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sanzionatorio. Infine, si possono tro-
vare i commentari ai tre testi di legge 
più importanti (codice della nautica, 
regolamento di attuazione e bozza di 
regolamento per l’attuazione del siste-
ma telematico della nautica). 

La nautica da diporto ha avuto il me-
rito negli ultimi dieci anni di aver 
innovato, semplificando e snellendo 
procedimenti amministrativi obsoleti. 
Ecco perché ha dignità per essere fatta 
oggetto di studio scientifico a se stan-
te. E i risultati di questo studio vanno 
messi a disposizione degli altri (ope-
ratori del settore, ma anche colleghi), 
affinché il processo di informazione e 
formazione conduca a far parlare un 
giorno la stessa lingua a tutti coloro 
che interagiscono con il mondo della 
nautica da diporto.

Il Manuale è stato presentato al salo-
ne nautico di Genova 2016 e succes-
sivamente presso Confitarma a Roma 
con il patrocinio dell’Istituto italiano 
di navigazione e dell’Università degli 
Studi di Cassino.

MANUALE DI DIRITTO DELLA 
NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Il regime giuridico delle unità da diporto 
e la disciplina dei pubblici registri navali

Non esisteva fino ad oggi un manua-
le sulla navigazione da diporto, cioè 
un’opera in cui fossero compendiate le 
nozioni fondamentali di questa che io 
considero – e, con me, molti altri con-
siderano - una vera e propria discipli-
na giuridica con dignità scientifica. 

Nei manuali di diritto della navigazio-
ne troppe poche pagine sono rivolte 
alla nautica da diporto, perché questa 
materia è stata sempre considerata 
una “sorella minore della navigazione 
mercantile”. E se questo poteva essere 
vero ai tempi della legge n. 50/1971, 
non lo è oggi da quando abbiamo un 
codice della nautica e un connesso re-
golamento di attuazione.

RECENSIONE

Da qui è nata l’idea di scrivere il ma-
nuale due anni fa. Nonostante avessi 
già pubblicato in passato opere mo-
nografiche dedicate all’argomento, 
mi rendevo conto dell’opportunità di 
creare un’opera omnia afferente la na-
vigazione da diporto, in grado di met-
tere a disposizione di utenti, operatori 
e addetti ai lavori l’intera disciplina 
commentata del settore.
Il Manuale, dopo aver esaminato per 
grandi cenni il regime amministrati-
vo delle navi in generale - oggetto di 
studio del diritto della navigazione - 
affronta la complessa disciplina della 
pubblicità navale e dei pubblici regi-
stri del diporto. Quindi, analizza le 
fonti del diritto della navigazione da 
diporto e l’evoluzione normativa della 
materia, con riferimenti anche al fu-
turo ovvero alla delega per la riforma 
del Codice della nautica e allo sportel-
lo telematico del diportista. Seguono 
il regime amministrativo delle unità 
da diporto, la sicurezza della naviga-
zione, l’uso commerciale delle unità 
da diporto, il leasing nautico, il lavoro 
a bordo, le patenti nautiche e il regime 
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