le disposizioni del codice nautico concernenti i delitti non si 

applicano alla navigazione interna, posto che l’ambiente in cui questi si realizzano ha 

riguardo soltanto all’imbarcazione che naviga in acque marittime, ovvero 

all’aeromobile che effettua la navigazione per aria. 
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CAPITOLO III 
 

I DELITTI DELLA NAVIGAZIONE(34) 

 

1. Delitti contro la personalità dello Stato. — 2. Delitti contro la polizia di bordo e 

della navigazione. — 3. Delitti contro le autorità di bordo e le autorità consolari. — 

4. Delitti contro la sicurezza della navigazione. — 5. Delitti contro la fede pubblica. 

— 6. Delitti contro la proprietà della nave, dell’aeromobile e del carico. — 7. Delitti 

contro la persona. 

 

 

 

La Parte Terza del Capo I Titolo II del codice della navigazione si compone di 

soli due articoli: il 1088 e il 1089, volti ad integrare, da un lato, il Titolo I del codice 

penale (Delitti contro la personalità dello Stato artt. 241-292 c.p.) e, dall’altro, le 

numerose leggi speciali a tutela della personalità interna ed internazionale dello 

Stato.  

Così come nel codice penale, anche in quello della navigazione è centrale il 

concetto di personalità dello Stato, sia come definizione ontologica che come bene 

giuridicamente tutelato. La distinzione tra personalità internazionale e interna, infatti, 

presenta un piano di problemi di non poco conto, atteso che i delitti perpetrati contro 

la prima spesso investono profili della seconda, nonché viceversa. 

Anche il concetto di guerra, contenuto nell’art. 1088 cod. nav., risulta oggi 

grandemente mutato rispetto al suo significato classico (si pensi, ad esempio, alla 

guerriglia), per finire col comprendervi qualsiasi ceppo di aggressione armata tale da 

far assumere all’aggressore la qualifica di nemico. Resta, comunque, fermo che lo 

stato di guerra, se mutato nel tempo sotto il profilo sostanziale del suo atteggiarsi, 

risulta, tuttavia, ancora formalmente inteso come situazione di emergenza generale 

rispetto al regolare svolgimento della vita sociopolitica della Nazione, consacrandosi 

                                                
34 In sintonia con l’oggetto della presente trattazione, verranno analizzate soltanto le fattispecie 

delittuose e contravvenzionali che ineriscono, direttamente o mediatamente, al settore del diritto 
aeronautico, tralasciando quelle che da ciò esulano, in quanto poste al di là del perimetro 
investigativo. 
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nell’atto formale di delibera del Parlamento (art. 78 Cost.) e successiva dichiarazione 

del Presidente della Repubblica (art. 87 co.8 Cost.). 

 

 

 

1.    DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO 
 

• ART. 1088 (IMBARCO SU NAVI O AEROMOBILI DI STATO NEMICO) 

 

Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo 
Stato italiano è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la 
reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. 

Fattispecie sussidiaria – reato comune – reato di mera condotta ad evento 

istantaneo - forma vincolata – reato permanente – dolo generico. 

La clausola di salvezza contenuta nell’articolo fa salva l’applicazione di 

disposizioni più gravi, rendendo tale fattispecie sussidiaria ogniqualvolta la condotta 

dell’agente ricada sotto la previsione di queste. Il caso che si può ipotizzare è quello 

dell’art. 242 c.p. (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano) laddove la 

nave mercantile o l’aeromobile civile vengano inclusi tra le unità delle forze armate 

nemiche. In tal caso, la disposizione speciale cederebbe il passo a quella di diritto 

penale comune. 

In apparenza, l’art. 1088 cod. nav. delinea un reato comune, e cioè 

commissibile da chiunque, ma in realtà si tratta di un reato proprio: infatti, a ben 

vedere, soggetto attivo del reato può essere solo il cittadino italiano che si arruola su 

mezzi nautici non militari appartenenti ad uno Stato estero, in guerra con quello 

italiano. 

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, dovuto a coscienza e volontà di far 

parte di un equipaggio sotto bandiera nemica, che si concretizza nella stipula di un 

vero e proprio contratto di arruolamento. In questo senso, ha valenza anche un mero 

arruolamento di fatto, il che lo rende un delitto a forma vincolata. 

Il momento consumativo del reato coincide col momento in cui il cittadino 

italiano contrae arruolamento tra le fila dell’armata nemica. L’evento del reato è 
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istantaneo ma ad effetti permanenti, i quali perdurano per tutto l’arco di tempo in cui 

l’agente rimane al servizio dello Stato nemico. 

L’azione materiale di arruolamento è compatibile col tentativo ex art. 56 c.p. 

(si pensi al caso del cittadino che venga colto nell’atto di trattare le condizioni del 

proprio arruolamento). 

La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni, aumentata fino ad un 

terzo se l’agente è comandante o ufficiale di una nave ovvero comandante o graduato 

di un aeromobile nazionali (art.1084 cod. nav.). 

Per il personale marittimo o aeronautico la condanna importa l’interdizione 

perpetua dai titoli ovvero dalla professione (art. 1090 co.1 cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza obbligatorio – 

fermo consentito. 

 

 

 

• ART. 1089 (VILIPENDIO DELLA BANDIERA O ALTRO EMBLEMA DELLO STATO) 

 

Se i delitti previsti dagli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da 
componenti dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile in territorio estero, la 
pena è aumentata: 

1) fino a un terzo se il componente l’equipaggio è straniero; 
2) da un terzo alla metà se il componente l'equipaggio è cittadino italiano; 

3) dalla metà a due terzi se il fatto è commesso dal comandante o da un 
ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato 
dell’aeromobile. 

Trattasi di un delitto configurato quale aggravante speciale dei reati di cui agli 

artt. 291 (vilipendio alla nazione italiana) e 292 (vilipendio o danneggiamento alla 

bandiera o ad altro emblema dello Stato) c.p., se commessi all’estero da componente 

dell’equipaggio di nave o aeromobile italiani. 

Nell’ipotesi sub 3) non trova applicazione l’aggravante comune di cui all’art. 

1084 cod. nav. per sua espressa previsione, posto che la qualifica del soggetto è già 

considerata circostanza aggravante del delitto. 
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2. DELITTI CONTRO LA POLIZIA DI BORDO E DELLA 

NAVIGAZIONE 
 

Il Capo II del Titolo II del codice della navigazione è teso a presidiare l’ordine, 

la sicurezza e la pacifica convivenza sui mezzi nautici e nell’ambiente in cui questi 

operano. 

Il Capo II si articola in due parti: la prima riguardante la vita a bordo del mezzo 

(polizia di bordo), che sanziona le condotte di disobbedienza agli ordini dei 

superiori, quali garanzie per la sicurezza e l’efficienza della nave e dell’aeromobile; 

la seconda (polizia della navigazione) presidia il regolare e pacifico svolgimento 

dell'attività di navigazione. 

 

 

 

2.1   DELITTI CONTRO LA POLIZIA DI BORDO 

 

• ART. 1091 (DISERZIONE) 

 

Il componente dell’equipaggio che non si reca a bordo della nave o 
dell’aeromobile ovvero l’abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole 
difficoltà nel servizio della navigazione, con la reclusione fino ad un anno. 

Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica 
necessità, la pena è la reclusione da uno a due anni. 

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, ovvero 
per la sicurezza della nave, dell’aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della 
reclusione da uno a tre anni. 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto 
come più grave reato da altra disposizione di legge. 

Fattispecie sussidiaria – reato di pericolo – di mera condotta ad evento 

istantaneo – dolo generico – reato permanente aggravato dall’evento. 

La diserzione è un reato di antiche origini, inizialmente volto a tutelare gli 

aspetti giusprivatistici derivanti dall’arruolamento, che ha assunto poi, nel corso del 
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tempo, una fisionomia pubblicistica, in quanto teso a garantire il regolare e corretto 

servizio della navigazione per l’importanza che oggi ricopre. 

Si tratta di una fattispecie sussidiaria, che trova applicazione solo laddove il 

fatto non costituisca un più grave reato ed ha carattere permanente, posto che l’offesa 

perdura finché il soggetto rimane assente. 

La punibilità è subordinata alla condizione che l’assenza crei una difficoltà 

notevole per la navigazione, non quindi una qualsiasi difficoltà di facile eliminazione 

o di modesta incidenza nella regolarità del servizio. 

La condotta disciplinata dal primo comma è duplice: la mancata presentazione 

a bordo dell’arruolato senza giusto motivo ovvero il suo allontanamento non 

autorizzato quando abbia già preso servizio. 

I co. 2 e 3 prevedono, invece, delle condizioni di maggiore punibilità cui segue 

un incremento sanzionatorio: la produzione di un grave turbamento in un servizio 

pubblico, ovvero di un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, o per la 

sicurezza della nave, dell’aeromobile e dei relativi carichi. 

La diserzione importa l’interdizione temporanea dai titoli e dalla professione ai 

sensi dell’art. 1103 co.1 cod. nav.); se poi il delitto è commesso da un ufficiale della 

nave o da un graduato dell’aeromobile, opera l’aggravante generica di cui all’art. 

1084 cod. nav.. 

Si tratta di un reato proprio, in cui il soggetto deve appartenente alla gente di 

mare o alla gente dell’aria. 

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, cioè rappresentazione e 

volizione di non presentarsi a bordo nel giorno e nell’ora previsti, ovvero di 

allontanarsene senza autorizzazione dopo avere assunto il servizio. 

Il reato è a consumazione istantanea, la cui soglia scatta nel momento in cui il 

soggetto dovrebbe presentarsi a bordo e non lo fa, ovvero se ne allontana 

illegittimamente. 

È astrattamente ipotizzabile il tentativo nel caso in cui la condotta incriminata 

del soggetto sia idonea e diretta in modo non equivoco all’allontanamento; viceversa, 

appare più difficile l’ipotesi del tentativo nella mancata presentazione. 

Una particolare causa di non punibilità è prevista dall’art. 1093 cod. nav. con 

riferimento alle ipotesi del primo comma. In particolare, si tratta di un’ipotesi 
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codificata di ravvedimento operoso ex art. 62 n.6 c.p. cui, però, consegue non una 

diminuente bensì la non punibilità: colui che, cessando la condotta illecita, raggiunge 

il mezzo nautico prima della partenza, ovvero non oltre il terzo giorno successivo a 

quello in cui si sarebbe dovuto imbarcare, non è punibile. 

Competenza: Tribunale monocratico per le ipotesi di cui ai co.1 e 2 – Tribunale 

Collegiale nel caso del co.3 – arresto in flagranza obbligatorio per il co.3 – fermo 

consentito. 

 

 

 

• ART. 1094 (INOSSERVANZA DI ORDINE DA PARTE DI COMPONENTE L’EQUIPAGGIO) 

 

Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non 
esegue un ordine di  un  superiore concernente un servizio tecnico della nave, del 
galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria 
da 1.000 a 5.000 euro.  

Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficoltà nel servizio 
della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica 
necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro. 

Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore 
concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, 
cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la 
sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della 
reclusione da sei mesi a tre anni. 

 Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore 
concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è 
punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine è dato per la 
salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a 
nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo 

 

Reato a soggetto qualificato – reato omissivo proprio – reato a consumazione 

istantanea – reato di pericolo – elemento soggettivo dolo generico. 

La norma tutela la sicurezza e il corretto andamento della spedizione mediante 

l’imposizione di una scrupolosa osservanza degli ordini riguardanti l’efficienza dei 

servizi tecnici di bordo, tanto in situazioni normali, quanto in emergenza. Non 

sarebbe, viceversa, ipotizzabile una responsabilità del comandante del mezzo nautico 

nel caso in cui non potesse disporre dell’intero equipaggio, specie quando l’Autorità 
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(art. 70 cod. nav.) o la legge (artt. 489, 490 cod. nav.) gli impongono di prestare 

soccorso a navi, aeromobili o persone in pericolo. 

I co. 3 e 4 prevedono delle aggravanti a seconda che, rispettivamente, 

l’inosservanza dell’ordine crei un pericolo per la vita, per l'incolumità delle persone, 

per la sicurezza del mezzo, ovvero se è rivolto a prestar soccorso a nave, aeromobile 

o persona in pericolo. Nel caso del co. 3 si tratta di una condizione di maggior 

punibilità. 

Soggetto agente è un membro dell’equipaggio addetto ai servizi tecnici. 

L’azione criminosa consiste nella mera disobbedienza o nell’errata esecuzione 

dell’ordine del superiore, relativo a un servizio tecnico.  

Con le locuzioni “notevole difficoltà” e “grave turbamento” s’intende tutto ciò 

che sia in grado di costituire un significativo ritardo o intralcio alla regolare 

navigazione o anche ai servizi di bordo, soprattutto quando questi sono serventi una 

funzione pubblica. 

Quanto ai servizi tecnici s’intende quel coacervo di mansioni che vanno dai 

servizi di coperta a quelli di macchina o che, comunque, in generale, sono atti 

all’efficienza ed al corretto funzionamento del mezzo nautico. Restano, quindi, 

esclusi tutti i servizi amministrativi. 

Si tratta di un reato plurioffensivo nell’articolato dei co. 3 e 4, in quanto la 

disobbedienza all’ordine (omissione o errore nell’esecuzione) può potenzialmente 

creare un pericolo anche per la comunità viaggiante o per il suo carico, mettendo a 

rischio, quindi, non solo la sicurezza del mezzo e la regolarità dei servizi, ma anche 

l’incolumità delle persone imbarcate. 

Se la disobbedienza, poi, assume portata collettiva, il delitto in questione viene 

assorbito da quello di ammutinamento, di cui all’art. 1105 cod. nav.. 

Il dolo richiesto dalla fattispecie è quello generico, cioè derivante dalla 

rappresentazione e volizione di disattendere l’ordine ricevuto. 

Il reato è a consumazione istantanea, nell’atto stesso in cui l’ordine viene 

disatteso o eseguito erroneamente. Trattandosi di reato omissivo proprio il tentativo 

non è configurabile. 
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Ai sensi dell’art. 1103 cod. nav., la condanna per il delitto in rassegna 

comporta l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione a carico del 

personale marittimo o aeronautico nazionali. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza non consentito – 

fermo non consentito. 

 

 

 

• ART. 1095 (INOSSERVANZA DI ORDINI DA PARTE DEL PASSEGGERO) 

 

Il passeggero che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o 
dell’aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 
206. 

Reato proprio a forma libera – reato omissivo proprio – a consumazione 

istantanea – dolo generico. 

Anche il passeggero, durante la sua permanenza a bordo, se richiesto, ha 

l’obbligo di collaborare con l’equipaggio qualora la sicurezza della nave o 

l’aeromobile e, quindi, dell’intera spedizione siano in pericolo. 

Anche in questo caso, la condotta materiale del reato consiste nella mancata o 

errata esecuzione dell’ordine ricevuto. 

L’obbligo gravante sul passeggero è, tuttavia, contenuto in limiti molto ristretti, 

trattandosi di ordini che devono essere diretti solo alla sicurezza del mezzo e non 

anche alla salvezza, cioè all’imminenza di un pericolo, posto che, a differenza del 

personale di bordo, egli non ha alcun obbligo di esporsi al pericolo. 

Soggetto attivo del reato è colui che si trova a bordo del mezzo, che sia un 

passeggero regolarmente imbarcato o meno. 

Il dolo richiesto dalla norma è generico, e cioè rappresentazione e volizione di 

non ottemperare all’ordine impartito. 

Anche in questo caso, trattandosi di reato omissivo proprio, non è configurabile 

il tentativo. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza non consentito – 

fermo non consentito. 
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• ART. 1096 (INOSSERVANZA DI ORDINE DI ARRESTO) 

 

Il componente dell’equipaggio che a bordo della nave o dell’aeromobile non 
esegue un ordine di arresto, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa 
fino a euro 206. 

Reato omissivo proprio – reato proprio – di mera condotta – a consumazione 

istantanea – dolo generico. 

La norma è tesa a garantire l’esercizio delle funzioni di P.G. da parte 

comandante (art. 1235 n. 2 cod. nav.), il quale deve essere in grado di ottenere la 

cooperazione dell’equipaggio per procedere alla misura precautelare dell’arresto, a 

bordo del mezzo, di persona colta in flagranza di reato. 

Soggetto attivo del reato è il componente dell’equipaggio che rifiuta di 

eseguire l’ordine. 

Laddove l’ordine non provenga dal comandante, bensì dall’Autorità 

Giudiziaria o anche dall’Autorità Marittima, nell’esercizio delle sue attribuzioni di 

P.G., si configura il più grave delitto di cui all’art. 328 c.p. (rifiuto di atti d’ufficio), 

punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 

La punibilità è a titolo di dolo generico, e cioè rappresentazione e volizione di 

non eseguire 1’ordine ricevuto dal comandante, volto ad eseguire l’arresto di persona 

colta in flagrante per un reato commesso a bordo del mezzo. 

Il delitto si realizza nel momento stesso in cui l’ordine non viene eseguito e, 

trattandosi di reato omissivo proprio, non è ammissibile il tentativo. 

Ai sensi dell’art. 1084 cod. nav., la pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto 

è commesso da un ufficiale della nave o graduato dell’aeromobile. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza non consentito – 

fermo non consentito. 
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• ART. 1097 (ABBANDONO DI NAVE O DI AEROMOBILE IN PERICOLO DA PARTE DEL 

COMANDANTE) 

 

Il comandante che in caso di abbandono della nave, del galleggiante o 
dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la 
reclusione fino a due anni. 

Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del 
galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da 
due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito al trasporto di persone, la pena 
è da tre a dodici anni. 

Reato proprio – di danno – a consumazione istantanea – co. 2 reato aggravato 

dall’evento – dolo generico. 

La fattispecie si riferisce tendenzialmente alla navigazione marittima, 

rispecchiando la tradizione della gente di mare, basata su un costante ed uniforme 

comportamento onorevole del comandante che non può lasciare la nave prima che 

tutte le persone a bordo non siano state evacuate. Si tratta di una fattispecie che 

affonda le sue origini su motivi d’onore, sanzionando quell’ignominioso 

comportamento del comandante, durante il generale abbandono del mezzo da lui 

stesso ordinato, che denota il proposito di mettersi in salvo dal sinistro, mentre 

rimangono ancora persone a bordo. Tale specifico obbligo oggi è cristallizzato 

nell’art. 303 cod. nav. (il suo omologo, per le fattispecie che involgono gli 

aeromobili, è sancito all’art. 891 cod. nav.), che impone al comandante di esperire 

tutti i mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvare la nave, sentito il parere degli 

ufficiali di coperta o, in mancanza, di almeno due tra i più provetti componenti 

l’equipaggio e, quindi, di abbandonare la nave per ultimo.  

Nella navigazione aerea, l’ipotesi può verificarsi verosimilmente in occasione 

della caduta in acqua dell’aeromobile oppure in caso di sinistro sulla pista.  

Elemento materiale del reato è l'atto di abbandonare il mezzo nautico prima 

che questo sia stato evacuato per intero, nell’imminenza della sua perdita. 

Il comandante, dopo aver dato l’ordine di abbandonare la nave o l’aeromobile, 

conserva l’obbligo di rimanere a bordo, continuare la manovra dove possibile, 

dirigere le operazioni di soccorso ed, in genere, fare tutto quanto necessario per 

limitare i danni alle persone e alle cose. 
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Soggetto attivo del reato è colui che riveste, anche indebitamente e di fatto, la 

qualifica di comandante della nave o dell’aeromobile. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, e cioè rappresentazione e 

volizione di mettersi in salvo prima che tutte le persone a bordo abbiano 

abbandonato il mezzo. 

Il reato si consuma nel momento dell’abbandono da parte del soggetto attivo. 

È configurabile il tentativo. 

Il secondo comma introduce la condizione di maggiore punibilità della perdita 

della nave o dell’aeromobile cagionata dall’abbandono prematuro del comandante, 

comminando la reclusione da due a otto anni, ovvero da tre a dodici anni, se il mezzo 

è adibito al trasporto di persone. 

Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni, è 

disposta l’interdizione definitiva dai titoli o dalla professione; viceversa, per 

condanne inferiori ai 5 anni, l’interdizione è temporanea (art. 1103 co.2 cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico - Arresto in flagranza non consentito - 

Fermo non consentito – per il co.2 competenza Tribunale collegiale – Arresto in 

flagranza facoltativo per il primo cpv. co.2 – Arresto in flagranza obbligatorio e 

fermo consentito per il secondo cpv. co.2. 

 

 

 

• ART. 1098 (ABBANDONO DI NAVE O DI AEROMOBILE IN PERICOLO DA PARTE DI 

COMPONENTE DELL’EQUIPAGGIO) 

 

Il componente dell’equipaggio, che senza il consenso del comandante 
abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un 
anno. 

Alla stessa pena soggiace il componente dell’equipaggio dell’aeromobile che 
senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona 
l’aeromobile in pericolo. 

Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del 
galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da 
due a otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito al trasporto di persone, la pena è 
da tre a dodici anni. 
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Reato proprio – di danno – a consumazione istantanea – dolo generico. 

In scia a quanto disposto dall’articolo precedente, anche per l’equipaggio 

sussiste l’obbligo di permanenza a bordo del mezzo durante il frangente del pericolo, 

fino a che il comandante non ordini diversamente. È, quindi, dovere di ciascun 

componente dell’equipaggio collaborare con il comandante a tutte quelle azioni utili 

per la salvezza della nave o dell’aeromobile in pericolo. Spetta solo al comandante la 

valutazione sull’utilità del contributo di ciascuno a tale scopo, consentendo o meno 

l’abbandono del mezzo nautico. 

Le condizioni di maggiore punibilità previste nel co.3 fanno assumere alla 

fattispecie contenuto plurioffensivo, in quanto ineriscono, oltreché alla regolarità 

della vita di bordo, anche all’incolumità pubblica che verrebbe messa in serio 

pericolo dall’indebito abbandono del mezzo ad opera dei componenti 

dell’equipaggio. 

Soggetto attivo è il componente dell’equipaggio che abbandona la nave o 

l’aeromobile senza il consenso del comandante. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, dato dalla rappresentazione e 

volizione di abbandonare il mezzo senza l’autorizzazione del comandante. 

Il delitto è a consumazione istantanea, e cioè nell’atto stesso di lasciare la nave 

o l’aeromobile. Tale fattispecie è configurabile nella forma del tentativo qualora ci 

siano atti idonei, diretti in modo univoco ad abbandonare il mezzo senza 

autorizzazione (si pensi, ad esempio, a prendere illegittimamente posto sui mezzi di 

salvataggio con anticipo rispetto all’ordine di abbandono). 

Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni, è 

disposta l’interdizione definitiva dai titoli o dalla professione; viceversa, per 

condanne inferiori ai 5 anni, l’interdizione è temporanea (art. 1103 co.2 cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico per i co.1 e 2 – Tribunale collegiale per 

co.3 – arresto e fermo non consentiti per co.1 e 2 – arresto facoltativo e fermo 

consentiti per co.3. 
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2.2.  DELITTI CONTRO LA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE 

 

• ART. 1101 (IMBARCO DI ARMI, MUNIZIONI O PERSONE A SCOPO DELITTUOSO) 

 

Il comandante o l’ufficiale della nave, del galleggiante o dell’aeromobile 
nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone al fine di commettere 
contrabbando o altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione 
da sei mesi a due anni. 

Reato di mera condotta – di pericolo – a soggetto qualificato – dolo specifico. 

La fattispecie è costruita attorno alle figure dei reati mezzo–reati scopo, in cui 

viene sanzionata la mera condotta preparatrice in funzione di prevenzione rispetto 

all’ipotetico reato scopo, che non deve verificarsi, pena l’assorbimento del reato 

base. La finalità di tale figura è evidentemente preventiva, tant’è che per la punibilità 

del reato mezzo, ritenuto dal legislatore prodromico al reato fine, è richiesto che 

questo non si verifichi: è punito il sol fatto dell’imbarco clandestino di armi o 

persone al fine di commettere qualsiasi altro reato, che, se si realizza, assorbe il reato 

base. 

Essendo un reato di pericolo presunto, si ritiene incompatibile con la figura del 

tentativo. 

Se tale delitto è unito alla mancanza della documentazione di bordo, l’imbarco 

abusivo di armi configura la diversa fattispecie di cui all’art. 1136 cod. nav. 

(pirateria presunta). 

L’insussistenza del dolo specifico in capo all’agente, e quindi la mera condotta 

d’imbarco di armi senza il fine delittuoso ulteriore nel fuoco delle intenzioni, realizza 

la contravvenzione di cui all’art. 1199 cod. nav. (imbarco abusivo o clandestino di 

armi o esplosivi), che punisce solo la mancata autorizzazione all’imbarco del 

materiale suddetto. 

Soggetto attivo del reato è il comandante o l’ufficiale della nave, del 

galleggiante o dell’aeromobile. L’incriminazione non si estende all’equipaggio o agli 

estranei, i quali, però, sono eventualmente passibili di concorso ex art. 110 c.p. 

ovvero possono rispondere ai sensi dell’art. 1199 cod. nav. 

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo specifico, in quanto il 

reato deve essere commesso con lo scopo di perseguirne un altro. 
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Il delitto si perfeziona non appena il comandante o l’ufficiale imbarca le armi, 

munizioni o persone col fine delittuoso ed ha carattere permanente in quanto il reato 

è a consumazione protratta finché armi, munizioni o persone permangono a bordo. 

Ai sensi dell’art. 1103 cod. nav., la condanna per il delitto in rassegna 

comporta l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione a carico del 

comandante o dell’ufficiale. 

Competenza: Tribunale monocratico – Arresto in flagranza non consentito – 

Fermo non consentito. 

 

 

 

• ART. 1102 (NAVIGAZIONE IN ZONE VIETATE) 

 

Fuori dei casi previsti dall'articolo 260 del codice penale, è punito con la 
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 516: 

1) il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, 
che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti 
nell’articolo 83; 

2) il comandante dell’aeromobile nazionale o straniero che viola il 
divieto di sorvolo stabilito nell’articolo 793. 

Fattispecie sussidiaria – reato proprio – di mera condotta – condotta materiale 

istantanea ad effetti permanenti – dolo generico. 

Il reato si pone su un piano di residualità, trovando applicazione solo laddove 

non sia configurata l’ipotesi di cui all’art. 260 c.p., che prevede il cd. spionaggio 

indiziario, ovvero l’introduzione clandestina in luoghi militari e possesso 

ingiustificato di mezzi di spionaggio. A catena, è residuale anche rispetto all’ipotesi 

contravvenzionale di cui all’art. 682 c.p., relativa all’ingresso arbitrario in luoghi 

ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, come, ad esempio, gli 

specchi di mare delle basi navali. 

Analogamente a quanto previsto in campo militare, nel settore aeronautico 

civile, l’art. 793 cod. nav. (divieti di sorvolo) prevede che per motivi di sicurezza 

l’ENAC possa vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale, 
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eventualmente anche su impulso del Ministero competente se ricorrono ragioni di 

ordine militare o di ordine pubblico. 

Soggetto attivo del reato è il comandante della nave, del galleggiante o 

dell’aeromobile, nazionali o stranieri, al quale i divieti sono stati portati a 

conoscenza. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico essendo sufficiente la 

rappresentazione e volizione di eludere il divieto. 

Il delitto si perfeziona all’atto dell’infrazione del divieto o del limite, e la sua 

consumazione è permanente fino a che non cessa la navigazione o la sosta vietate. 

Il tentativo è astrattamente ammissibile anche se di rara configurazione. 

Ai sensi dell’art. 1103 cod. nav., in caso di condanna si applica l’interdizione 

temporanea dal titolo o dalla professione a carico del comandante. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza non consentito – 

fermo non consentito. 

 

 

 

3. DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ DI BORDO E LE 

AUTORITÀ CONSOLARI 
 

Le disposizioni del Capo III, Titolo II del Libro I del codice (Artt. 1104-1111) 

trovano una rispondenza nei delitti dei privati contro la PA previsti codice penale 

(Artt. 336 - 360), attesa la sostanziale identità, con i doverosi adattamenti, 

dell’oggetto giuridico tutelato. Si tratta di disposizioni che sanzionano tutte quelle 

lesioni all’Amministrazione per la tutela del rispetto, del prestigio, dell’onore e del 

libero esercizio delle funzioni delle Autorità di bordo, nonché dell’Autorità 

Consolare, da parte del personale marittimo e aeronautico o anche del passeggero. 

Si tratta, in generale, di figure delittuose capaci di sovvertire l’ordine e la 

disciplina di bordo, minando l’efficienza degli stessi equipaggi e, quindi, 

minacciando la sicurezza di tutta la spedizione. 
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3.1 LE SINGOLE FATTISPECIE 

 

• ART. 1104 (OFFESA IN DANNO DEL COMANDANTE, DI UN UFFICIALE O 

SOTTUFFICIALE O DI UN GRADUATO) 

 

Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che offende 
l’onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio 
delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione 
telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle 
di lui funzioni. 

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l’offesa consiste 
nell’attribuzione di un fatto determinato. 

Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto è commesso con 
violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa è recata in presenza di una o più 
persone. 

Se il fatto è commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o 
un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato 
dell’aeromobile, qualora non costituisca un più grave reato, si applicano le 
disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. 

Reato proprio – sussidiario nell’ipotesi del co.5 – di mera condotta – di danno 

– dolo generico. 

Oggetto dell’incriminazione è la lesione al decoro, al prestigio ed alla dignità 

del superiore gerarchico, perpetrata in sua presenza ed a causa delle sue funzioni. 

La fattispecie non è dissimile da quella di cui all’art. 341 bis c.p. (oltraggio a 

pubblico ufficiale), intendendo, nella sua ratio, salvaguardare la catena di comando; 

laddove, poi, ricorra la minaccia, la disposizione si allinea a quella prevista dell’art. 

189 c.p.m.p  relativa all’insubordinazione. Evidente, infine, la struttura comune del 

presente delitto con l’abrogata figura del delitto di ingiuria (art. 594 c.p.) a tutela del 

decoro e dell’onore della qualifica ricoperta dal soggetto passivo del reato. 

L’offesa arrecata deve consistere in un pregiudizio all’onore od al prestigio del 

superiore gerarchico, perpetrabile con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, anche 

con atti negativi od omissivi, purché connotati da una carica lesiva ingiuriosa: 

l’indelicatezza, la scortesia o le rimostranze non posseggono tale carica offensiva, 

rilevando solo come infrazioni disciplinari, ai sensi dell’art. 1251 n. 6 cod. nav.. 
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L’offesa deve essere perpetrata in presenza del superiore, a causa o durante 

l’esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dal luogo ove si verifica. Tale 

presenza può anche non corrispondere necessariamente al cospetto, posto che 

rilevano anche le comunicazioni telegrafiche, telefoniche, o mediante scritti e 

disegni. 

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, il reato è 

aggravato, così come se commesso con violenza o minaccia, ovvero in presenza di 

più persone. 

Agente è il membro dell’equipaggio, qualunque sia la sua collocazione nella 

gerarchia di bordo, purché l’offesa sia rivolta contro un superiore. Agente può anche 

essere un passeggero. In tal caso il reato ha valenza residuale, in quanto si applica 

solo laddove non costituisca un più grave delitto. 

L’elemento psicologico del reato è il dolo generico, e cioè rappresentazione e 

volizione di offendere l’onore e il prestigio del superiore. Per cui l’agente deve aver 

cognizione della qualità della persona offesa. 

Il delitto è a consumazione istantanea, non appena l’agente pronuncia le parole 

offensive o compie 1’atto ingiurioso in presenza del superiore. 

Non è configurabile il tentativo. 

Per gli appartenenti al personale marittimo o aeronautico nazionali, la 

condanna importa l’interdizione temporanea dai titoli o dalla professione (Art. 1111 

cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza non consentito – 

fermo non consentito. 
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• ART. 1105 (AMMUTINAMENTO) 

 

Se il fatto non costituisce un più grave reato, sono puniti con la reclusione da 
sei mesi a tre anni, i componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile che in 
numero non inferiore ad un terzo: 

1. disobbediscono collettivamente e previo accordo ad un ordine del 
comandante; 

2. si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa. 

Coloro che alla prima intimazione eseguono l’ordine o desistono dal 
partecipare alla manifestazione, soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già 
compiuti, qualora questi costituiscono un reato diverso. 

Fattispecie sussidiaria – di pericolo – di mera condotta – reato proprio a 

concorso necessario – reato permanente – dolo generico. 

Si tratta di un delitto di antica gravità, tipicamente di natura associativa, in 

quanto soggetto attivo del reato può essere solo un certo numero di componenti 

dell’equipaggio, che, previo pactum sceleris, disattendono ad un ordine del 

comandante oppure, senza alcun previo accordo, si abbandonano ad una 

manifestazione tumultuosa in numero non inferiore ad un terzo della forza imbarcata. 

Il delitto ha natura di reato permanente, consumandosi finché dura la 

disobbedienza o il tumulto. 

Il co.2 prevede un’ipotesi codificata di desistenza volontaria ex art. 56 co.3 

c.p., disponendo che coloro che eseguono l’ordine disatteso o abdicano la 

manifestazione, rispondono degli atti compiuti, qualora questi siano di per sé 

penalmente rilevanti. 

Il delitto è residuale, in quanto trova applicazione solo se i fatti costituiscono 

un più grave reato, come l’impossessamento della nave o dell’aeromobile (Art. 1138 

cod. nav.). 

La fattispecie prende in considerazione due specifiche condotte: la prima, 

rappresenta l’ammutinamento in senso stretto, mentre la seconda si occupa della 

rivolta a bordo. 

Si tratta, quindi, di una fattispecie analoga a quella prevista dall’art. 1094 cod. 

nav. (inosservanza di ordini), connotata però da un disvalore penale più incisivo, 

atteso che soggetto attivo del reato non è un singolo, bensì un gruppo di persone. 



 83 

Viceversa, se il numero di compartecipi è inferiore ad un terzo, si rispande 

l’ipotesi di cui al citato art. 1094 cod. nav.. 

Se il delitto è commesso anche da ufficiali o graduati del mezzo nautico, la 

pena è aumentata fino ad un terzo, ai sensi dell’art. 1084 cod. nav.. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, dato che il delitto prevede il previo 

accordo e la partecipazione collettiva, che presuppongo necessariamente la 

rappresentazione e la volizione di disobbedire o di manifestare in forma congiunta. 

Il delitto si consuma non nell’atto preparatorio dell’eventuale accordo, bensì 

all’atto della disobbedienza collettiva, ovvero quando spontaneamente sorge la 

manifestazione tumultuosa. 

Accordo e riunione possono concretizzarsi in più condotte frazionate 

successive, quindi è ammissibile il delitto nella forma del tentativo. 

Gli artt. 1106 e 1110 cod. nav. prevedono varie aggravanti speciali, ciascuna 

delle quali, rispettivamente, importa un innalzamento o dei limiti edittali di pena o 

una frazione di pena in concreto. 

Ai sensi dell’art. 1111 co.1 cod. nav., la condanna importa l’interdizione 

temporanea dai titoli o dalla professione. Nel caso sussista anche una delle 

aggravanti di cui all’art. 1106 cod. nav., l’interdizione è perpetua (art. 1111 co.2 cod. 

nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – Arresto e fermo consentiti per le forme 

aggravate. 
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• ART. 1107 (MANCATO INTERVENTO PER IMPEDIRE UN REATO) 

 

Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile che trovandosi 
presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore 
nell’esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la 
reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 516. 

Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell’equipaggio della nave o 
dell’aeromobile che, trovandosi presente al fatto previsto dall’articolo 1105, non usa 
i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la 
manifestazione. 

Reato proprio – di natura omissiva – di mera condotta – dolo generico. 

La norma cristallizza una particolare forma di collaborazione dell’equipaggio 

verso il proprio superiore, assurta a dovere giuridico, punendo i casi di mancata 

assistenza o aiuto al comandante, vittima di violenza o minaccia, ovvero di mancato 

intervento per sciogliere l’assembramento ed impedire l’ammutinamento. 

Nell’ipotesi del co.1, agente è il membro dell’equipaggio che, innanzi ad un 

atto di violenza o di minaccia in danno di un superiore nell’esercizio delle sue 

funzioni, rimane inerte. 

Il co.2 estende, poi, la punibilità dell’inerzia del membro dell’equipaggio ai 

casi di riunione o manifestazione di ammutinamento di cui all’art. 1105 cod. nav.. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, cioè derivante dalla 

rappresentazione e volizione di rimanere inerti. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.) ovvero s’è commesso durante la 

navigazione (Art. 1110 cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 
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• ART. 1108 (COMPLOTTO CONTRO IL COMANDANTE) 

 

I componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile 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, sono puniti, 
se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a quattro anni. 

Per i promotori e gli organizzatori la pena è aumentata fino ad un terzo. 
Il componente dell’equipaggio che, avendo notizia dell’accordo, omette di 

darne avviso al comandante, è punito con la reclusione fino ad un anno. 
Tuttavia la pena da applicare è in ogni caso inferiore alla metà di quella 

stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo. 

Reato proprio a concorso necessario – di pericolo presunto – commissivo ed 

istantaneo per il co.1 – omissivo e permanente nell’ipotesi del co.3 – dolo specifico 

per l’ipotesi del co.1 – dolo generico per co. 3. 

La fattispecie si pone come una deroga tipizzata ai principi di materialità ed 

offensività del reato, generalmente ricondotti dalla dottrina in seno all’art. 49 co.2 

c.p. (reato impossibile) e 115 c.p. (istigazione non accolta e accordo criminoso 

inattuato), andando a punire le fattispecie definite di quasi reato. Infatti, l’art. 1108 

co. 1 cod. nav. subordina la punibilità alla condizione che il delitto cui mira il 

complotto non sia commesso. 

La fattispecie in questione ha, quindi, finalità oltremodo preventive rispetto ai 

delitti che s’intendono commettere contro il comandante, anticipando la tutela penale 

ad una soglia talmente arretrata da precorrere il tentativo o, addirittura, il pericolo: si 

punisce il mero proposito criminoso. Oggetto del reato è, quindi, il solo accordo, e 

cioè qualsiasi contegno dell’equipaggio dal quale si possa dedurre la volontà comune 

di commettere un delitto contro la vita, l’incolumità personale, la libertà individuale 

o l’esercizio dei poteri del comandante. 

Nel caso in cui al complotto segua l’esecuzione del delitto progettato, la 

fattispecie in analisi resterà assorbita da quest’ultimo delitto. 

Si tratta di un reato a concorso necessario, in quanto per la sua sussistenza è 

richiesto un quorum minimo di 3 persone dell’equipaggio. Si tratta, altresì, di un 

reato permanente, la cui consumazione perdura fino a quando non via sia un recesso 
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attivo di un numero di persone tali da sciogliere il quorum richiesto, oppure venga 

eseguito il delitto progettato. 

Ipotesi a sé stante, invece, è quella prevista dal co 3, consistente nel mancato 

avviso al comandante, da parte di chi ne ha avuto notizia, del pactum sceleris. 

In tal caso, soggetto attivo del reato è il membro dell’equipaggio che abbia 

avuto notizia dell’accordo e ne abbia omesso l’avviso al comandante. 

La responsabilità, per l’ipotesi di cui al co.1, è a titolo di dolo specifico, in 

quanto l’accordo deve essere finalizzato all’esecuzione di un delitto successivo, in 

danno del comandante. 

Se del complotto fa parte un ufficiale della nave ovvero un graduato 

dell’aeromobile, la pena è aumentata fino ad un terzo (art. 1084 cod. nav.). 

La pena è aumentata di un ulteriore terzo, se il fatto è commesso in corso di 

navigazione (art. 1110 cod. nav.). 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna per il delitto 

dell’articolo 1108 importa l’interdizione temporanea dai titoli o dalla professione 

(art. 1111 cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza facoltativo – fermo 

non consentito. 

 

 

 

4. DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
 

La navigazione via mare, e quella più recente via aria, è sempre stata 

storicamente esposta ai rischi della navigazione; in particolare, i mezzi nautici, la 

comunità viaggiante ed i beni trasportati hanno sempre dovuto fronteggiare le 

conseguenze di errori umani, l’inclemenza degli elementi naturali, nonché l’altrui 

attività criminale. Viste le conseguenze potenzialmente drammatiche di questi eventi, 

si capisce come la sicurezza della navigazione costituisca una prioritaria 

preoccupazione del legislatore. I delitti previsti dal codice a sua tutela (artt. da 1112 a 

1125 cod. nav.) rappresentano senza dubbio la parte più rilevante dei reati propri 

della navigazione e concorrono a delineare la più vasta categoria dei delitti previsti 
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dal codice penale al Libro Secondo, Titolo VI, “dei delitti contro l’incolumità 

pubblica”, Capo I, “dei delitti di comune pericolo mediante violenza” e Capo III “dei 

delitti colposi di comune pericolo”. 

Tra i delitti contro l’incolumità pubblica, spiccano figure di rilievo, come il 

“danneggiamento seguito da incendio” di nave o aeromobile (artt. 424-425 c.p.), il 

“naufragio, sommersione o disastro aviatorio” (art. 428 c.p.), il “danneggiamento 

seguito da naufragio” (art. 429 c.p.) e gli “attentati alla sicurezza dei trasporti” (art. 

432 c.p.). 

A chiudere il quadro, gli artt. 449 (delitti colposi di pericolo) e 450 c.p. (delitti 

colposi di danno) ampliano il perimetro di tutela dell’ordinamento penale, 

estendendo la punibilità a titolo di colpa a tutte quelle fattispecie di disastro, capaci 

di coinvolgere un elevato numero di persone, previste nel Titolo VI Capo I del 

codice penale. 

Come si è visto a suo tempo, per conseguire un ordinamento penale il più 

possibile completo e coeso, soprattutto nel settore della sicurezza della navigazione, 

al Legislatore del ‘42 – più che in altri settori della vita umana – si è imposta la 

necessità di coordinare i reati della navigazione propri ed impropri, essendo tipici, i 

primi, della particolare attività ed, i secondi, fattispecie comuni realizzabili anche in 

tale attività. 

Tale coordinamento è stato perseguito mediante l’introduzione nel codice 

nautico di aggravanti a fattispecie comuni e di particolari circostanze oggettive (di 

maggiore punibilità), ogniqualvolta queste presentino caratteristiche tali da far 

ritenere probabile l’insorgere di un pericolo di sinistro o un sinistro. 

Nel codice penale, le fattispecie di comune pericolo mediante violenza, tra cui i 

sinistri marittimi o aeronautici (Capo I, Titolo VI del Libro II), sono caratterizzate 

dall’estensione elevata del danno e dal numero indeterminato di persone che possono 

esservi coinvolte. L’importanza di tali interessi in gioco ha fatto sì che le varie 

fattispecie venissero costruite in termini di pericolo astratto, arretrando così ai limiti 

massimi il baricentro della tutela penale. Il codice della navigazione (Capo IV del 

Titolo II, Parte III) individua, invece, i soggetti e il tipo di danno o di pericolo (che 

definiscono il reato speciale preso in considerazione di volta in volta dalla norma) 
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quali elementi costitutivi delle fattispecie speciali o delle ipotesi comuni aggravate, a 

complemento delle corrispondenti fattispecie comuni. 

 

 

 

4.1.      LE SINGOLE FATTISPECIE 

 

• ART. 1112 (ESECUZIONE O RIMOZIONE ARBITRARIA E OMISSIONE DI SEGNALI) 

 

Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per 
la navigazione marittima o aerea, ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione, 
è punito con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 1.032. 

Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i 
segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque 
di provvedere alle misure imposte a tale scopo. Se dal fatto deriva pericolo di 
incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero di 
incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena è della reclusione da uno a 
cinque anni. 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto 
come più grave reato da altra disposizione di legge. 

Fattispecie sussidiaria – reato comune – commissivo nel co. 1; omissivo nel co. 

2 – reato permanente – aggravato dall’evento ex co.2 e art. 1121 – dolo generico – 

forma anche colposa ex art. 1124. 

Le false segnalazioni storicamente nascono nel medioevo, quando i pirati, 

lungo i litorali, traevano in errore le imbarcazioni mercantili con segnali luminosi o 

fumogeni durante le notti di tempesta, provocandone il naufragio sulla costa per 

procedere alla loro depredazione. 

Oggi il servizio dei Fari e Segnalamenti Marittimi è un servizio pubblico, cui 

provvede la Marina Militare, erigendo e manutentando le apposite strutture, destinate 

a orientare le navi riguardo la posizione e l’entrata sicura nei porti. Tali funzioni, poi, 

sono integrate oggi dall’ausilio di efficaci strumenti tecnologici, quali l’impiego di 

radar e mezzi di rilevazione e localizzazione satellitare, di cui sono dotate quasi tutte 

le navi mercantili e le Autorità preposte al controllo del traffico marittimo. 
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Tale è l’importanza di questa attività che, ancor’oggi, l’accensione di luci e di 

fuochi, tale da poter turbare il servizio di segnalamento marittimo nelle località di 

sosta e di transito delle navi, è soggetta all’autorizzazione del comandante del porto 

(art. 80 cod. nav.). La norma deriva dall’art. 46 del R.D.L. 20 agosto 1923 n. 2207 in 

materia aeronautica, estesa alla navigazione marittima in funzione dell’analogo 

interesse. 

La fattispecie dell’art. 1112 è strutturata sia in forma commissiva che in forma 

omissiva, punendo l’attività arbitraria di chi ordina, esegue segnalazioni, o rimuove i 

segnali destinati alla navigazione (co.1), ovvero omette di collocare i segnali 

prescritti per la sicurezza della navigazione essendovi obbligato, facendo così 

insorgere il pericolo di un sinistro o un sinistro (co.2). 

Tale norma, tuttavia, non trova applicazione se il fatto costituisce più grave 

reato, come nel caso in cui l’azione si sia svolta con mezzi fraudolenti (art. 428 co.2 

c.p.). 

La disposizione del co.1 delinea un reato comune in quanto può essere 

commesso da chiunque sia in grado di ordinare o eseguire indebitamente le 

segnalazioni prescritte, o anche di rimuovere tali segnalazioni. 

Il co.2, strutturato in forma omissiva, trova applicazione soprattutto nei casi di 

sommersione di un natante in bassi fondali o all’ingresso dei porti, in cui il 

proprietario/armatore non osserva l’ordine dell’Autorità Marittima teso a far 

segnalare adeguatamente il relitto come pericolo o intralcio alla navigazione, fino 

alla sua rimozione ex art. 73 cod. nav.. 

La responsabilità e a titolo di dolo generico, quindi rappresentazione e 

volizione delle condotte, ma è prevista anche la forma colposa ai sensi dell’art. 1124 

cod.nav.. 

Il co.3 prevede uno dei tanti casi di condizioni di maggiore punibilità che, 

come abbiamo visto, operano automaticamente, senza la necessità di qualsiasi 

indagine sull’elemento psicologico. 

Il delitto è a consumazione istantanea, nel momento in cui il soggetto 

commette l’indebito ovvero omette quanto dovuto. 

Il tentativo è ammissibile solo per le ipotesi del co.1. 

La forma omissiva del co.2 e la forma colposa sono incompatibili col tentativo. 
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La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna importa 

l’interdizione temporanea dai titoli o dalla professione (Art. 1125 co.1 cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – per le ipotesi del co.1 arresto e fermo 

non consentiti – per l’ipotesi aggravata del co.2, arresto facoltativo consentito, fermo 

non consentito. 

Nel caso ricorra la condizione di maggiore punibilità ex art. 1121 cod. nav., 

competenza: Tribunale collegiale – arresto in flagranza obbligatorio – fermo 

consentito. 

 

 

 

• ART. 1113 (OMISSIONE DI SOCCORSO) 

 

Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto 
dall’autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al 
soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in 
pericolo, ovvero all’estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da uno a tre 
anni. 

Reato comune – di pericolo – omissivo – reato aggravato dall’evento ex art. 

1121 – dolo generico – reato anche colposo ex art. 1124. 

La fattispecie punisce l’inosservanza dell’ordine impartito dall’Autorità a 

chiunque si trovi in porto/aeroporto o nelle immediate vicinanze, di mettersi a sua 

disposizione con i relativi equipaggi per prestare soccorso a mezzi o persone in 

pericolo (Artt. 70-729 cod. nav.). 

Con l’avvento della tecnologia e l’incremento della forza pubblica, la 

disposizione è ormai di applicazione molto limitata, residuando come soccorso di 

persone nelle immediate adiacenze delle coste. Per più gravi emergenze, ai sensi 

dell’art. 69 cod. nav., l’Autorità marittima dispone di unità aeronavali ed equipaggi 

della Guardia Costiera, altamente specializzati per la ricerca ed il soccorso in mare 

aperto, capaci di coprire tempestivamente porzioni geografiche molto vaste. 
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L’ordine può essere diretto a navi ed aeromobili prossimi ai mezzi o persone in 

pericolo e capaci di utile intervento. Diversamente, in mancanza di un ordine 

dell’Autorità, è comunque prevista come obbligatoria l’attività di assistenza e 

soccorso, nel frangente del pericolo, dal combinato disposto degli artt. 485-489 cod. 

nav., il cui mancato rispetto integra gli estremi del reato di cui all’art. 1158 cod. nav. 

(omissione di assistenza a navi o persone in pericolo). 

Agente del reato può essere chiunque sia in condizioni tali da poter collaborare 

utilmente con le Autorità competenti alla necessità di prestare soccorso. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, e cioè rappresentazione e 

volizione di disattendere l’ordine ricevuto. È sanzionata anche la forma colposa ai 

sensi dell’art. 1124 cod. nav.. 

Il delitto si perfeziona col disprezzo della richiesta dell’Autorità e continua a 

consumarsi in costanza di tale contegno. 

Trattandosi di reato omissivo proprio, il tentativo non è configurabile. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

I limiti edittali di pena sono automaticamente innalzati se ricorrono le 

circostanze di maggior punibilità di cui all’art. 1121 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

Nel caso ricorrano le circostanze ex art. 1121, competenza: Tribunale 

collegiale – arresto in flagranza obbligatorio – fermo consentito. 
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• ART. 1116 (ABBANDONO ABUSIVO DI COMANDO) 

 

Il comandante, che senza necessità, lascia la direzione nautica della nave o 
dell’aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non 
hai requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la 
multa da euro 206 a 516. 

La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il 
comandante della nave ha l’obbligo di dirigere personalmente la manovra. 

Reato proprio – di pericolo – forma libera – reato permanente – aggravato 

dall’evento ex art. 1121 – dolo generico. 

L’art. 1116 co.1 cod. nav. punisce il fatto di abbandonare la direzione nautica 

del mezzo, lasciandola materialmente a persona che non disponga dei titoli necessari. 

Ai sensi del co.2, ove l’abbandono e l’indebita sostituzione avvenga nelle 

ipotesi di cui all’art. 298 cod. nav. (comando della nave in navigazione), e cioè 

all’entrata e all’uscita dai porti, canali, fiumi e in ogni circostanza in cui la 

navigazione presenta particolari difficoltà, la pena è aumentata fino ad un terzo. 

La punibilità è esclusa solo in caso di necessità materiale, intesa in senso 

empirico (si pensi, ad esempio, ad un malessere), non potendo operare la scriminante 

dello stato di necessità, ai sensi dell’art. 54 co.2 c.p., a chi ha il dovere giuridico di 

esporsi al pericolo. 

Il reato è a soggetto qualificato, potendo esser commesso solo dal comandante 

del mezzo nautico. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, e cioè rappresentazione e 

volizione di effettuare un’indebita sostituzione nella direzione nautica. 

Il reato si perfeziona all’atto dell’indebita sostituzione del comandante da parte 

di chi non possiede il titolo idoneo alla direzione del mezzo. 

Astrattamente, il reato in esame è compatibile con al figura del tentativo. 

I limiti edittali di pena sono automaticamente innalzati se ricorrono le 

circostanze di maggior punibilità di cui all’art. 1121 cod. nav.. 

La condanna importa l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione ai 

sensi dell’art. 1125 co.1 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 
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Nel caso ricorrano le circostanze ex art. 1121, competenza: Tribunale 

collegiale – arresto obbligatorio – fermo consentito. 

 

 

 

• ART. 1117 (USURPAZIONE DEL COMANDO DI NAVE O DI AEROMOBILE) 

 

Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un 
aeromobile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Fuori del caso previsto dall’articolo 1220, se il fatto è commesso da persona 
provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell’aeromobile, la pena è da 
sei mesi a due anni. 

Reato comune – di pericolo – di mera condotta – aggravato dall’evento ex art. 

1121 – dolo generico. 

Con tale articolo si sanziona l’usurpazione del mezzo nautico, intendendosi in 

tal senso l’atto di appropriazione o di trattenimento del comando sine titulo. La 

condotta, infatti, deve essere indebita, cioè in violazione delle norme che regolano il 

possesso dei titoli professionali abilitanti al comando delle varie specie e categorie di 

mezzi nautici. 

Il co.2  sanziona in maniera più lieve la stessa condotta usurpativa del co.1 

qualora sia commessa da un soggetto in possesso di un titolo abilitante solo per i 

servizi tecnici del mezzo (es. direttore di macchina), risultando sprovvisto di quello 

specifico per il comando. 

Ai fini della configurazione del delitto non è richiesta violenza, ma solo 

l’immissione arbitraria nel servizio di comando, il quale, peraltro, potrebbe anche 

astrattamente sussistere in capo all’agente, ma in limiti abilitativi più ridotti, non 

osservando i quali si configurerebbe l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 1220 

cod. nav. (comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell’abilitazione). 

Il reato è a natura permanente finché dura la condotta indebita dell’agente e 

può essere commesso da chiunque, cioè anche da persona sprovvista di qualsiasi 

titolo professionale marittimo o aeronautico, il che lo rende un reato comune. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, e cioè rappresentazione e 

volizione di attribuirsi una funzione per la quale non si ha il titolo. 
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Il momento di perfezionamento del reato consiste nell’atto dell’assunzione o 

della ritenzione indebita del comando. 

Il tentativo è configurabile. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

I limiti edittali di pena sono automaticamente innalzati se ricorrono le 

circostanze di maggior punibilità di cui all’art. 1121 cod. nav.. 

La condanna importa l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione ai 

sensi dell’art. 1125 co.1 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza facoltativo – fermo 

non consentito. 

Nel caso ricorrano le circostanze ex art. 1121, competenza: Tribunale 

collegiale – arresto in flagranza obbligatorio – fermo consentito. 

 

 

 

• ART. 1118 (ABBANDONO DI POSTO) 

 

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, 
che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il 
posto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. 

Reato proprio – di pericolo – reato commissivo – reato permanente – aggravato 

dall’evento ex art. 1121 – dolo generico. 

L’ipotesi delittuosa è tesa a salvaguardare, oltre alla sicurezza di bordo, anche 

1’efficienza dei servizi nautici da ipotetiche menomazioni a causa di condotte 

irresponsabili del personale. 

Il delitto è a soggetto qualificato potendo essere commesso solo da chi riveste 

la qualifica di equipaggio, della nave o dell’aeromobile, con titolo professionale 

idoneo per l’esecuzione del servizio di sicurezza. 

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, cioè rappresentazione e 

volizione di abbandonare il posto assegnato. 
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II reato si perfeziona all’atto stesso in cui il soggetto abbandona il posto 

assegnatogli. Tale distanza dal luogo di servizio deve rilevare in termini 

d’inadempimento dei doveri propri, non configurandosi il delitto per quelle distanze 

tali da consentire la continuazione dello stesso. 

Il tentativo è configurabile. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

I limiti edittali di pena sono automaticamente innalzati se ricorrono le 

circostanze di maggior punibilità di cui all’art. 1121 cod. nav.. 

La condanna importa l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione ai 

sensi dell’art. 1125 co.1 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

Nel caso ricorrano le circostanze ex art. 1121, competenza: Tribunale 

collegiale – arresto in flagranza obbligatorio – fermo consentito. 

 

 

 

• ART. 1119 (COMPONENTE DELL’EQUIPAGGIO CHE SI ADDORMENTA) 

 

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, 
che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, si addormenta, è 
punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206. 

Reato proprio – di pericolo – reato omissivo – reato permanente – aggravato 

dall’evento ex art. 1121 – dolo generico. 

Valgono anche per questa ipotesi le osservazioni relative all’articolo 

precedente in ordine alla natura del servizio lasciato scoperto dalla condotta 

dell’agente, che deve essere attinente alla sicurezza della navigazione. 

Anche in questo caso, trattasi di delitto proprio, in quanto deve essere 

commesso da un soggetto facente parte dei membri dell’equipaggio, con titolo 

professionale idoneo per l’esecuzione del servizio di sicurezza. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, cioè rappresentazione e volizione 

di compromettere il servizio ricoperto assopendosi. 
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Il delitto si perfeziona nel momento in cui il soggetto scivola dalla veglia verso 

il sonno, rendendo la consumazione del reato permanente finché dura il pisolo. 

Il tentativo non è configurabile. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

I limiti edittali di pena sono automaticamente innalzati se ricorrono le 

circostanze di maggior punibilità di cui all’art. 1121 cod. nav.. 

La condanna importa l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione ai 

sensi dell’art. 1125 co.1 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

Nel caso ricorrano le circostanze ex art. 1121, competenza: Tribunale 

collegiale – arresto in flagranza obbligatorio – fermo consentito. 

 

 

 

• ART. 1120 (UBRIACHEZZA) 

 

Il comandante della nave del galleggiante o dell’aeromobile ovvero il pilota 
dell’aeromobile, che si trova in tale stato di ubriachezza, non derivata da caso 
fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacita al comando 
o al pilotaggio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. 

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile 
ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della 
navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di 
ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o 
menomare la sua capacità a prestare il servizio, è punito con la reclusione da uno a 
sei mesi. 

Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando 
o al servizio è esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti. 

La pena è aumentata fino a un terzo se l’ubriachezza o l'uso di sostanze 
stupefacenti sono abituali. 

Reato proprio – di pericolo – reato commissivo – permanente – reato aggravato 

dall’evento ex art. 1121 – dolo generico. 

La fattispecie in rassegna sanziona l’uso di alcool e di sostanze stupefacenti da 

parte del personale di bordo, graduato o meno, in quanto potenzialmente pericolosa 
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per la sicurezza della navigazione, laddove sia tale da compromettere le normali 

capacità psicofisiche del soggetto, richieste ai fini delle proprie funzioni di comando 

o di sicurezza. 

Secondo i principi generali, il caso fortuito e la forza maggiore escludono 

qualsiasi responsabilità, a seconda che li si voglia considerare quali elementi che 

elidono il momento psicologico del reato, piuttosto che spezzano il nesso eziologico 

tra condotta ed evento; a meno che non si tratti della cd. actio libera in causa, ovvero 

del contegno dall’agente preordinato al fine di commettere il reato. 

Ciò che viene punito dalla norma in questione non è l’ubriachezza in sé, quanto 

piuttosto quel grado di ubriachezza che abbia come conseguenza l’incapacità a 

prestare il servizio nel momento in cui deve essere assunto. Se tale stato di 

alterazione delle capacità psicofisiche del soggetto manca, la condotta rileva solo 

come ipotesi contravvenzionale ex art. 668 c.p.. 

Si tratta di reato proprio, in quanto commissibile solo da chi rivesta la qualifica 

di comandante, pilota o membro di equipaggio con titolo professionale idoneo per 

l’esecuzione del servizio di comando, di pilotaggio o di sicurezza. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, ovvero rappresentazione e 

volizione di alterare il proprio stato psicofisico precedentemente all’assunzione del 

servizio. 

Il delitto si perfeziona con l’atto di assunzione delle sostanze e si consuma per 

tutto il tempo in cui il soggetto rimane in stato alterato. 

Il tentativo è astrattamente configurabile anche se di difficile verificazione. 

Se il fatto previsto nel co.2 è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile, la pena è aumentata fino ad un terzo ai sensi dell’art. 1084 

cod. nav.. 

I limiti edittali di pena sono automaticamente innalzati se ricorrono le 

circostanze di maggior punibilità di cui all’art. 1121 cod. nav.. 

La condanna importa l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione ai 

sensi dell’art. 1125 co.1 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

Nel caso ricorrano le circostanze ex art. 1121, competenza: Tribunale 

collegiale – arresto in flagranza obbligatorio – fermo consentito. 
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• ART. 1122 (AGGRAVANTE PER L’INCENDIO, IL NAUFRAGIO E IL DISASTRO 

AVIATORIO) 

 

Se un componente dell’equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile 
nazionale o straniero o una persona comunque addetta ai servizi dello navigazione 
marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti 
previsti negli articoli 425 numero 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono 
aumentate di un terzo. 

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso dal 
comandante in danno della nave, del galleggiante o dall’aeromobile da lui 
comandati. 

Questa aggravante, come molte sparse nel codice della navigazione, concorre a 

realizzare il coordinamento tra le fattispecie di reato del diritto penale comune e 

quelle del diritto penale della navigazione. Essa introduce due varianti riferite alle 

qualità personali dei soggetti addetti ai servizi della navigazione che, in ragione delle 

proprie funzioni, sono in grado di commettere più agevolmente i reati di cui agli artt. 

425 n. 3 (incendio su nave o aeromobile) e 428 c.p. (naufragio o caduta di 

aeromobile). 

Dette aggravanti si sommano a quelle di cui agli artt. 425 n.3 e 428 co.2 c.p. 

per espresso richiamo della norma. 

Ricapitolando, dunque, l’aggravante in rassegna comporta: 

- aumento di un terzo della pena per 1’incendio già aggravato di nave o di 

aeromobile (ipotesi di cui agli artt. 423-424 c.p., aggravati ex art. 425 n. 

3 c.p.); 

- aumento di un terzo della pena per il naufragio e per la caduta di 

aeromobile (art. 428 c.p., compresa l’aggravante per l’ipotesi di cui al 

co.2); 

- in ogni caso, l’ulteriore aumento da un terzo alla metà delle suddette 

pene, se i fatti sono commessi dal comandante in danno del mezzo 

nautico di cui è al comando (art. 1122 co.2 cod. nav.). 

Inoltre, se il fatto è commesso da un ufficiale della nave ovvero da un graduato 

dell’aeromobile, la pena à aumentata fino ad un terzo ai sensi dell’art. 1084 cod. 

nav.. 
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Infine, la condanna importa l’interdizione perpetua dal titolo o dalla 

professione ai sensi dell’art. 1125 co.2 cod. nav.. 

 

 

 

• ART. 1123 (DANNEGGIAMENTO CON PERICOLO COLPOSO DI NAUFRAGIO O DI 

DISASTRO AVIATORIO) 

 

Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un 
aeromobile in navigazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa fino a euro 516, se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, 
sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita 
o urto dell’aeromobile. 

Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi 
ovvero con altra azione od omissione colposa cagiona danno ad una nave o a un 
galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo 
indicato nel comma precedente. 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto 
come più grave reato da altra disposizione di legge. 

Fattispecie sussidiaria – reato comune – di danno sottoposto a condizione 

obiettiva di punibilità – responsabilità colposa. 

La fattispecie in rassegna rappresenta uno dei tipici casi di reato sottoposto a 

condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 c.p.. In particolare, arrecare colposamente 

danno ad una nave, un edificio natante o ad un aeromobile, è sanzionabile dalla 

presente norma tanto in quanto faccia insorgere un pericolo d’incendio, di naufragio, 

di sommersione o di urto, ovvero d’incendio, di caduta o di perdita di aeromobile: il 

verificarsi del pericolo è condizione di punibilità del precedente danno colposo. 

Il concetto tecnico-giuridico di danneggiamento si rinviene nell’art. 635 c.p., 

che lo descrive come la condotta volta a distruggere, disperdere, deteriorare o 

rendere inservibili cose mobili o immobili altrui.  Ora, l’art. 635 c.p., nel delineare 

tale contegno pregiudizievole, lo riferisce ad un’ipotesi delittuosa punita a titolo di 

dolo che, nel settore della navigazione, non rileva ai sensi dell’art. 1123 cod. nav., 

bensì ai sensi dell’art. 1141 cod. nav. (danneggiamento della nave o 

dell’aeromobile). Ciò che si ricava dalla lettura congiunta delle norme testé 
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richiamate è che, anche nel campo della navigazione, il danneggiamento colposo non 

è penalmente rilevante in sé, a meno che non sia idoneo a degenerare in una 

susseguente situazione di pericolo; solo allora diviene di rilievo penale per l’autore. 

Le modalità con cui può realizzarsi la condotta colposa sono indicate dall’art. 

1123 co.2 cod. nav. in forma meramente esemplificativa. L’elenco riportato non è 

tassativo, tale da rendere il reato a condotta vincolata, essendo esplicitamente usata 

dalla lettera della norma la dizione “…ovvero con altra azione od omissione 

colposa…”; locuzione aperta, questa, volta a far rientrare nel perimetro applicativo 

della norma qualsiasi contegno, commissivo od omissivo, non previamente disposto 

dalla norma. Si tratta, quindi, di reato a forma libera. 

La fattispecie ha portata sussidiaria in quanto non si applica se il fatto è 

previsto come più grave reato da altra disposizione di legge. 

Trattasi di reato comune, potendo essere commesso da chiunque. 

La responsabilità è a titolo di colpa, a condizione che il reato produca un 

pericolo o un danno, non voluti, per la nave o l’aeromobile. 

Il delitto si perfeziona nel momento in cui sorge il pericolo o si verifica il 

danno a seguito della condotta colposa dell’agente. 

Essendo un reato a base colposa, il tentativo non è compatibile. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

La condanna importa l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione ai 

sensi dell’art. 1125 co.1 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

• ART. 1124 (DELITTI COLPOSI) 

 

Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 è commesso per colpa, le 
pene sono ridotte della metà. 

Si è già detto che la punibilità dei delitti a titolo di colpa rappresenta 

un’eccezione nel nostro sistema giuridico, poiché consentita solo nei casi 

espressamente previsti dalla legge (art. 42 co.2 c.p.). 

Per i delitti contro la sicurezza della navigazione, le ipotesi richiamate dalla 

norma, cui viene estesa la punibilità a titolo di colpa, sono, rispettivamente, i delitti 

di cui all’art. 1112 cod. nav. (esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di 

segnali), all’art. 1113 cod. nav. (omissione di soccorso), all’art. 1114 cod. nav. 

(rifiuto di servizio da parte di pilota), e all’art. 1115 cod. nav. (abbandono di 

pilotaggio). A tali figure vanno aggiunte le ipotesi di cui all’art. 1123 cod. nav. 

(danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o disastro aviatorio) e, tra i 

delitti contro la persona, le ipotesi di cui all’art. 1158 co.3 cod. nav. (omissione di 

assistenza a navi e persone in pericolo) e all’articolo 1159 co.2 cod. nav. (mancanza 

di viveri necessari). 

Per i delitti di comune pericolo previsti dal codice penale, che ineriscono il 

settore della navigazione (artt. 424, 425 n. 3, 428, 429 e 431 c.p.), l’estensione della 

punibilità a titolo di colpa avviene per il tramite degli artt. 449 e 450 c.p.. 

Va, tuttavia, considerato che l’estensione della punibilità di detti delitti a titolo 

di colpa non è sempre possibile in via automatica, dovendo necessariamente 

verificarsi la loro compatibilità, caso per caso, con le corrispondenti ipotesi dolose. 

Tale compatibilità deve tener conto, ad esempio, che delitti strutturati sulla forma del 

dolo specifico non sono compatibili con un contegno negligente, imprudente od 

imperito, oppure, ancora, che spesso le forme colpose postulano una mancata 

ottemperanza ad un obbligo, per cui un rifiuto, un’omissione o un abbandono 

esistono solo in quanto contegni intenzionali e, per ciò stesso, non ipotizzabili in 

veste colposa. 

Ciò che, invece, esula da quest’indagine sul momento psicologico del reato 

sono le condizioni di maggiore punibilità, di cui all’art. 1121 cod. nav., che, come 
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detto, sono accadimenti posti a carico del soggetto agente per il sol fatto di essere 

eziologicamente riconducibili alla condotta di questo. 

Infine, per il personale di volo o di mare nazionali, la condanna per i delitti 

richiamati importa l’interdizione temporanea dai titoli o dalla professione (art. 1125 

co.1 cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

 

 

 

4.2. LE FATTISPECIE DEL CODICE PENALE 

 

Le fattispecie previste dal codice penale, che interessano il settore della 

navigazione, si rinvengono all’interno del Capo dedicato ai delitti di comune pericolo 

mediante violenza, contenuto nel Titolo che presidia i delitti contro l’incolumità 

pubblica. In generale, gli artt. da 423 a 432 c.p. prevedono una serie di eventi di 

preoccupante gravità in danno di un insieme di persone e di beni che ruotano attorno 

alle diverse attività di trasporto per terra, acqua e aria. Il quadro viene, poi, 

completato con la previsione dei cd. disastri innominati, di cui all’art. 434 c.p. (crollo 

di costruzioni o altri disastri dolosi), tali per possedere anch’essi effetti molto gravi 

ed estesi che colpiscono la collettività, creando un pericolo di carattere generale e 

diffuso. 

In particolare, gli eventi di pericolo o di danno contro la sicurezza della 

navigazione sono l’oggetto di cui alle ipotesi previste dagli artt. 428, 429 e 432 c.p., i 

quali, come a breve si dirà, contemplano condotte di incendio, naufragio, urto, 

sommersione di nave, caduta o perdita dell’aeromobile. 
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• ART. 423 (INCENDIO) 

 

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. 
La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio di cosa 

propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica. 

Reato comune – di pericolo – forma libera – dolo generico – condizione 

obiettiva di punibilità nel co.2. 

Il fuoco a bordo del mezzo nautico è l’evento pericoloso o dannoso 

maggiormente temuto, attesa la facilità con cui è capace di generarsi e propagarsi, 

potendo trovare origine anche dagli stessi macchinari o apparecchiature elettriche di 

bordo. Le norme di sicurezza antincendio, dettate anche in sede internazionale, 

hanno obbligato, quindi, l’assunzione di tutta una serie di apposite cautele, quali 

l’uso di materiali ignifughi o ritardanti del fuoco, porte tagliafuoco, sistemi di 

allarme a rilevamento automatico di sorgenti di calore, nonché un insieme di corsi ed 

addestramenti qualificanti per gli equipaggi al fine di poter fronteggiare in maniera 

adeguata tale emergenza. 

Il concetto giuridico di incendio non è stato positivizzato dal legislatore, che ne 

ha lasciato la perimetrazione all’opera della giurisprudenza. Oggi, tale evento viene 

comunemente definito come un fuoco di vaste dimensioni, che abbia tendenza a 

diffondersi, di difficile controllo, le cui proporzioni minaccino l’incolumità 

pubblica(35). 

Così definito, l’incendio assume rilevante importanza anche nel settore della 

navigazione, soprattutto in termini di sicurezza di questa (artt. 1112 co.3 e 1121 cod. 

nav.), ma anche in relazione ai delitti contro la polizia di bordo (artt. 1097 co.2 e 

1098 co.3 cod. nav.). Come visto, in queste e numerose altre ipotesi, il pericolo 

d’incendio o l’incendio stesso costituiscono delle circostanze aggravanti o delle 

condizioni di maggiore punibilità.  

                                                
35 Ex plurimis, Cass. n. 2805/1989: “In tema di reati di pericolo, va fatta distinzione tra il 

concetto di fuoco e quello d'incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi 
irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza 
distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. Ne deriva 
che, non ogni fuoco è, di per sé, ab origine, qualificabile come incendio; è tale, secondo la fattispecie 
legale, prevista sia dall'art. 423 che dall'art. 449 del codice penale, solo quando le fiamme, non 
controllate e non controllabili, assumano i connotati di cui sopra”. 
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La fattispecie è strutturata come reato comune, e cioè soggetto attivo del reato 

può essere chiunque. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, derivante dalla rappresentazione e 

volizione di commettere il fatto. 

Grazie alla funzione estensiva dell’art. 449 c.p., è punibile anche la forma 

colposa. 

Il delitto si perfeziona nel momento in cui il fuoco assume le caratteristiche e le 

proporzioni sopraricordate dell’incendio. 

È compatibile con tale fattispecie commissiva la figura del tentativo. 

L’articolo in rassegna è richiamato dall’art. 425 c.p. (circostanze aggravanti), 

il quale dispone un aumento di pena nei casi in cui il fatto sia commesso su navi, 

edifici natanti ed aeromobili (art. 425 n.3-4 c.p.). A sua volta, l’art. 425 c.p. è 

richiamato dall’art. 1122 cod. nav. (aggravante per l’incendio, il naufragio e il 

disastro aviatorio), il quale prevede altre due aggravanti: al co.1, l’aggravamento di 

pena è sino ad un terzo, qualora l’incendio sia cagionato da un componente 

dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, ovvero da persona comunque addetta 

ai servizi della navigazione marittima o aerea, che si avvale delle proprie funzioni; al 

co.2, l’innalzamento di pena va da un terzo sino alla metà, qualora il fatto sia 

commesso dal comandante in danno del veicolo ove è in carica. 

In caso di condanna, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione o 

arte è prevista dall’art. 30 c.p. Viceversa, se ricorre una delle due ipotesi di cui 

all’art. 1122 cod. nav., la condanna importa l’interdizione perpetua dai titoli o dalla 

professione ai sensi dell’art. 1125 co.2 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto obbligatorio – fermo consentito. 
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• ART. 424 (DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO) 

 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423 bis, al solo scopo 
di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, 
se dal fatto sorge pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. 

Se segue l’incendio si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è 
ridotta da un terzo alla metà. 

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati 
al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-
bis. 

Reato comune – di danno – forma libera nel co.1 – forma vincolata nel co.2 – 

sottoposto a condizione obiettiva di punibilità nel co.3 – dolo specifico. 

In tale fattispecie comune, l’agente deve appiccare un fuoco a cosa propria o 

aliena al precipuo fine di danneggiare un bene altrui. Tale condotta, affinché sia 

punibile, deve sfociare in un pericolo d’incendio (co.1) ovvero in un incendio vero e 

proprio (co.2). Come s’intuisce, il pericolo di incendio e il prodursi dell'incendio 

sono delle condizioni obiettive di punibilità (44 c.p.). Qualora non si verifichino, si 

applicheranno le fattispecie di danneggiamento o di danneggiamento tentato, se 

integrate nei loro estremi. 

Posto che il dolo previsto dalla norma in capo all’agente è quello specifico, si 

ritiene che non sia possibile la punibilità della presente fattispecie a titolo di colpa ex 

art. 450 c.p., in quanto la condotta di appiccare un fuoco non può verificarsi per 

negligenza, imprudenza od imperizia ed, al contempo, essere stata eseguita al fine di 

(rappresentazione e volizione) danneggiare qualcosa o qualcuno. 

È proprio il dolo specifico a rappresentare il discrimine tra questa fattispecie e 

quella di cui all’art. 423 c.p.: se, appiccato il fuoco su cosa propria o altrui, si genera 

un pericolo d’incendio o un incendio stesso, la condotta rileverà ai sensi dell’art. 423 

c.p.; viceversa, se la condotta derivativa del fuoco è posta in essere proprio al fine di 

danneggiare taluno, allora rileverà ai sensi dell’art. 424 c.p. laddove origini un 

pericolo d’incendio o un incendio stesso. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 
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Anche questa ipotesi, come quella analizzata in precedenza (art. 423 c.p.), è 

richiamata dall’art. 425 c.p., il quale, a sua volta, è richiamato dall’art. 1122 cod. 

nav.. In virtù di questa duplice connessione, si assiste anche qui alla configurabilità 

delle plurime circostanze aggravanti da tali articoli previste. 

Trattandosi di fattispecie prevista dal codice penale, la pena accessoria è 

stabilita dall’art. 30 c.p. (interdizione da una professione o da un’arte). Viceversa, se 

ricorre una delle due ipotesi di cui all’art. 1122 cod. nav., la condanna importa 

l’interdizione perpetua dai titoli o dalla professione ai sensi dell’art. 1125 co.2 cod. 

nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza facoltativo nelle 

ipotesi del co.2, nell’ipotesi aggravata dell’art. 425 n. 3-4 c.p. e nell’ipotesi dell’art. 

1122 cod. nav. – fermo non consentito. 

 

 

 

• ART. 428 (NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO) 

 

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro 
edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile di altrui proprietà è punito con 
la reclusione da cinque a dodici anni. 

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso 
distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali ovvero 
adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio 
o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un 
aeromobile di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità. 

Reato comune al co.1; reato proprio al co.3 – di danno – forma libera nel co.1 – 

forma vincolata nel co.2 – sottoposto a condizione obiettiva di punibilità nel co.3 – 

dolo generico. 

La fattispecie in rassegna, che prevede l’infausta conclusione del viaggio per 

mare o per aria, riveste importanza centrale nel contesto dei delitti contro la sicurezza 

della navigazione, costituendo, al contempo, anche condizione oggettiva di maggiore 

punibilità in altre fattispecie anche non specificamente attinenti alla sicurezza della 

navigazione. 
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Tale norma si articola in due diverse ipotesi, tra loro autonome: la prima 

relativa al naufragio, alla sommersione di nave e alla caduta di aeromobile di 

proprietà altrui (co.1). La seconda riguarda il mezzo nautico di proprietà del soggetto 

agente, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica (co.3). 

Nel primo caso, il pericolo è direttamente assorbito dal verificarsi del disastro 

e, in questi termini, è presunto; nel secondo caso, invece, il pericolo per l’incolumità 

pubblica è autonomo e concreto, operando quale condizione obiettiva di punibilità, 

tant’è che, se non si verifica (e dovrà essere verificato in concreto), il fatto è 

irrilevante per l’art. 428 c.p.. 

Per disastro aviatorio s’intende l’evento lesivo che compromette 

definitivamente la capacità del velivolo di trasportare via aria persone e cose (art. 

743 cod. nav.). Sul punto occorre operare delle precisazioni. In primis, non tutte le 

precipitazioni di aeromobile configurano disastro, essendo tali solo quelle che, in 

concreto, pongono in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma, e cioè 

l’incolumità generale. Altrimenti argomentando, si finirebbe col punire anche 

condotte del tutto irrilevanti per la sicurezza e l’integrità della collettività e, quindi, 

prive dell’oggettività giuridica del reato in rassegna. 

In secondo luogo, occorre chiedersi cosa s’intenda per caduta di aeromobile. 

Va da sé che, affinché un velivolo precipiti, deve necessariamente essere staccato dal 

suolo e, quindi, deve trovarsi già in volo. Inoltre, affinché la caduta del velivolo 

integri i connotati della rovinosa precipitazione, il pilota deve perdere la capacità di 

controllo del velivolo in misura tale da non poterne più esercitare un dominio 

efficace. In questo senso, non si riscontrano ipotesi di disastro, ad esempio, nelle 

procedure di atterraggio o ammaraggio di fortuna che, in qualche modo, risultano 

comunque guidate o, perlomeno, contenute dal pilota. In sostanza, il mezzo nautico 

deve aver subito un pregiudizio agli elementi tecnicamente o tecnologicamente 

portanti (ali, timoni, fusoliera, propulsori o comandi) tale da impedire il 

sostentamento nell’aria, anche nella forma del veleggiare. 

Infine, la norma trova applicazione solo per la caduta di aeromobili civili; 

diversamente, se il mezzo nautico è militare, si configura la diversa e più grave 

ipotesi di cui all’art. 253 c.p. (distruzione o sabotaggio di opere militari). 

La condotta è a forma libera nei co.1 e 3; a forma vincolata nel co.2. 
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Il soggetto attivo risulta indifferente per i primi due commi; viceversa, per 

l’ipotesi dell’ultimo comma, è necessario che il soggetto agente sia il proprietario del 

mezzo nautico, quindi si tratto di reato proprio. 

L’ipotesi prevista dal co.2, consistente nella “distruzione, rimozione 

asportazione di lanterne o altri segnali, ovvero uso di falsi segnali o altri mezzi 

fraudolenti” tali da provocare naufragio di una nave o caduta di un aeromobile, è 

sostanzialmente affine a quella prevista dall’art. 1112 cod. nav. (esecuzione o 

rimozione arbitraria e omissione di segnali), dal quale si distingue per la natura 

fraudolenta dell’azione, il cui concetto è omologo a quello della truffa ex art. 640 

c.p.. In questa sede, quindi, valgono le osservazioni a suo tempo svolte in ordine a 

tale figura che qui s’intendono richiamate. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, cioè rappresentazione e volizione 

di commettere il fatto. 

Il delitto si consuma, per l’ipotesi di cui al co.1, nel momento in cui il soggetto 

agente priva, con la sua condotta, l’aeromobile della capacità di sostenersi in volo, 

predisponendolo all’inevitabile caduta; per l’ipotesi di cui al co.2, nel momento in 

cui vengono poste in essere le condotte artificiose e fraudolente; per l’ipotesi di cui al 

co.3, nel momento in cui la condotta del soggetto crea un pericolo concreto di 

disastro. 

Il tentativo è ammissibile per le ipotesi di cui ai co.1 e 2; viceversa, non è 

configurabile per l’ipotesi pericolosa di cui al co.3. 

Se il fatto è commesso da un componente dell’equipaggio, da persona addetta 

ai servizi della navigazione o da comandante in danno del mezzo posto al suo 

comando, il delitto assume la forma aggravata ex art. 1122 cod. nav.. 

Qualora il fatto sia commesso da un ufficiale della nave o da un graduato 

dell’aeromobile, la pena è aumentata fino ad un terzo ex art. 1084 cod. nav.. 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna importa 

l’interdizione perpetua dai titoli o dalla professione, in applicazione dell’art. 1125 

co.2 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale collegiale – arresto obbligatorio e fermo consentito. 
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• ART. 429 (DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA NAUFRAGIO) 

 

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante, un 
aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo 
deteriora ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva 
pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da 
uno a cinque anni. 

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della 
reclusione da tre a dieci anni. 

Reato comune di pericolo – soggetto indifferente – forma libera – dolo 

specifico. 

Il reato, posto in relazione con quello previsto dall’art. 1123 cod. nav. 

(danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio), se ne 

distingue per l’elemento psicologico: entrambe le fattispecie contemplano 

accadimenti dannosi per il mezzo nautico, ma, mentre la norma speciale sanziona 

contegni colposi, la presente norma richiede il dolo specifico di danneggiamento. 

Il reato, infatti, è caratterizzato dallo scopo perseguito dall’agente di arrecare 

danno a navi, aeromobili, o anche ad apparecchi destinati alla sicurezza della 

navigazione, a condizione che ne derivi un pericolo di un naufragio, sommersione o 

disastro aviatorio. 

L’evento di pericolo opera come condizione obiettiva di punibilità dell’agente, 

la quale, se non si verifica, non integra la fattispecie in rassegna, residuando 

eventualmente una responsabilità per il diverso delitto di danneggiamento di nave o 

di aeromobile, di cui all’art. 1141 cod. nav.. 

Il co.2 prevede, poi, una condizione oggettiva di maggiore punibilità che 

aggrava la pena se dal fatto di danno compiuto deriva poi, effettivamente, naufragio, 

sommersione di nave o disastro aviatorio. 

Per il personale marittimo o aeronautico, la condanna importa la pena 

accessoria prevista dall’art. 30 c.p. (interdizione da una professione). 

Competenza: Tribunale monocratico per co.1; Collegiale per co.2 – arresto 

facoltativo per co.1-2; fermo consentito per co. 2 
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• ART. 432 (ATTENTATI ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI) 

 

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la 
sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni. 

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o 
proiettili contro veicoli in movimento destinati ai pubblici trasporti per terra, per 
acqua o per aria. 

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 

Reato comune – di pericolo – di mera condotta – a forma libera nel co.1; a 

forma vincolata nel co.2 – condizione di maggior punibilità al co.3 – dolo generico. 

La disposizione si apre con una clausola di riserva che fa salve le fattispecie 

precedenti, rivolte alla sicurezza del trasporto marittimo o aereo, previste dagli 

articoli 428 e 429, rendendo tale figura sussidiaria. 

La fattispecie, tesa al presidio dell’incolumità pubblica nel settore dei trasporti, 

è modellata sulla figura dei reati di attentato, con massima anticipazione, quindi, 

della tutela, la quale rende punibile qualsiasi azione od omissione proditoria idonea a 

porre in pericolo il bene giuridico tutelato, al di là che questo poi si verifichi 

effettivamente o meno. 

Il reato è comune potendo essere commesso da chiunque. 

L’imputabilità è a titolo di dolo generico, e cioè rappresentazione e volizione di 

porre in essere le condotte pericolose. È possibile anche la punibilità a titolo di colpa, 

ai sensi dell’art. 450 c.p.. 

Il tentativo non è configurabile per l’ipotesi di cui al co.1; è possibile, invece, 

per l’ipotesi del co.2. 

Il co.3 prevede, poi, il disastro quale condizione di maggiore punibilità, se 

eziologicamente riconducibile alla condotta dell’agente. 

Per il personale marittimo o aeronautico, la condanna importa la pena 

accessoria dell’interdizione da una professione o un’arte ex art. 30 c.p.. 

Competenza: Tribunale monocratico per co. 1 e 2; Tribunale collegiale per co.3 

– arresto facoltativo per co.1 e 3 – fermo consentito per co.3. 
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4.3. DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO PREVISTI DAL CODICE 

PENALE 

 

La tutela della pubblica incolumità nel campo della navigazione viene 

assicurata, poi, con due norme di chiusura che hanno effetto estensivo 

dell’ordinamento penale: gli artt. 449 e 450 c.p. In particolare, loro tramite viene 

estesa la punibilità a titolo di colpa (con le dovute calibrazioni di cui si è anticipato) 

per tutti i disastri previsti dal Capo I, Titolo VI del codice penale, con particolare 

riferimento a tutte quelle azioni derivanti dalla violazione di regole di condotta o 

cautelari che, involontariamente, cagionano pericoli o danni a cose e persone. 

L’estensione, comunque, non è senza limiti, atteso che i pericoli o i danni 

dovuti a colpa devono riferirsi solo a quei disastri tassativamente indicati dalle 

norme, in quanto, com’è noto, la repressione dei delitti a titolo di colpa, a mente 

dell’art. 42 co.2 c.p., costituisce eccezione nel nostro ordinamento giuridico. 

Gli artt. 449 e 450 cod. nav., dunque, prevedono le forme colpose per i delitti 

del codice penale ivi richiamati. Per quanto concerne, invece, i delitti della 

navigazione marittima ed aerea, la forma colposa è prevista esclusivamente per le 

ipotesi di cui agli artt. da 1112 a 1115 cod. nav. (art. 1124), ai quali si affiancano la 

fattispecie dell’art. 1123 cod. nav. e, per i delitti contro la persona, le ipotesi 

contemplate dagli artt. 1158 e 1159 cod. nav.. 
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• ART. 449 (DELITTI COLPOSI DI DANNO) 

 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 
432 bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal Capo primo 
di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di 
sommersione di nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile 
adibito a trasporto di persone. 

Reato comune – di danno – di mera condotta – a forma libera – responsabilità 

per colpa. 

La ratio della norma si adagia sulla necessità di tutelare l’incolumità pubblica 

da tutte quelle condotte poste in violazione di regole professionali, cautelari o, anche, 

di mero buon senso che involontariamente pregiudicano la sicurezza della 

navigazione. Se, poi, oltre alla sicurezza, il pregiudizio tende a lambire anche la 

persona, ecco che le pene subiscono un incisivo incremento ad opera del secondo 

comma, ai sensi del quale s’innalzano al doppio laddove il mezzo nautico sia adibito 

al trasporto di persone. 

L’art. 449 c.p., ancorché comprenda varie ipotesi delittuose con eventi 

eterogenei tra loro, presenta autonomia unitaria. 

Nel termine disastro usato dalla norma, vengono compresi gli eventi di tutto il 

Capo I del Titolo VI, ed in particolare il naufragio o la sommersione di nave, ovvero 

la caduta di un aeromobile, delineando la figura del disastro colposo. 

Il reato è comune, e cioè commissibile da chiunque. 

L’imputabilità è a titolo di colpa. 

Il delitto si consuma non appena si verifica l’evento di danno (naufragio o 

sommersione di nave o di altro edificio natante o caduta dell’aeromobile) dovuto alla 

condotta colposa dell’agente. 

Trattandosi di reato colposo, il tentativo non è configurabile. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

Se il delitto è commesso da appartenenti al personale marittimo o al personale 

aeronautico, la condanna importa 1’interdizione temporanea dal titolo o dalla 

professione, ai sensi dell’art. 1125 co.3 cod. nav.. 
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Competenza: Tribunale monocratico per il co.1 – Tribunale collegiale per il 

co.2 – arresto facoltativo per co.1 – arresto obbligatorio per co.2 – fermo consentito 

co.2. 

 

 

 

• ART. 450 (DELITTI COLPOSI DI PERICOLO) 

 

Chiunque con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere 
il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio o della 
sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione 
fino a due anni. 

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una 
particolare ingiunzione dell’Autorità, diretta alla rimozione del pericolo. 

Reato comune – di pericolo – di mera condotta – forma libera – responsabilità 

colposa. 

Il reato è comune in quanto può essere commesso da chiunque. 

L’elemento soggettivo del reato è la colpa. 

Il delitto si perfeziona nell’atto in cui sorgere il pericolo di un disastro. 

Trattandosi di fattispecie colposa, il tentativo non è configurabile. 

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante speciale che fissa la 

cornice edittale minima del reato qualora il soggetto agente abbia trasgredito ad una 

particolare ingiunzione dell’autorità, diretta alla rimozione del pericolo. 

Per il personale marittimo e aeronautico, la condanna importa la pena 

accessoria dell’interdizione da una professione o da un’arte, ai sensi dell’art. 30 c.p.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza non consentito – 

fermo non consentito. 
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5. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 
 

5.1.    LE FALSITÀ IN ATTI 

 

A mente del fatto che la nozione penalistica di atto è più ampia di quella 

prevista dal diritto civile, nel settore penale nautico essa viene pienamente accolta, 

rilevando, in senso stretto, quale manifestazione del pensiero umano che assume la 

forma scritta. 

Con la Sezione rivolta alle falsità in atti (artt. 1126, 1127 e 1128 cod. nav.), si 

appronta un presidio avverso le violazioni al bene giuridico della fede pubblica, 

connaturata in determinati documenti previsti dalla legge, quali prova autentica dei 

fatti giuridici ivi rappresentati: i rapporti giuridici e la circolazione dei diritti 

soggettivi non sarebbero possibili se la volontà dei soggetti non potesse essere 

incorporata in mezzi rappresentativi e duraturi. 

Agli artt. 1129–1133 cod. nav., sono previste, poi, “altre falsità", alle quali 

segue una disposizione comune (art. 1134 cod. nav.), secondo la quale la condanna 

per i delitti previsti dagli artt. da 476 a 493 bis c.p., in relazione a uno dei documenti 

indicati nell’art. 1126 cod. nav. (documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti 

della pena), importa l’interdizione temporanea dei titoli o della professione. 

 

 

 

• ART. 1127 (FALSITÀ IDEOLOGICA NEL RUOLO D’EQUIPAGGIO, NEL GIORNALE O 

NELLE RELAZIONI) 

 

Il comandante della nave che al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio 
o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell’articolo 
479 del codice penale nel ruolo d’equipaggio o nel giornale nautico, ovvero nelle 
prescritte relazioni all’autorità, è punito, qualora il fatto non costituisca un più 
grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 

La stessa pena si applica al comandante dell’aeromobile che commette il fatto 
previsto dal comma precedente nel giornale di bordo. 

Fattispecie sussidiaria – di pericolo – forma vincolata – dolo specifico. 
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La fattispecie in esame, richiamando l’art. 479 c.p., prende in considerazione le 

ipotesi di cd. falso ideologico, consistenti nell’opera falsificatoria di un documento 

soltanto nel suo contenuto ideale, laddove, invece, il cd. falso materiale lo altera 

nella sua materialità. 

In particolare, la disposizione in rassegna sanziona i mendaci ideologici 

commessi sui documenti di bordo (ex art. 169 e ss. cod. nav., ruolo d equipaggio, 

giornale nautico, articoli, giornale di rotta, lettera di trasporto aereo…) o sulla 

relazione di avvenimenti straordinari (art. 182 cod. nav.), che rappresentano i più 

importanti documenti attorno ai quali si svolge l’intera vita della navigazione e del 

commercio marittimo ed aereo. 

Il reato è a soggetto qualificato, in quanto agente può essere solo il soggetto 

che riveste la qualifica di comandante di nave o di aeromobile. 

Oggetto dell'incriminazione è la necessità di tutelare la fede pubblica, con 

riguardo alla veridicità del contenuto degli atti e al contenuto intellettuale fornito 

dall’autore negli stessi. 

L’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del delitto in 

questione è il dolo specifico, e cioè derivante da rappresentazione e volizione di 

porre in essere la condotta al precipuo fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o 

arrecare un danno. 

Il delitto si perfeziona nel momento in cui avviene la falsa attestazione, 

l’omissione o l’alterazione del contenuto dell’atto. 

Trattandosi di reato di pericolo, il tentativo non è configurabile. 

Il delitto ha portata residuale, in quanto, per espressa previsione del co.1, la 

fattispecie si applica solo qualora il fatto non costituisca un più grave reato, 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna importa 

l’interdizione temporanea dai titoli o dalla professione ex art. 1134 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza facoltativo – fermo 

non consentito. 
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5.2.    LE ALTRE FALSITÀ 

 

Gli artt. da 1129 a 1133 cod. nav. contengono altri casi di falsità ideologiche, 

attinenti a vari aspetti della navigazione. 

In particolare, tali fattispecie sono dirette a sanzionare vantaggi di vario genere 

perseguiti dall’autore attraverso dichiarazioni, attestazioni, documenti, simboli ed 

altri atti materiali. 

 

 

 

• ART. 1129 (FALSA DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ O DEI REQUISITI DI NAZIONALITÀ) 

 

Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante o 
di un aeromobile allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalità italiana, è punito 
con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 206 a 516.  

Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una società, il quale dichiara 
falsamente l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 756 comma 1 lettera c), allo 
scopo di far attribuire all’aeromobile la nazionalità italiana. 

Reato comune al co.1; reato proprio al co.2 – di mera condotta – a forma libera 

– di pericolo – dolo specifico. 

Tale norma tutela la veridicità dei documenti relativi alla proprietà della nave 

(artt. 245 e ss. cod. nav.) e dell’aeromobile (artt. 861 e ss. cod. nav.), quali beni 

mobili registrati, ed alla relativa disciplina di pubblicità cui sono soggetti. 

A norma degli artt. 249 e 864 cod. nav., gli atti costitutivi, traslativi o estintivi 

della proprietà o di altri diritti reali su navi e aeromobili, sono previsti in forma 

scritta ad substantiam, pena la nullità dell’atto. 

La falsa dichiarazione, materiale, ideologica o personale del soggetto agente 

all’autorità competente (artt. 250 e 865 cod. nav.), tesa a far ottenere la nazionalità 

italiana al mezzo nautico mediante iscrizione nell’apposito registro, deve, quindi, 

ricadere su di un atto scritto. 

Il secondo comma estende la punibilità alle dichiarazioni rese non da persona 

fisica, bensì da persona giuridica, tese a far ottenere la nazionalità italiana, mediante 

iscrizione in apposito registro, ad un aeromobile. 
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Il co.1 prevede un delitto comune, in quanto può essere commesso da 

chiunque. Il co.2, invece, prevede un reato proprio, in quanto può essere commesso 

solo da chi sia legittimo rappresentante di una società. 

La responsabilità è a titolo di dolo specifico, e cioè rappresentazione e 

volizione di porre in essere la falsa dichiarazione al fine di far acquistare alla nave o 

all’aeromobile la nazionalità italiana. 

Il delitto si consuma all’atto della presentazione della falsa dichiarazione 

incorporata nel documento, il quale va prodotto all’autorità affinché effettui le 

formalità dell’iscrizione ai fini della pubblicità legale. 

L’ipotesi delittuosa è incompatibile con la figura del tentativo, in quanto 

trattasi di reato di pericolo. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

 

 

 

• ART. 1130 (USO ABUSIVO DELLA BANDIERA O DELLA MARCA DI NAZIONALITÀ) 

 

Chiunque inalbera o usa su una nave non nazionale la bandiera italiana, 
ovvero usa su un aeromobile non nazionale la marca di nazionalità italiana, è punito 
con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 51 a euro 516. 

Reato comune – di mera condotta – di pericolo – reato permanente – dolo 

generico. 

Il delitto consiste nell’issare la bandiera italiana su nave straniera ovvero 

esibire la marca di nazionalità italiana su aeromobile straniero falsando il 

riconoscimento della nazionalità del mezzo nautico. 

Trattasi di reato comune in quanto può essere realizzato da chiunque. 

Il dolo richiesto dalla norma è generico, e cioè rappresentazione e volizione di 

esibire indebitamente vessilli italiani. 

Il reato si perfeziona non appena il vessillo, bandiera o marca, viene esposto su 

mezzo nautico non iscritto nei registri nazionali. 
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Giuridicamente il tentativo è configurabile, anche se di difficile immaginazione 

pratica. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

 

 

 

• ART. 1133 (USO DI LIBRETTO DI NAVIGAZIONE) 

 

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri 
un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo o aeronautico appartenente 
ad altra persona, è punito, qualora il fatto non costituisca un altro delitto contro la 
fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. 

Reato comune – di pericolo – permanente – a forma vincolata – dolo specifico. 

La fattispecie è strutturata sulla base del delitto di cui all’art. 494 c.p. 

(sostituzione di persona), dal quale differisce per il fatto che qui è sanzionata la mera 

condotta d’uso del titolo, senza la necessaria previsione dell’altrui caduta in errore. 

La norma impedisce quelle condotte decettive di colui che, avvalendosi di un 

documento di lavoro marittimo o aeronautico altrui, attribuisce a sé stesso o ad altri 

un falso nome o una falsa qualifica professionale. 

Il delitto ha natura residuale, in quanto l’ultimo capoverso fa salvo che il fatto  

non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica. 

Il reato è comune, e cioè commissibile da chiunque. 

La punibilità è a titolo di dolo specifico, e cioè rappresentazione e volizione di 

utilizzare un titolo altrui al fine di procurarsi un vantaggio o arrecare un danno ad 

altri. 

Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene speso il documento di lavoro 

altrui e permane fintanto che la condotta usurpativa non cessa. 

In quanto reato di pericolo, il tentativo non è configurabile. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 
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6. DELITTI CONTRO LA PROPRIETÀ DELLA NAVE, 

DELL'AEROMOBILE E DEL CARICO 
 

Il Capo VI del Titolo II, contenuto nel Libro Primo, Parte Terza del codice 

nautico, alla rubrica “dei delitti contro la proprietà della nave, dell’aeromobile e del 

carico” (artt. 1135 a 1149 cod. nav.), disciplina una serie eterogena di fattispecie 

delittuose a contenuto, sostanzialmente, plurioffensivo, in quanto, come si vedrà, 

volte a tutelare direttamente o mediatamente, oltre la proprietà del mezzo nautico, 

anche la sicurezza della navigazione. In varie ipotesi, infatti, il bene giuridico 

tutelato (la proprietà del mezzo nautico) viene presidiato anche attraverso il ricorso a 

condizioni obiettive di maggiore punibilità, riferite al pericolo di sinistro o al sinistro 

(artt. 1140 co. 2-3; 1141 e 1142 cod. nav.) in cui dette figure sono capaci di sfociare, 

allargando in tal modo l’oggettività giuridica delle fattispecie di volta in volta 

richiamate. 

 

 

 

6.1    LE SINGOLE FATTISPECIE 

 

• ART. 1138 (IMPOSSESSAMENTO DELLA NAVE E DELL’AEROMOBILE) 

 

I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne 
impossessano, sono puniti: 

1) con la reclusione da dieci a venti anni se il fatto à commesso 
mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli 
ufficiali della nave o dei graduati dell’aeromobile; 

2) con la reclusione da tre a dodici anni se il fatto è commesso 
clandestinamente o con mezzi fraudolenti. 

Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo. 

Se il fatto è commesso da persona estranea all’equipaggio, le pene sono ridotte 
di un terzo. 

Reato proprio per i co.1 e 2; reato comune per il co.3 – reato a concorso 

necessario – di danno – di mera condotta – permanente – dolo generico. 
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Si tratta di un reato associativo o, perlomeno, a concorso necessario, che deve 

quindi essere compiuto, per la sua configurabilità, da almeno due persone. 

Col termine impossessamento si fa riferimento ad un concetto lato di possesso, 

la cui estensione è maggiore rispetto all’esegesi civilistica. Ciò si evince, ad esempio, 

dal fatto che il reato può esser commesso dallo stesso comandante che, quale 

consegnatario del mezzo, ne esercita il legittimo possesso ma ne abusa. Si tratta, 

quindi, di una sorta di distrazione mezzo nautico dall’uso per il quale era stato 

destinato dal proprietario/armatore/esercente. 

Il delitto ha contenuto plurioffensivo, in quanto è rivolto sia in danno della 

proprietà privata ed, eventualmente, anche in danno dell’autorità del comandante. A 

differenza della pirateria, in cui l’azione violenta è perpetrata dall’esterno del mezzo 

nautico, nell’impossessamento la violenza proviene dall’interno, quale condotta 

criminosa del suo equipaggio, potendo quindi lambire anche il bene giuridico vita o 

incolumità. 

Per azione clandestina o fraudolenta s’intende l’agire capzioso, occulto, 

l’approfittare di situazioni favorevoli, casuali o provocate, in circostanze di tempo o 

di luogo (notte tempo, eventi atmosferici o naturali…) tali da ostacolare o comunque 

diminuire le precauzioni predisposte dall’Autorità. 

Soggetto attivo del reato, di cui ai co.1-2, è il complesso dei membri 

dell’equipaggio, per cui la fattispecie si configura come reato associativo o, 

comunque, a concorso necessario, a seconda che ci sia una pianta più o meno stabile 

di accordo tra i soggetti. 

Se l’ipotesi delittuosa si verifica ad opera di soggetti comuni, estranei all’alveo 

dell’equipaggio, in concorso o meno con questo, il co.3 riduce loro la pena. 

Il reato di impossessamento ha natura collettiva e, in quanto presuppone 

rappresentazione e volizione collettive, la responsabilità dei singoli concorrenti è a 

titolo di dolo generico. 

La fattispecie si perfeziona quando l’equipaggio assume il controllo della 

navigazione, esautorando il comandante dalla sua posizione di comando. 

L’azione materiale è certamente complessa e si svolge in un arco di tempo più 

o meno lungo; il che rende certamente configurabile il tentativo. 
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Il primo comma, poi, prevede ai n.1 e 2, delle aggravanti nei casi in cui venga 

usata violenza o minaccia contro il comandante, ovvero l’azione sia clandestina o 

realizzata con mezzi fraudolenti. 

Per i promotori e i capi, la pena è aumentata fino a un terzo ai sensi del co.2. 

Se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un graduato 

dell’aeromobile, la pena è aumentata fino a un terzo ai sensi dell’art. 1084 cod. nav.. 

Infine, per il personale marittimo e aeronautico nazionali, la condanna importa 

l’interdizione perpetua dal titolo o dalla professione ai sensi dell’art. 1149 co.2 cod. 

nav.. 

Competenza: Tribunale collegiale – arresto obbligatorio – fermo consentito. 

 

 

 

• ART. 1139 (ACCORDO PER IMPOSSESSARSI DELLA NAVE O DELL'AEROMOBILE) 

 

I componenti dell'equipaggio, che in numero di tre o più, si accordano al fine 
di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non 
è commesso, con la reclusione fino a tre anni. 

Reato proprio – di pericolo presunto – natura associativa – dolo specifico. 

La struttura della disposizione è analoga a quella prevista dall’art. 1108 cod. 

nav. (complotto contro il comandante), a suo tempo analizzata. In questa sede, 

valgono le stesse considerazioni ivi rassegnate, cui ci si richiama. 

L’unica difformità della presente fattispecie con quella di cui all’art. 1108 cod. 

nav. risiede nel fatto che, sebbene la condotta sanzionata da entrambe le norme sia 

l’accordo, nella presente disposizione questo deve essere finalizzato 

all’impossessamento del mezzo nautico, e non a commettere un delitto contro la vita, 

l’incolumità personale, la libertà individuale o l’esercizio dei poteri del comandante. 

Se, poi, il pactum sceleris viene portato a compimento, la condotta ricade 

nell’alveo dell’art. 1138 cod. nav. poc’anzi visto. 

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo specifico, e cioè 

rappresentazione e volizione di accordarsi al fine di realizzare l’impossessamento 

della nave o dell’aeromobile. 
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Il reato, avendo natura pericolosa presunta, ha una soglia di perfezionamento 

molto anticipata, essendo sufficiente la conclusione dell’accordo tra i tre o più 

soggetti. Questo è anche il motivo per cui il tentativo non è ammissibile. 

Il co.2 prevede un aggravamento di pena per capi e promotori. 

Se all’accordo partecipano il comandante, gli ufficiali o i graduati, a costoro si 

applica 1’aggravante comune di cui all’art. 1084 cod. nav.. 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna importa 

l’interdizione temporanea dai titoli o dalla professione ai sensi dell’art. 1149 co.1 

cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

 

  

 

• ART. 1140 (FALSA ROTTA) 

 

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri 
un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito con la 
reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 1.032. 

Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave, 
ovvero di incendio, caduta o perdita dell’aeromobile, la pena è aumentata fino a un 
terzo. 

Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero 
l'incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è della reclusione da due 
a dieci anni. Se la nave o l’aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena è 
della reclusione da tre a quindici anni. 

Reato proprio – di pericolo – di mera condotta – aggravato dall’evento – dolo 

specifico. 

L’impiego della nave o dell’aeromobile prevede un programma predisposto 

dall’armatore o dall’esercente, nel quale vengono prestabilite e comunicate agli 

organi competenti le destinazioni che s’intendono raggiungere e le relative rotte che 

si seguiranno. Per falsa rotta, dunque, s’intende il seguire un percorso che, per 

interessi personali o altrui, sia difforme da quello prestabilito e previamente 

comunicato. In questo senso, la presente fattispecie costituisce una species della più 
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ampia ipotesi di cui all’art. 1143 cod. nav. (impiego abusivo della nave o 

dell’aeromobile). 

La disposizione in questione appare alquanto obsoleta poiché, con l’avvento 

delle moderne tecnologie di assistenza satellitare cui sono dotati i mezzi nautici, il 

tradimento della rotta verrebbe segnalato in tempo reale. 

Soggetto attivo è il comandante della nave. 

L’imputabilità è a titolo di dolo specifico, consistente nel voler procurare a sé o 

ad altri un ingiusto profitto ovvero un danno ingiusto, per il tramite della deviazione 

nautica. 

Il reato si perfeziona con l’adozione di una rotta falsata rispetto a quella 

programmata. 

In quanto reato di pericolo, il tentativo non è ammissibile. 

I co.2-3 prevedono delle condizioni di maggiore punibilità a seconda che la 

falsa rotta generi un pericolo di disastro, un disastro ovvero quando il mezzo nautico 

sia adibito al trasporto di persone. 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna importa 

l’interdizione temporanea dai titoli o dalla professione ai sensi dell’art. 1149 co.1 

cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico per i co.1-2 – arresto facoltativo 

consentito – fermo non consentito – Tribunale collegiale per il co.3 – arresto 

obbligatorio – fermo consentito. 
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• ART. 1141 (DANNEGGIAMENTO DELLA NAVE O DELL’AEROMOBILE) 

 

Chiunque commette il fatto previsto nell’articolo 635 del codice penale in 
danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di 
bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Se il fatto è commesso dal componente dell’equipaggio della nave, del 
galleggiante o dell’aeromobile su cui è imbarcato, la pena e aumentata fino a un 
terzo; se è commesso dal comandante la pena è aumentata fino alla metà. 

Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente. 
Si procede in ogni caso di ufficio. 

Reato comune – di danno – dolo generico. 

L’art. 635 c.p. (danneggiamento), al quale rinvia la norma in esame, tutela 

l’inviolabilità del patrimonio mobiliare ed immobiliare rispetto a condotte 

pregiudizievoli. A seguito dell’opera generale di depenalizzazione compiuta dal 

legislatore col D.lgs. 15 gennaio 2016 n.7, l’ipotesi, prima prevista, di 

danneggiamento semplice è stata caducata, residuando solo la forma aggravata 

(quella commessa con violenza alla persona o minaccia). Sicché, il richiamo operato 

dal codice nautico a tale disciplina, risulta oggi sostanzialmente svuotato nei suoi 

contenuti. L’unica ipotesi che ancora può, di fatto, verificarsi è relativa al 

danneggiamento di mezzi nautici impiegati per servizi pubblici, grazie al richiamo 

che l’art. 635 co.2 n.1 c.p. opera nei confronti dell’art. 625 n.7 c.p.. 

Prima che la norma del codice penale venisse martoriata nella sua essenza, 

l’art. 1141 cod. nav. che la richiama, disciplinava le ipotesi di danni arrecati a navi, 

galleggianti, aeromobili e provviste di bordo, prevedendo una pena più grave rispetto 

a quella dell’articolo da essa richiamato e disponendone la procedibilità d’ufficio. 

La condotta dell’agente, per via del richiamo, si sostanziava nella distruzione, 

dispersione, deterioramento o resa inservibile di cose mobili o immobili altrui. 

Al co.2 sono previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui il 

danneggiamento venga compiuto da personale dell’equipaggio o dal comandante. 

Ulteriore aggravamento di pena, a mezzo di condizioni di maggior punibilità, 

viene operato dal co.3 della disposizione, la quale, rinviando all’art. 1140 cod. nav. 

contempla le ipotesi di danneggiamento dalle quali insorgano situazioni di pericolo o 
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di danno per la nave o per l’aeromobile, compromettendo la sicurezza della 

navigazione. 

Trattasi di reato comune, in quanto commissibile da chiunque. 

Il dolo richiesto dalla norma è generico, e cioè rappresentazione e volizione di 

arrecare danno alla nave, all’aeromobile o alle provviste di bordo. 

Il delitto si perfeziona con l’atto di danneggiamento. 

Essendo un reato di danno, è configurabile l’ipotesi tentata. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna per le ipotesi di 

cui al co.2, importa l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione (art. 1149 

cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza facoltativo per 

l’ipotesi co.1 – fermo non consentito – Tribunale collegiale per le ipotesi dei co.2-3 – 

arresto in flagranza obbligatorio – fermo consentito. 

 

 

 

• ART. 1142 (DANNEGGIAMENTO DEL CARICO O DI ATTREZZI DI BORDO) 

 

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile 
che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli 
attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a 
tre anni e con la multa fino a euro 1.032. 

Si applicano il secondo e terzo comma dell’articolo 1140. 

Reato proprio – di danno – dolo generico. 

Si tratta di un reato proprio, in quanto commissibile solo da personale 

dell’equipaggio. 

Il co.2 introduce un aggravamento di pena, a mezzo di condizioni di maggior 

punibilità, rinviando all’art. 1140 cod. nav., per il cui tramite vengono punite in 

modo più severo le ipotesi di danneggiamento del carico dalle quali insorgano 

situazioni di pericolo o di disastro per la nave o per l’aeromobile, compromettendo la 

sicurezza della navigazione. 
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L’elemento psicologico del reato è il dolo generico, costituito dalla 

rappresentazione e volizione di commettere il delitto. 

Questo si perfeziona nel momento in cui viene prodotto il danno, totale o 

parziale, al carico, agli attrezzi, ai macchinari o agli impianti di bordo. 

È ammissibile il tentativo. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna per il delitto in 

rassegna comporta l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione (art. 1149 

cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto in flagranza non consentito – 

fermo non consentito – Tribunale collegiale nelle ipotesi di cui al co.2 – arresto in 

flagranza obbligatorio – fermo consentito. 

 

 

 

• ART. 1143 (IMPIEGO ABUSIVO DELLA NAVE O DELL’AEROMOBILE) 

 

Il comandante che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il 
galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione 
da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 1.032. 

Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola 
quantità. 

Reato proprio – di danno – dolo specifico – speciale causa di non punibilità al 

co.2. 

Si tratta di reato proprio, avendo riguardo esclusivamente al comandante, in 

ragione della sua funzione di capo della spedizione e di rappresentante 

dell’armatore/esercente, del quale deve rispettare gli ordini riguardanti l’impiego del 

mezzo nautico. La ratio sottesa a tale fattispecie risiede nel buon andamento ed 

efficienza del mezzo nautico, in sintonia con la sua destinazione d’uso, le quali 

sarebbero menomate se il comandante potesse disporne a proprio piacere e profitto, o 

anche altrui, sottraendo spazi del mezzo nautico originariamente destinati ad altri 

fini. 
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L’esimente del co.2, invece, che esclude la punibilità per il comandante che 

imbarca una modesta quantità di merce per proprio conto, costituisce un precipitato, 

oggi tipizzato, dell’antica tradizione marinara che va sotto il nome di paccottiglia, 

ovvero la secolare consuetudine dei comandanti di portare seco a bordo piccole 

quantità di merce da commerciare a proprio vantaggio nei porti di approdo, 

ripartendo i guadagni con il proprietario di queste. 

Il dolo richiesto dalla norma è specifico, per cui il comandante deve 

rappresentarsi e volere l’impiego del mezzo nautico per conseguire un profitto 

personale o di terzi. 

Il tentativo è ammissibile. 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna per il delitto in 

rassegna comporta l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione (art. 1149 

cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

 

 

 

• ART. 1145 (APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL CARICO) 

 

Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, per 
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il 
carico, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 
euro 1.032. 

Reato proprio – di danno – dolo specifico. 

La fattispecie ha struttura analoga a quella prevista dall’art. 646 c.p., che 

considera l’appropriazione indebita di cosa mobile altrui, quali le partite di carico di 

cui è depositario il comandante, fornendo tipizzazione dell’antico sistema del 

receptum nautarum cauponum stabulariorum (l’accordo col quale il padrone della 

nave assumeva la responsabilità per la distruzione o il deterioramento delle cose dei 

viaggiatori anche indipendentemente dalla sua colpa). 

Il delitto in esame, che si fonda su di un rapporto di possesso intermedio del 

bene, è a forma libera, non implicando necessariamente un’apprensione materiale del 

bene, ben potendo effettuarsi anche tramite falsificazione dei documenti 
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rappresentativi delle merci ad opera dei componenti dell’equipaggio, dando così 

luogo ad un concorso formale di reati, ai sensi dell’art.81 c.p.. 

Si tratta di reato proprio, in quanto commissibile solo dal componente 

dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile. 

L’elemento psicologico richiesto dalla norma è il dolo specifico, e cioè 

rappresentazione e volizione di appropriarsi, in tutto o in parte, del carico al fine di 

trarre profitto per sé o per altri. 

Il delitto si perfeziona non appena si realizza la condotta appropriativa, 

indipendentemente dal fatto che il profitto venga poi conseguito. 

È configurabile il tentativo. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna per il delitto in 

rassegna comporta l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione (art. 1149 

cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

 

 

 

• ART. 1146 (APPROPRIAZIONE DI RELITTI MARITTIMI O AEREI) 

 

Chiunque si appropria i relitti indicati negli articoli 510, 993, nei casi in cui 
ha l’obbligo della denuncia, è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la 
multa fino a euro 1.032. 

Per gli appartenenti al personale marittimo o al personale aeronautico e per le 
persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che 
esercitano una delle attività indicate nell'articolo 68, la pena è aumentata fino a un 
terzo. 

Reato comune – di mera condotta – permanente – dolo generico. 

Per relitti marittimi ed aerei si intendono galleggianti o aeromobili, o parte di 

essi, abbandonati alla deriva, incagliati o sommersi in specchi d’acqua, o arenati 

sulla costa in seguito a naufragio o ad altri eventi. 
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La fattispecie si prospetta analoga a quella dell’abrogato art. 647 c.p. 

(appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso 

fortuito), tutelando i beni della navigazione marittima e aerea, o ciò che ne rimane a 

seguito di un disastro, attesa l’enorme importanza che hanno sotto il profilo 

economico e della sicurezza pubblica. 

Si afferma che il relitto è un bene vacuo possessioni ma non vacuo domini, nel 

senso che esiste sempre un proprietario che mantiene il diritto di provvedere al suo 

recupero ex art. 501 cod. nav., a differenza del mero smarrimento fortuito di cose, 

delle quali il proprietario è ignaro e ignoto. In questo senso, si configura il reato di 

appropriazione di relitti trattandosi di cose fuoriuscite dalla sfera di dominio del 

proprietario. 

La tutela della proprietà è garantita dall’obbligo di denuncia in capo al 

ritrovatore all’Autorità, nel termine di tre giorni dal ritrovamento o dall’arrivo della 

nave in porto, se tale ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione (artt. 510 e 

993 cod. nav.). 

Il personale marittimo, aeronautico o addetto ai servizi ha, poi, sempre 

l’obbligo di denuncia, ed infatti la loro omissione è sanzionata maggiormente ai sensi 

del co.2. 

Il reato è comune, in quanto commissibile da chiunque che, avendone l’obbligo 

a mente degli artt. 510 e 993 cod. nav., omette la denuncia all’Autorità nel termine 

previsto. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, e cioè rappresentazione e 

volizione di impossessarsi indebitamente di relitti in mare o dal mare rigettati su 

località del demanio marittimo, unitamente alla coscienza e volontà di omettere l’atto 

di denuncia. 

Il delitto si perfeziona nel successivo momento, rispetto all’apprensione, della 

mancata denuncia. 

È ammissibile il tentativo. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 
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• ART. 1148 (FURTO COMMESSO A BORDO DA COMPONENTI DELL’EQUIPAGGIO) 

 

Per il furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio della nave o 
dell’aeromobile, la pena è aumentata fino ad un terzo. 

Aggravante speciale del delitto di furto di cui all’art. 624 c.p. – commissibile 

solo da membri dell’equipaggio – di danno – dolo specifico. 

La disposizione tratteggia un’aggravante speciale che non rientra in nessuna 

delle circostanze aggravanti comuni di cui all’articolo 61 c.p., né in quelle previste 

all’art. 625 c.p., in quanto il fatto si realizza nel particolare ambiente di bordo e da 

parte di una particolare categoria di persone (equipaggio). 

La fattispecie del furto comune, infatti, non si riferisce tanto al locus commissi 

delicti, quanto al soggetto passivo del reato, tutelandone il patrimonio. Commettere 

un furto a bordo di un mezzo nautico, invece, non significa soltanto sottrarre una 

cosa mobile a terzi, e quindi tutelarne la proprietà privata, ma rappresenta un’offesa 

anche alla disciplina di bordo ed alla pacifica convivenza tra soggetti – l’equipaggio 

– che fanno parte della stessa comunità viaggiante, aventi l’obbligo tutti di 

collaborare per la buona riuscita della spedizione. Da qui, l’esigenza di una tutela 

diversa e più incisiva di quella apprestata dal codice penale. 

A norma dell’art. 624 c.p., la responsabilità è a titolo di dolo specifico, dato il 

fine di trarre profitto, per sé o per altri, dall’impossessamento della res altrui. 

Se il furto è commesso in danno di un superiore, nell’atto o a causa 

dell’adempimento delle di lui funzioni, si applica anche l’aggravante di cui all’art. 

1085 co.1 cod. nav.. 

Qualora, invece, il furto sia stato commesso dal comandante o da un ufficiale 

della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell’aeromobile, è integrata 

l’aggravante di cui all’art. 1084 cod. nav.. 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna per il delitto in 

rassegna comporta l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione (art. 1149 

cod. nav.). 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto facoltativo – fermo non 

consentito. 
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7.    DELITTI CONTRO LA PERSONA 
 

I delitti contro la persona sono contenuti nel Capo VII del Libro I, Parte Terza 

del codice della navigazione, agli artt. 1150 e ss.. Alcuni di tali delitti fanno 

riferimento alle fattispecie comuni previste dal codice penale, le quali, con 

riferimento al settore nautico, assumono un disvalore incisivo, in ragione della loro 

particolare capacità offensiva se compiute a bordo dei mezzi nautici o in danno del 

personale di mare e di volo. La maggior gravità di tali fatti viene incardinata in 

condizioni di maggior punibilità rispetto al delitto comune cui accedono, in ragione 

del bene giuridico tutelato che non è solo la vita, ma anche la sicurezza e 

l’incolumità collettive. È il caso dei primi due articoli che aprono il Capo VII (artt. 

1150 e 1151 cod. nav.). 

Altre figure di reato, invece, sono rivolte alla tutela dell’incolumità personale 

in senso stretto e si rivolgono agli interessi particolari della navigazione (artt. 1154 e 

1158 cod. nav.), mentre altre fattispecie sono del tutto originali del codice nautico 

(artt. 1155, 1156, 1157 e 1159), non trovando corrispondenza nel codice penale, dal 

quale perdono, quindi, ogni collegamento. 

 

 

 

7.1      LE SINGOLE FATTISPECIE 

 

• ART. 1150 (OMICIDIO DEL SUPERIORE) 

 

Se il fatto previsto nell’articolo 575 del codice penale è commesso da un 
componente dell'equipaggio della nave o dell’aeromobile contro un superiore 
nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni, la pena è della reclusione 
da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si 
applica la pena dell’ergastolo. 

Reato proprio – di danno – forma libera – dolo generico. 

La disposizione è strutturata sulla tecnica del rinvio, per cui i fatti previsti dal 

richiamato art. 575 c.p. vengono sanzionati maggiormente rispetto alle pene da 

questo previste, se compiuti da personale di bordo in danno del superiore. 
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Il rinvio alla fattispecie del diritto penale comune ha valore recettizio, tuttavia 

la struttura dell’art. 1150 cod. nav. ne specifica e circoscrive il contenuto: rispetto 

all’omicidio previsto dal codice penale, qui si configura un reato proprio della 

navigazione, avente come oggettività giuridica, oltre la vita, il particolare rapporto di 

subordinazione che vincola ogni membro dell’equipaggio al rispetto e all’obbedienza 

del proprio superiore, in particolare verso il comandante, sul quale grava l’obbligo di 

tutelare la sicurezza della navigazione e quella dei suoi uomini. Inoltre, si tratta 

anche di reato a soggetto qualificato, nel senso che non è commissibile da chiunque, 

ma solo da chi sia in forza all’equipaggio della nave o dell’aeromobile. 

La responsabilità è a titolo di dolo generico, consistente nella rappresentazione 

e volizione di provocare la morte di un superiore. 

Il delitto si perfeziona col decesso del superiore, comunque questo si verifichi, 

purché nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni. 

È certamente configurabile il tentativo. 

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un ufficiale della nave o da un 

graduato dell’aeromobile (art. 1084 cod. nav.). 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna importa 

l’interdizione perpetua dal titolo o dalla professione, ex art. 1160 co.1 cod. nav.. 

Competenza: Corte d’Assise – arresto obbligatorio – fermo consentito. 

 

 

 

• ART. 1151 (OMICIDIO PRETERINTENZIONALE, LESIONE E PERCOSSA DEL 

SUPERIORE) 

 

Se taluno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale è 
commesso da un componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile contro un 
superiore nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi 
stabilite sono aumentate di un terzo. 

Il delitto in questione è strutturalmente identico a quello appena analizzato, 

costituendo aggravante delle fattispecie del codice penale ivi richiamate (art. 581 c.p. 

– percosse; art. 582 c.p. – lesione personale; art. 583 c.p. – circostanze aggravanti; 

art. 584 c.p. – omicidio preterintenzionale). Valgono, pertanto, le medesime 
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considerazioni sopraesposte, con l’unica calibrazione che la norma in rassegna è tesa 

a salvaguardare l’incolumità del superiore da aggressioni meno gravi di quanto 

accade nell’ipotesi di omicidio. 

La condanna per uno dei delitti richiamati importa l’interdizione temporanea 

dal titolo o dalla professione (art. 1160 cod. nav.). 

 

 

 

• ART. 1154 (ABUSO D'AUTORITÀ) 

 

Il comandante o l'ufficiale della nave ovvero il comandante dell'aeromobile 
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 dell'autorità competente, è punito, qualora il fatto non costituisca un 
più grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a 
coloro ai quali comunque è stata data in consegna o affidata tale persona. 

La pena non può essere inferiore a sei mesi, quando il fatto è commesso per un 
motivo personale, ovvero contro persona inferma o di età minore degli anni diciotto 
o maggiore dei settanta, ovvero contro donne. 

Reato proprio – sussidiario – forma vincolata – dolo generico. 

La disposizione in esame è modellata sull’art. 608 c.p. (abuso di autorità 

contro arrestati o detenuti), e può concorrere con altri reati, si pensi alle percosse 

(art. 581 c.p.) o alla violenza privata (art. 610 c.p.) ad esempio. 

La fattispecie punisce il comandante o l’ufficiale che sottopone a misure di 

rigore non consentite una delle persone elencate nella norma. Allo stesso modo, il 

reato si configura anche qualora le misure siano consentite dalla legge ma applicate 

arbitrariamente. 

Il reato è sussidiario in quanto trova applicazione solo laddove il fatto non sia 

previsto come più grave reato da altra disposizione di legge. 

Si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso solo dal comandante o 

dall’ufficiale della nave o il comandante o il graduato dell’aeromobile; ovvero da un 

terzo soggetto, cui sia stata data in consegna la persona sottoposta a misura restrittiva 

per la custodia o per il trasporto. 
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L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, cioè 

rappresentazione e volizione di commettere l’abuso. 

Il delitto si consuma all’atto dell’irrogazione di una misura restrittiva non 

consentita. 

Il tentativo non è configurabile. 

La condanna importa l’interdizione temporanea dal titolo o dalla professione 

per il personale marittimo o aeronautico nazionali ex art. 1160 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto e fermo non consentiti. 

 

 

 

• ART. 1155 (SBARCO E ABBANDONO ARBITRARIO DI PERSONE) 

 

Il comandante della nave o dell’aeromobile 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 o 
dell’aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 
euro 103 a 309. 

La pena non può essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o 
abbandonata è priva dei mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria. 

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione 
personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. 

Reato proprio – di pericolo – a forma vincolata – co. 3 condizione oggettiva di 

maggior punibilità – dolo generico. 

L’ipotesi delittuosa prevede due condotte penalmente rilevanti: una 

commissiva, lo sbarco arbitrario di un soggetto, e una omissiva, l’impedimento allo 

stesso di tornare a bordo. Alla base di queste condotte vi è un elemento normativo 

implicito della fattispecie, ovvero l’inosservanza del contratto di arruolamento o di 

passaggio, quale fonte per determinare se lo sbarco o il divieto di risalita a bordo 

siano arbitrari. In specie, l’obbligo di rimpatriare l’arruolato è sancito agli artt. 363 e 

924 cod. nav., ai sensi dei quali, a seguito della cessazione o risoluzione del contratto 

di lavoro in luogo diverso da quello dell’assunzione, l’armatore/esercente ha 

l’obbligo di rimpatriare l’arruolato. Si tratta di obblighi gravanti 

sull’armatore/esercente che, comunque, non esonerano i comandanti dei veicoli. 
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L’elemento psicologico richiesto dalla norma è il dolo generico, e cioè 

rappresentazione e volizione di sbarcare la persona o abbandonarla arbitrariamente in 

luogo diverso da quello di assunzione. 

È un reato proprio in quanto commissibile solo dal comandante della nave o 

dell’aeromobile. 

In relazione alle diverse modalità della condotta, il tentativo è possibile o non 

possibile. 

La condanna importa l’interdizione temporanea dai titoli o dalla professione ex 

art. 1160 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – arresto non consentito – fermo non 

consentito – per l’ipotesi aggravata del co.3 competente è il Tribunale collegiale – 

arresto facoltativo – fermo consentito. 

 

 

 

• ART. 1156 (ABBANDONO DI COMPONENTE DELL’EQUIPAGGIO AMMALATO O 

FERITO) 

 

Il comandante della nave o dell’aeromobile 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, è punito con la multa da 
euro 309 a 1.032. 

La pena è della reclusione fino a sei mesi se il fatto è commesso all’estero. 

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione 
personale, da tre a otto anni se ne deriva la morte. 

Reato proprio – di mera condotta – a forma vincolata – co.3 condizione di 

maggior punibilità – dolo generico. 

Si tratta di un’altra ipotesi di abbandono di componente dell’equipaggio, ma 

dal disvalore penale più lieve della precedente, in quanto lo sbarco avviene in 

conformità di legge (artt. 365 e 926 cod. nav.). 

Affinché il delitto in esame non sia integrato, il comandante che sbarca un 

membro dell’equipaggio per motivi di salute, ha sempre l’obbligo di assicurarne cure 

e rimpatrio, depositando presso l’Autorità marittima, aeronautica o consolare le 
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somme necessarie per le terapie, l’eventuale degenza ed il rimpatrio stesso. Sotto 

questo profilo, la norma in esame sanziona l’eventuale comportamento omissivo del 

comandante che non fornisce i mezzi necessari per la cura ed il ritorno in patria del 

soggetto. 

Il terzo comma prevede una circostanza di maggiore punibilità se 

dall’omissione del comandante deriva una lesione personale o la morte della persona. 

Si tratta di un reato proprio in quanto commissibile solo dal comandante della 

nave o dell’aeromobile. 

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, e cioè 

rappresentazione e volizione di omettere l’assistenza necessaria al soggetto infermo. 

Il delitto si perfeziona all’atto dell’omissione dell’obbligo di legge. 

Il tentativo non è configurabile. 

La condanna importa l’interdizione temporanea dai titoli o dalla professione ex 

art. 1160 cod. nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – co.3 cpv.1 arresto facoltativo e fermo 

non consentito – co.3 cpv.2 arresto e fermo consentiti. 

 

 

 

• ART. 1158 (OMISSIONE DI ASSISTENZA A NAVI O PERSONE IN PERICOLO) 

 

Il comandante di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri che 
omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha 
l’obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni.  

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione 
personale; da tre a otto anni, se ne deriva morte. 

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei 
casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà. 

Reato proprio – di omissione – co.2 condizione di maggior punibilità – dolo 

generico – co.3 forma colposa. 

L’assistenza e salvataggio a nave o aeromobile in pericolo è un obbligo 

giuridico sancito dagli artt. 489 e ss. e 981 e ss. cod. nav.. Come a suo tempo visto, a 

tale obbligo si accompagna una speciale esimente che esonera il soccorritore da pena 
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quando le operazioni di assistenza e/o salvataggio comportino un grave rischio per il 

soccorritore stesso, il suo equipaggio e i suoi passeggeri. 

La fattispecie ha contenuto omissivo e può assumere anche la forma colposa. 

Si tratta di reato proprio in quanto commissibile solo dal destinatario 

dell’obbligo giuridico, e cioè il comandante della nave, del galleggiante o 

dell’aeromobile. 

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, consistente 

nella rappresentazione e volizione di omettere l’assistenza o il soccorso pur 

potendolo utilmente portare.  

Il delitto si perfeziona nel momento in cui sorge l’obbligo di attivarsi e non ci 

si attiva per le manovre di assistenza o soccorso. 

Il tentativo non è configurabile. 

Per il personale marittimo o aeronautico nazionali, la condanna importa 

l’interdizione temporanea dai titoli o dalla professione  ai sensi dell’art.1160 cod. 

nav.. 

Competenza: Tribunale monocratico – co.1 e 3 arresto e fermo non consentiti – 

co.2 cpv.1 arresto facoltativo e fermo non consentito – co.2 cpv.2 arresto e fermo 

consentiti. 
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CAPITOLO IV 
 

LE CONTRAVVENZIONI DELLA NAVIGAZIONE 
 

1. Contravvenzioni sui beni pubblici destinati alla navigazione. —                            

2. Contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione. —     

3. Contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione. 

 

 

 

Nel sistema penale della navigazione, le fattispecie contravvenzionali 

assumono un ruolo centrale in quanto sono le ipotesi che statisticamente vedono il 

maggior numero di applicazioni nella prassi. Per queste valgono le medesime regole 

generali che presiedono le contravvenzioni del codice penale. In particolare, nelle 

contravvenzioni l’elemento psicologico ha una disciplina diversa da quella prevista 

per i delitti. L’art. 42 co.4 c.p. dispone, infatti, che “nelle contravvenzioni ciascuno 

risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o 

colposa”. Tale disposizione ha dato luogo a numerose agitazioni in dottrina, sin 

dall’emanazione del codice. 

Per una prima e più risalente impostazione( 36 ), la punibilità nelle 

contravvenzioni prescinderebbe dalla presenza e, quindi, dalla necessaria 

dimostrazione del dolo o della colpa in capo al soggetto, essendo sufficiente la mera 

suitas della condotta, e cioè la coscienza e volontà di questa. Tale linea di pensiero è 

stata fortemente osteggiata, posto che, laddove la si accogliesse, si perverrebbe a 

conseguenze del tutto inaccettabili all’interno dell’ordinamento: così argomentando, 

le contravvenzioni sarebbero addebitabili a mero titolo di responsabilità oggettiva, 

sulla base del solo nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento determinatosi, 

posto che, di fatto, non esisterebbero (se non rarissime eccezioni – si pensi ai casi 

scolastici del malore, dello starnuto o del colpo di tosse improvvisi ecc.), situazioni 

in cui manchi totalmente coscienza e volontà dell’agire. Questo, come si può ben 
                                                

36 In F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Giuffrè, Milano 2003, cp. I, pg. 191 e ss; cp. 
III pg. 403 e ss. 
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intuire, è di evidente contrasto col principio della personalità della responsabilità 

penale, a mente del quale è richiesta la sussistenza in capo all’agente di una condotta 

quantomeno colposa, sì da ripudiare forme di inquisizione meramente oggettive. 

Sul versante opposto, per altra opinione oggi divenuta pacifica(37), la suitas 

della condotta sarebbe elemento necessario ma assolutamente non sufficiente nella 

dinamica del reato contravvenzionale, occorrendo senza dubbio anche l’indagine in 

ordine alla sussistenza del dolo o, quantomeno, della colpa. In altre parole, per questa 

esegesi la disposizione in esame andrebbe letta nel senso dell’equivalenza, ai fini 

della punibilità, tanto del dolo quanto della colpa, purché almeno una delle due sia 

presente. 

È quest’ultima interpretazione che, in ultimo, ha prevalso anche in seno alla 

giurisprudenza di legittimità(38), a cui, de iure condendo, è difficile dar torto, posto 

che tale indirizzo teoretico sarebbe, in un certo senso, già imposto dalla stessa lettera 

dell’art. 42 co.4 c.p., ove l’inciso “sia essa dolosa o colposa“, risulterebbe del tutto 

pleonastico se lo si intendesse come mero sinonimo di “cosciente e volontaria”. 

Ergo, l’azione dolosa o colposa richiesta dalla norma starebbe, appunto, ad indicare 

l’indifferenza del tipo di titolo soggettivo di reato, ma non che vi si possa prescindere 

tout court. 

Contrasti permangono, invece, circa l’accertamento di tale elemento 

soggettivo, ovvero il quomodo del momento più strettamente probatorio. Si tratta 

della vexata questio intorno alla cd. buona fede nelle contravvenzioni. Evitando di 

allontanarci oltremodo dall’oggetto della presente trattazione, basti rilevare in questa 

sede che ammettere la necessità dell’elemento psicologico nelle contravvenzioni per 

poi affermarne la superfluità del relativo accertamento probatorio, condurrebbe 

nuovamente ad uno scontro con l’imprescindibile principio della personalità della 

responsabilità penale. Pertanto, si conclude che tale momento istruttorio è necessario 

                                                
37 Ex plurimis, MARINUCCI – DOLCINI in Manuale di diritto penale. Parte generale, ed V, 

Giuffrè Milano 2015, cp. IV, pg. 174 e ss.; cp. VIII, pg. 310 e ss.; Fiandaca – Musco in Diritto penale. 
Parte generale, ed. VII, Zanichelli 2014, Parte Prima, cp. V, pg. 164 e ss.; Parte Seconda, cp. V, pg. 
427 e ss.. 

38 Cass. Pen. 20 maggio 1991, n. 5533, secondo cui “«…» in materia contravvenzionale — pur 
avendo il vigente codice penale accolto una concezione naturalistica dell'elemento soggettivo del 
reato, non esigendo né la coscienza dell'antigiuridicità della condotta né l'intenzione di violare la 
legge — non è sufficiente la semplice volontarietà dell'azione (la cd. suitas), essendo pur sempre 
necessaria quantomeno la colpa «…»”. 
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in tutti i casi, e non solo eventuale come sembrerebbe lasciare intendere l’art. 43 co.2 

c.p., da cui il dibattito si è originato. 

Resta, invece, un ultimo aspetto di cui dar contezza, ovvero l’opera di politica 

criminale che nel tempo si è susseguita in materia (D.Lgs. n. 689/1981; D.Lgs n. 

507/1999; D.Lgs. 96/2005 e D.Lgs. 151/06). In estrema sintesi, sulla scorta di tali 

molteplici interventi, numerose fattispecie contravvenzionali sono state degradate a 

meri illeciti amministrativi, depenalizzando quindi molte condotte che da pene 

detentive sono divenute sanzioni pecuniarie. Queste sono applicate, ratione materiae, 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto concerne il settore 

marittimo; dall’E.N.A.C. per quanto attiene al settore aeronautico e, in ultimo, 

dall'Ispettorato Compartimentale per la navigazione interna. 

Ai sensi dell’art. 1086 cod. nav., poi, la metà delle somme versate a titolo di 

sanzioni pecuniarie (siano esse di matrice penale o amministrativa) è devoluta 

all’INPS, se originate da violazioni in materia marittima, o al Fondo di Previdenza 

del personale di volo, se originate da violazioni in materia di navigazione aerea. 

Ciò premesso, ci si accinge ad analizzare le ipotesi contravvenzionali 

sopravvissute all’opera di depenalizzazione, lasciando da parte le fattispecie divenute 

meri illeciti amministrativi, in quanto esulanti dall’oggetto della presente trattazione. 
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1.    CONTRAVVENZIONI SUI BENI PUBBLICI DESTINATI 

ALLA NAVIGAZIONE 
 

• Art. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza dei limiti 

alla proprietà privata) 

 

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o 
aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso 
pubblico, o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è 
assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli 
aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a euro 516, 
sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. 

Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica 
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 203 a euro 619; in 
tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga 
alla procedura di cui all’articolo 54. 

La ratio di questa disposizione è tesa alla tutela dell’integrità e dell’efficienza 

pubblica del demanio marittimo ed aeronautico, delle rispettive adiacenze, nonché 

all’osservanza dei limiti imposti alla proprietà privata che ne sia attigua. 

La norma rappresenta la risposta sanzionatoria alle disposizioni di cui agli artt. 

54 (occupazioni e innovazioni abusive), 55 (nuove opere in prossimità del demanio) 

e 692 (beni del demanio aeronautico statale) e ss. cod. nav.. 

Si tratta di reato comune, in quanto commissibile da chiunque. 

Elemento soggettivo della fattispecie, oltre alla coscienza e volontà di cui si è 

detto – e che nel prosieguo s’intenderanno sempre richiamate – è il dolo generico. 

Il reato si perfeziona nel momento dell’occupazione arbitraria.  
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2.   CONTRAVVENZIONI SULLA POLIZIA DELLA 

NAVIGAZIONE 
 

• 1188 (Abusivo esercizio di navigazione aerea) 

 

Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che 
prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione 
di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 
1.302. 

La disposizione può considerarsi norma in bianco in quanto, anche se in 

maniera non esplicita, opera un rinvio alle disposizioni di cui all’art. 777 cod. nav. 

(certificato di operatore aereo) per il completamento del proprio precetto. Si tratta 

della certificazione rilasciata dall’ENAC con cui si attesta che l’esercente gode delle 

capacità professionali e dell’organizzazione necessari ad una sicura navigazione aera. 

Si tratta di un reato proprio, in quanto solo l’esercente può commettere la 

condotta descritta, la quale perfeziona la contravvenzione nel momento in cui la 

navigazione è esercitata senza la prescritta certificazione. 

Il dolo richiesto è generico, e cioè rappresentazione e volizione di esercitare 

l’attività di navigazione aerea in difetto del titolo autorizzativo. 
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3.   CONTRAVVENZIONI SULLA SICUREZZA DELIA 

NAVIGAZIONE 
 

• Art. 1215 (Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità) 

 

L’armatore marittimo o l’esercente, che fa partire una nave o un aeromobile 
nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno 
degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con 
l’arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032. 

L’armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o 
straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con la sanzione 
amministrativa da euro 103 a euro 516. 

L’armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della 
navigazione interna nelle condizioni indicate nei commi precedenti soggiace alla 
pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma. 

Il comandante della nave o dell’aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei 
casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con 
un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l’arresto fino 
a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 516. 

Accanto alle fattispecie delittuose di cui agli artt. da 1112 a 1125 cod. nav. e ai 

delitti contro 1’incolumità pubblica del codice penale (Libro II, Titolo VI, artt. 422 a 

452 c.p.), il complesso delle disposizioni contravvenzionali speciali, del Capo 

dedicato alla sicurezza della navigazione (Capo VI), ruota attorno al concetto di stato 

di navigabilità, che si rinviene all’art. 164 cod. nav. Tale stato del mezzo nautico si 

riferisce al corpo nave, al suo armamento ed all’equipaggiamento. Si tratta di una 

condizione fattuale e non meramente astratta, in quanto pone una diretta correlazione 

tra il mezzo nautico e l’impiego cui questo è servente. 

Si tratta di reato proprio, in quanto commissibile solo dall’armatore, 

dall’esercente o dal comandante della nave, galleggiante o aeromobile. 

L’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia rappresentazione e volizione di 

navigare con un mezzo inidoneo al viaggio e all’uso. 

Ai sensi dell’art. 1232 cod. nav., la condanna importa la pena accessoria della 

sospensione dai titoli o dalla professione. 
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• Art. 1216 (Navigazione senza abilitazione) 

 

L’armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla 
navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti 
l’esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero 
con l’ammenda fino a euro 1032. 

Alla stessa pena soggiace l’esercente, che impiega un aeromobile non abilitato 
alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità che non sia in vigore. 

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell’aeromobile, 
ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo. 

Contravvenzione propria, in quanto commissibile solo dall’armatore, 

dall’esercente e dal comandante. È sui primi due che incombe 1’obbligo di chiedere 

ed ottenere la documentazione necessaria ai fini della sussistenza dei requisiti di 

navigabilità del mezzo, in sintonia con quanto disposto dagli artt. 164 e 764 cod. 

nav.. La loro inosservanza cagiona il divieto d’impiego della nave e dell’aeromobile 

per la navigazione. 

La condanna per la contravvenzione in questione importa la pena accessoria 

della sospensione dai titoli o dalla professione, ai sensi dell’art. 1232cod. nav.. 

 

 

 

• Art. 1218 (Inosservanza di norme sulle segnalazioni) 

 

Il comandante della nave o del galleggiante marittimi o dell’aeromobile 
nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla 
circolazione marittima o aerea, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con 
l’ammenda da euro 51 a 1032. 

Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione 
interna, la pena è della sanzione amministrativa da euro 10 a euro 206. 

La disposizione si presenta con la struttura della norma penale in bianco, in 

quanto il suo precetto è compiuto solo qualora venga integrato da tutte quelle 

disposizioni sulle segnalazioni che si rinvengono in altre fonti, tra cui leggi, 

regolamenti o disposizioni emanate dall’Autorità. 
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Laddove le modalità della condotta dell’agente integrino il delitto di cui all’art. 

1112 cod. nav. (esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali), anche 

nella sua eventuale forma colposa ex art. 1124 cod. nav., la fattispecie 

contravvenzionale ne resta assorbita. Le due fattispecie si distinguono per la diversa 

portata della gravità, essendo l’ipotesi delittuosa in stretta correlazione con la 

segnalazione di pericoli per la sicurezza della navigazione, traditi i quali può derivare 

un disastro. 

Ai sensi dell’art. 1232 cod. nav., la condanna importa la pena accessoria della 

sospensione dai titoli o dalla professione. 

 

 

 

• Art. 1218 bis (Omissione di esercitazione) 

 

Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le 
esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con 
l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 24. 

In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dei titoli ovvero dalla 
professione da uno a sei mesi. 

La disposizione è stata inserita dall’art. 31 della L. 5 giugno 1962 n. 616. La 

norma è tesa a garantire che le esercitazioni periodiche a bordo vengano 

costantemente eseguite, in quanto rivolte a mantenere l’equipaggio in addestramento, 

a mettere i passeggeri nella condizione di conoscere le varie misure di sicurezza da 

osservare in caso di emergenza e fornire le indicazioni essenziali in tema di segnali, 

attrezzature e dotazioni di bordo. 

Si tratta di reato proprio, commissibile solo dal comandante, l’esonero della cui 

responsabilità rimane legato a casi eccezionali che non hanno consentito di effettuare 

le esercitazioni di emergenza, da annotarsi meticolosamente sui documenti di bordo 

per il visto dell’Autorità. 

Il dolo richiesto è generico. 
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• Art. 1222 (Mancata direzione personale della nave) 

 

Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in 
cui ne ha l’obbligo, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino 
a euro 516. 

La disposizione intende incardinare la responsabilità della manovra in capo al 

comandante, colorando tale figura quale primo responsabile della navigazione in 

qualsiasi circostanza, specialmente in quelle delicate o difficili.  

Tale norma va letta a mente del disposto dell’art. 298 cod. nav. (comando della 

nave in navigazione), in cui viene fissato il principio della suprema dirigenza, e 

quindi responsabilità, del comandante anche qualora debba valersi dell’opera del 

pilota a bordo. Difatti, è sempre il comandante, quale referente apicale sul mezzo, 

che deve dirigere la spedizione, soprattutto nei momenti più delicati, come l’entrata e 

l’uscita da porti, canali, fiumi e, in genere, in ogni circostanza in cui la navigazione 

presenti particolari difficoltà. 

Se la condotta assume i connotati dell’abbandono, di cui all’art. 1116 cod. nav. 

(abbandono abusivo di comando), è integrata la fattispecie delittuosa il cui disvalore 

assorbe la presente contravvenzione. 

A mente dell’art. 1232 cod. nav., la condanna importa la pena accessoria della 

sospensione dai titoli o dalla professione. 

 

 

 

• Art. 1225 (Omissione di provvedimenti profilattici) 

 

Il comandante della nave che non prende i provvedimenti necessari per 
tutelare la salute dell’equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è 
punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda da euro 51 a 516. 

Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell’aeromobile che non 
osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea. 

Le informazioni relative alla libera pratica nei porti e negli aeroporti, in campo 

internazionale, sono di competenza della speciale agenzia dell’ONU per la salute, 
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l’Organizzazione Mondiale della Sanità, istituita con Protocollo stipulato a New 

York il 22 luglio 1946 e ratificato in Italia con D.Lgs. 4 marzo 1947 n. 1068. 

Tale Organizzazione si coordina con le Autorità degli Stati aderenti per la 

difesa internazionale contro le malattie epidemiche. Tale coordinazione si sostanzia 

nell’obbligo di fornire tempestive comunicazioni alle Autorità portuali ed 

aeroportuali dei Paesi aderenti all’Organizzazione stessa. Le informazioni sulla libera 

praticabilità degli scali vengono, quindi, diffuse a tutti i comandanti dei mezzi 

nautici, in navigazione o in porto, con l’eventuale indicazione delle misure 

necessarie per la profilassi preventiva o curativa delle malattie infettive 

eventualmente presenti, mediante l’indicazione di specifiche misure di ordine 

igienico o sanitario da adottare. 

La presente disposizione è strutturata come norma penale in bianco, il cui 

precetto viene ad essere integrato da fonti extra codicem, come le comunicazioni 

dell’ O.M.S., intendendo, quindi, tutelare l’osservanza di tali misure al fine di 

salvaguardare la salute, sia pubblica che degli equipaggi e dei passeggeri, 

prevenendo dove possibile la diffusione epidemica. 

Il dolo richiesto è quello generico, e cioè rappresentazione e volizione di non 

eseguire i presidi imposti dall’O.M.S., tramite le Autorità locali. 

 

 

 

• Art. 1226 (Imbarco di passeggeri infermi) 

 

Il vettore o il comandante, che, senza l’autorizzazione dell’autorità competente 
o senza l’osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un 
passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la 
sicurezza della navigazione o per l’incolumità delle persone a bordo, ovvero una 
persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l’imbarco dalla 
competente autorità, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda 
da euro 51 a euro 206. 

Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell’aeromobile che non 
osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull’imbarco dei passeggeri infermi. 

La disposizione è costruita quale fattispecie di pericolo – a presidio della salute 

pubblica – a formazione progressiva, in quanto vengono disciplinate due modalità di 
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condotta consequenziali: la prima consiste nella preventiva individuazione della 

persona che chiede l’imbarco in evidenti condizioni di grave salute; la seconda 

consta dell’inosservanza dei provvedimenti adottati dalle Autorità, all’uopo 

opportunamente avvertite dal comandante. 

Pertanto, la consecutio per integrare la fattispecie si articola in due momenti: il 

previo avviso del comandante all’Autorità dello scalo o al medico di bordo, facente 

funzioni di carattere sanitario, ove presente; e la successiva inosservanza dei 

provvedimenti e delle cautele da questi imposte. 

Il dolo è generico. 

 

 

 

• Art. 1228 (Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo) 

 

 È punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 516: 
1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, 

assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni 
del regolamento o gli ordini dell’autorità competente; 

2) chiunque, fuori dei casi previsti nell’articolo 819, getta dall’aeromobile 
in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare. 

Fattispecie di pericolo che sanziona quelle condotte potenzialmente deleterie 

per l’incolumità pubblica, quali il volo a bassa quota o la proiezione di inerti durante 

la navigazione dell’aeromobile. Si tratta di un reato di mera condotta in cui 

l’assumere il contegno vietato già integra la fattispecie in esame. 

È fatto salvo il caso di zavorra regolamentare eiettata in volo per stato di 

necessità, ovvero di altri inerti che non siano zavorra, sempreché sia stata 

preventivamente ricevuta apposita autorizzazione dall’ENAC, ex art. 819 cod. nav. 

Rimane comunque ferma la responsabilità per danni a terzi in superficie. 

Il dolo è generico 

 

 

 

 



 149 

• Art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) 

 

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un 
provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza 
della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con 
l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 206. 

Fattispecie contravvenzionale di chiusura, costruita secondo lo schema delle 

norme penali in bianco, in cui il precetto è destinato a completarsi per opera di fonti 

extra codicem. La normale svolge la funzione di collante tra le sanzioni in materia di 

sicurezza della navigazione, utilizzando una formulazione lata e, quindi, capace di 

comprendere tutte le ipotesi residuali d’inosservanza a specifiche disposizioni di 

legge non richiamate ovvero a provvedimenti legalmente dati dalle Autorità non 

specificamente previsti dal codice. 

Il dolo richiesto è generico. 
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