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Sono oggi disponibili molte pubblicazioni che raccolgo-
no e commentano le vigenti normative in merito all’utiliz-
zo commerciale delle unità da diporto. Purtroppo poche 
sono quelle che hanno saputo dare un’interpretazione 
esaustiva del vigente quadro normativo, fornendo una 
visione chiara e leggibile. Pertanto l’intento di quest’o-
pera è quello di fare chiarezza sul contenuto dell’at-
tuale farraginoso impianto di norme e leggi, spesso in 
contrasto fra loro. Ho avuto l’idea di scrivere questo 
libro, consapevole della vastità degli argomenti che mi 
sarei accinto a trattare e del loro intreccio normativo, 
non con la prosopopea di chi presume di sapere tutto, 
ma cosciente di poter essere caduto in imprecisioni e 
di potere avere fornito interpretazioni non condivise e, 
comunque, animato dall’ottimistico intento di provocare 
nel lettore vivaci e costruttive critiche. La speranza è 
che le osservazioni e le precisazioni che perverranno 
dalle fonti Autorevoli che avranno la pazienza di leg-
germi, costituiranno patrimonio per una futura edizione 
contribuendo, ciascuno per le proprie competenze, alla 
realizzazione di un vero e proprio strumento di lavoro 
per il settore. Durante la lettura, apparirà chiaro come 
sia fondamentale determinare e chiarire ruoli e valenze 
dei dispositivi che mettono a confronto l’impresa, i lavo-
ratori, gli aspetti fiscali e sociali, definendo consapevol-
mente i limiti di operatività delle diverse Associazioni, 
senza la corretta valutazione dei quali qualsiasi norma 
non potrà mai essere “Armonizzata”. 

Utilizzo commerciale 
delle unità da diporto
Effetti e anomalie della Vigente
Normativa - Raccolta di Leggi e 
Circolari in materia - Proposte di 
modifica al vaglio delle Istituzioni

Presidente di UNICA Nautica (Unione Nazionale Impren-
ditori Charter nautico Associati), associazione di catego-
ria degli operatori nell’ambito dell’uso commerciale delle 
unità da diporto), Armatore e Ufficiale di Navigazione del 
Diporto, su invito del Ministero dei Trasporti, partecipa 
attivamente ai seguenti tavoli tecnici:
•	Stesura	 del	 D.M.	 per	 la	 definizione	 dei	 programmi	 e	 delle	

modalità d’esame per il conseguimento delle patenti nautiche 
(Decreto 29 luglio 2008, n. 146, articolo 29);

•	Modifiche	al	D.M.	121/2005	(Titoli	Marittimi	del	Diporto);
•	Modifiche	 al	 D.M.	 146/2008	 (Regolamento	 di	 attuazione	 del	

Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171).
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