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2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma 
dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 
ottobre 2015, n. 167.  
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PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO. 
1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 

La legge 7 ottobre 2015, n. 167 ha delegato il Governo ad attuare la riforma del codice della nautica 
da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. La delega è stata esercitata mediante 
emanazione del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
23 del 29 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 13 febbraio 2018. La citata legge di delegazione 
n. 167 del 2015 ha inoltre previsto, all’articolo 1, comma 5, che il Governo è autorizzato ad adottare 
uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del codice della nautica 
da diporto, ora modificato dal decreto legislativo n. 229 del 2017, entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi 
e secondo le modalità ivi previste. Detto ultimo termine è stato modificato in trenta mesi dall’articolo 
1, comma 5, della legge 6 agosto 2019, n. 84 ed ulteriormente prorogato di tre mesi dall’articolo 1, 
comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27. 
Successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/2017 e in considerazione di alcune 
problematiche sorte in sede applicativa, si è reso necessario avvalersi dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 1, comma 5, della legge n. 167/2015, predisponendo disposizioni integrative e correttive 
del codice della nautica da diporto. In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni, si è rilevato quanto segue: 

‐ le articolazioni periferiche dell’Amministrazione, altre Amministrazioni ed Enti locali hanno 
avanzato numerose richieste di parere su questioni interpretative e applicative, talvolta di non 
facile soluzione; 

‐ analogamente, imprese e cittadini hanno avanzato numerosi quesiti e richieste di chiarimenti 
sull’interpretazione di alcune delle nuove disposizioni; 

‐ le consultazioni svolte dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le 
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne con le province e le 
città metropolitane, nonché con le associazioni e gli enti maggiormente rappresentativi del 
settore nautico diportistico, hanno confermato la necessità di modificare alcune delle vigenti 
disposizioni; 

‐ è emersa la necessità di delineare con maggiore compiutezza i limiti degli effetti retroattivi 
delle novelle legislative e l’incidenza del principio di legittimo affidamento. 

L’intervento correttivo è, altresì, operato in linea con il parere n. 1745 del Consiglio di Stato – 
Commissione speciale del 12 ottobre 2017, espresso sullo schema del decreto legislativo n. 229 del 
2017. 
Il presente schema di decreto, pertanto, interviene sul testo vigente del codice della nautica da diporto 
al fine di: 

a) aggiornare i procedimenti amministrativi in materia di nautica da diporto, tuttora previsti nel 
codice vigente, alle previsioni del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante le norme 
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per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto e al decreto del 
Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2019, recante istituzione dell’Ufficio di 
conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) nell’ambito del Sistema telematico 
centrale della nautica da diporto. Il tutto anche al fine di rendere il codice compatibile con le 
misure di rango inferiore, coerentemente con quanto espresso in merito dal Consiglio di Stato;  

b) dotare l’articolato, nelle parti oggetto dell’intervento correttivo, di una maggiore completezza, 
sistematicità e chiarezza normativa, consone al processo di riforma complessiva, riordino 
normativo, codificazione e semplificazione, in linea con le finalità della delega legislativa e 
con quanto espresso in merito dal Consiglio di Stato;  

c) accogliere ulteriori osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, che raccomandava di 
demandare il recepimento delle indicazioni che richiedevano maggiore approfondimento 
tecnico-giuridico alla sede dei decreti correttivi; 

d) semplificare il quadro dei decreti attuativi, al fine di accellerare il completamento della 
riforma; 

e) attuare la regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti e delle moto d’acqua, secondo 
criteri di semplificazione e nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza, anche ai fini della 
salvaguardia delle persone trasportate, come previsto all’articolo 1, comma 2, lettera e) della 
legge n. 167 del 2015. 

In ragione di quanto precede, lo schema di decreto, costituendo una prosecuzione della delega 
legislativa concessa al Governo dalla legge n. 167/2015, continua a perseguirne le stesse finalità, 
considerando anche, come osservato dal Consiglio di Stato nel richiamato parere, che: 

a) la riforma del codice della nautica operata nel 2017 rientrava nel programma di governo di 
rilancio del settore della nautica da diporto, negli ultimi anni particolarmente colpito dalla 
crisi economica, per favorire la competitività, la produzione e la commercializzazione delle 
unità da diporto e, quindi, l’occupazione, oltre alla crescita di tutta la filiera di settore, con il 
conseguente sviluppo nel lungo periodo delle potenzialità del turismo costiero. Ciò anche per 
il conseguimento di benefici economici, in termini di sostenibilità per l’ambiente, in adesione 
alla comunicazione della Commissione europea del 20 febbraio 2014 n. 86 (punto 1 del 
parere); 

b) tra gli strumenti necessari al raggiungimento dei citati obiettivi rientra anche la 
semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, per sostenere la competitività e la 
capacità di attrazione di capitali da investire e, quindi, la crescita del volume commerciale del 
settore della nautica da diporto (punto 1 del parere); 

c) la riforma operata mirava a rilanciare in modo organico un settore importantissimo per il 
sistema Paese, in un’ottica di lungo periodo, ma con misure efficaci anche nel breve e medio 
termine (punto 4 del parere). 

 
2. Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il quadro della normativa ordinamentale nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni: 
 

 regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice 
penale; 

 regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del codice civile; 
 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; 
 legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive; 
 legge 12 marzo 1968, n. 478, recante ordinamento della professione di mediatore marittimo; 
 la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario 

marittimo; 
 la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul 

regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a 
Londra il 20 ottobre 1972; 
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 legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per 
la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° 
novembre 1974, e sua esecuzione; 

 legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione 
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo 
d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli 
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; 

 legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza; 

 legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; 
 legge 26 luglio 1984, n. 413, recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi; 
 legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo  

e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione 

dei mezzi di trasporto; 
 legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate; 
 legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura; 
 legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante interventi nel settore dei trasporti; 
 legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da 

diporto e del turismo nautico; 
 legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico; 
 legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013); 
 la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della 

nautica da diporto; 
 decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 

1980, n. 33, recante finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei 
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285 
sull’occupazione giovanile;  

 decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento 
dell'occupazione; 

 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, 
n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e 
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all'evasione fiscale; 

 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica; 

 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; 

 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 
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 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle 
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse 
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali; 

 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

 decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE 
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 

 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati 
personali;  

 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale; 
 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione 

della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private; 
 decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE 

relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico; 
 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;  
 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno; 
 decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE 

relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e 
le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime; 

 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni; 

 decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e 
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; 

 decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 
2015, n. 124; 

 decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89 che 
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo; 

 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto 
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e 
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e 
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione 
di una infrastruttura per i combustibili alternativi; 

 decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della 
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; 

 decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del 
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; 
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 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni 
relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; 

 decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, recante approvazione del 
regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, 
cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici 
del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 

 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi 
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; 

 decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per 
l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della 
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 

 decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di 
attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione 
internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979; 

 decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di 
attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del 
registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile; 

 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla 
disciplina delle patenti nautiche; 

 decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, concernente regolamento 
recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la 
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento 
concernente l’approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime; 

 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo 
A); 

 decreto del Presidente della Repubblica14 dicembre 2018, n. 152, recante regolamento recante 
norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto; 

 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante 
regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, 
recante il codice della nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 222 del 22 settembre 2008;  

 decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, recante norme per la tutela sanitaria 
dell’attività sportiva agonistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 63 del 5 marzo 1982; 

 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, recante 
regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2005; 

 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, recante  procedure 
per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009; 

 decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, 
recante linee guida disturbi specifici di apprendimento; 

 decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, recante modalità di iscrizione 
nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo 
disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 10 del 13 gennaio 2012; 
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 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013, recante definizione 
delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di 
noleggio occasionale di unità da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 88 del 15 aprile 2013; 

 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, recante adempimenti di 
arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla 
acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle 
unità adibite a servizi particolari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 107 del 10 maggio 2017;  

 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2018, recante aggiornamento 
ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica 
da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 
2018; 

 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 marzo 2019, recante determinazione 
dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti 
nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 17 aprile 
2019. 
 

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti. 

Le disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo proposto innovano, in attuazione 
dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, il codice della nautica da diporto (e le 
norme correlate) nelle materie elencate al comma 1e secondo i principi e criteri direttivi elencati al 
comma 2 della stessa disposizione. 
In particolare, il decreto legislativo soddisfa i seguenti criteri e principi direttivi:  
- coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto;  
- semplificazione amministrativa;  
- razionalizzazione ed economicità delle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione 
da diporto e da parte dello Stato di approdo;  
- istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela;  
- adeguamento normativo all’innovazione tecnologica, anche sotto il profilo della sicurezza delle 
unità da diporto;  
- disciplina delle scuole nautiche.  
Lo schema di decreto legislativo interviene in maniera mirata negli ambiti normativi del settore del 
diporto nautico e opera modifiche ed integrazioni a: 

a) decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
b) decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229; 
c) decreto legislativo 11 gennaio 2006, n. 5; 
d) legge 28 gennaio 1994, n. 84. 

 
4. Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, con la giurisprudenza della 
Corte Costituzionale né con altre disposizioni vigenti. Lo schema di decreto, inoltre, è coerente con i 
principi costituzionali che disciplinano l’efficienza e la legittimità dell’azione della Pubblica 
Amministrazione.  
 
5. Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

L’intervento normativo risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e 
a statuto speciale, nonché degli enti locali. La ripartizione delle competenze è disciplinata nel nostro 
ordinamento a livello costituzionale rispettivamente dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, con 
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elencazione nell’articolo 117 delle materie riservate in via esclusiva allo Stato (comma 2), di quelle 
affidate alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni (comma 3), assegnando in via 
residuale a queste ultime la potestà normativa rispetto ad ogni altra materia (comma 4). Lo schema di 
provvedimento attiene a svariate materie, alcune di spettanza delle Regioni, altre dello Stato. Tali 
molteplici competenze sono legate in modo inestricabile (in specie, sentenze n. 334 del 2010 e n. 50 
del 2005 della Corte Costituzionale), tale da non consentire di identificare la prevalenza di una sulle 
altre, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo. Deve, pertanto, trovare applicazione il 
principio generale, ribadito da giurisprudenza costante della Corte Costituzionale (da ultimo, sentenza 
n. 1 del 2016), secondo cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti 
possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, 
non è costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del 
principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema 
delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008) e che 
può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell’intesa (sentenza n. 1 del 2016). È 
prevista, infatti, l’adozione dello schema d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In particolare, a titolo non esaustivo, uno stretto intreccio 
si ravvisa con il regime delle strutture dedicate alla nautica da diporto, delineato principalmente nel 
D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di 
beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma 
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Questo settore rientra nella competenza 
concorrente in materia di «porti», rispetto alla quale spetta allo Stato definire i principi fondamentali. 
Ai sensi dell’art. 104, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono mantenute 
in capo all’Amministrazione statale le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della 
navigazione marittima. Per quanto riguarda la professione dell’istruttore professionale di vela, essa 
rientra nella competenza esclusiva statale prevista dall’art. 117, comma 2, lettera m), della 
Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali). Ciò al fine di 
determinare i relativi standard strutturali e qualitativi di formazione, in favore degli aventi diritto su 
tutto il territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali tutelati 
dalla Costituzione stessa.  L’intervento normativo è stato, così, predisposto nel rispetto della 
ripartizione delle competenze legislative, delineate dall’articolo 117 della Costituzione, fra Stato e 
Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, tenuto anche conto della giurisprudenza della 
Corte Costituzionale in materia. 
 
6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, comma 1, della Costituzione. 

L’intervento normativo rispetta i principi sanciti dall’articolo 118, comma 1, della Costituzione. La 
Corte costituzionale, infatti, ha affermato l’esistenza di una base giuridica ulteriore per la potestà 
legislativa dello Stato, attingendola dall’articolo 118 della Costituzione in relazione al principio di 
legalità dell’attività amministrativa (sentenze Corte costituzionale 1°ottobre 2003, n. 303 e Corte 
costituzionale 13 gennaio 2004, n. 6). Secondo questo orientamento, è lo Stato a decidere, in ossequio 
al principio di sussidiarietà e adeguatezza contemplato dall’articolo 118 della Costituzione, quali 
funzioni amministrative svolgere (anziché radicarle in capo a Regioni o enti locali), non solo nelle 
materie di potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Una siffatta decisione dello 
Stato, di auto-attribuzione delle funzioni che ne reclamano l’esercizio unitario nel rispetto del 
principio di sussidiarietà-adeguatezza anche al fine di assicurare l’unità dell’ordinamento giuridico, 
avviene con legge che deve anche regolare l’esercizio delle funzioni stesse affinché venga rispettato 
il principio di legalità. Lo Stato deve, peraltro, avere cura di attenersi al principio del contraddittorio 
e dell’intesa con le Regioni interessate. Tutti questi principi risultano ampiamente rispettati 
dall’intervento posto in essere. A tal proposito, si vedano, in via esemplificativa, l’articolo 49-
quinquies, come sostituito, del codice della nautica da diporto (istruttore professionale di vela), dove 
è prevista l’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
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1997, n. 281, per stabilire la disciplina della figura professionale dell’istruttore di vela e del relativo 
elenco nazionale. 
 
7. Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo fa ampio ricorso alle 
possibilità di delegificazione e agli strumenti di semplificazione normativa. In particolare, si 
evidenzia che la stessa legge 7 ottobre 2015, n. 167, all’articolo 1, comma 6, dispone l’adeguamento 
del regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto alle novità introdotte dal decreto 
legislativo n. 229/2017 e dallo schema di decreto legislativo proposto. 
 
8. Verifica dell’esistenza di progetti di legge all’esame del Parlamento o di regolamento 

vertenti su materia analoga e relativo stato dell’iter. 

All’esame del Parlamento non risultano, all’attualità, disegni di legge in materia di nautica da diporto. 

 
9.    Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
 
Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto. Per la redazione 
dello schema di provvedimento sono state tenute in debita considerazione gli orientamenti prevalenti 
della giurisprudenza, con particolar riguardo a quella costituzionale. Si fa specifico riferimento alla 
sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2005, n. 378, nonché all’indirizzo delineato dalla 
sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2006, n. 89, dalla sentenza della Corte Costituzionale del 
6 luglio 2007, n. 255 e dalla sentenza della Corte Costituzionale del 10 ottobre 2007, n. 344. 
 
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE. 
 
10. Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

Lo schema di decreto legislativo che si propone è compatibile con l’ordinamento comunitario. In 
particolare, lo schema di decreto è aderente alla comunicazione della Commissione europea del 20 
febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo 
costiero e marittimo. Inoltre, modifica il vigente codice della nautica da diporto, adeguandolo al 
recepimento della direttiva comunitaria 2013/53/UE, attuato con il decreto legislativo 11 gennaio 
2016, n. 5, e a quello della direttiva comunitaria 2009/16/CE, attuato con il decreto legislativo 24 
marzo 2011, n. 53. 
 
11.  Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non si ha notizia di procedure d’infrazione su questioni attinenti all’intervento. 
 
12. Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

La normativa recata dallo schema di decreto legislativo in esame non presenta profili di 
incompatibilità con gli obblighi internazionali.   
 
13.  Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo 
oggetto. 
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Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle 
Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.  

 
14.  Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risulta allo stato che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo giudizi 
nelle medesime o analoghe materie. 
 
15.  Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 

parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

La normativa italiana vigente e lo schema di decreto legislativo proposto risultano in linea con 
quella adottata dagli altri Stati membri. Da un esame delle linee prevalenti della regolamentazione 
della nautica da diporto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea, comunque, si può ritenere 
che: 

1) la maggior parte degli Stati europei prevedono l’immatricolazione delle unità da diporto, 
compresa la Gran Bretagna, il più liberale degli Stati, che, almeno dal punto di vista nautico, 
pretende l’immatricolazione dei propri “pleasure yacht” che escono dalle acque territoriali; 

2) riguardo alle normative amministrative e fiscali all’interno dell’Unione Europea non esistono 
grosse disparità applicative per non creare distorsioni ai mercati e per mantenere una 
necessaria uniformità, nonostante l’Italia dal punto di vista fiscale sembra essere, con le 
modifiche apportate al codice dal presente schema di decreto, il Paese con il più vasto settore 
che prevede l’utilizzo di unità da diporto per specifiche finalità commerciali; 

3) i Paesi dell’Unione hanno cercato di uniformarsi al principio generale che riconosce 
agevolazioni alla nautica da diporto che prevede l’utilizzo commerciale di unità, al fine di 
facilitare e incentivare le attività in qualche modo produttive di beni e servizi. 

 
 
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO. 
 
1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle già in uso. 

Nello schema di decreto non sono presenti nuove definizioni normative.  
 
2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

La verifica dei riferimenti normativi contenuti nello schema di provvedimento normativo è stata 
effettuata con esito positivo.     
 
3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti. 

Il provvedimento in esame fa ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa, trattandosi di 
schema di decreto legislativo di riforma di un testo normativo vigente, il codice della nautica da 
diporto, da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 229 del 2017. Sono introdotte modifiche di 
coordinamento anche al citato decreto legislativo n. 229 del 2017 e al decreto legislativo n. 5 del 
2016, alla legge n. 84 del 1994. 
 
4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
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Non sono previsti effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo, e loro traduzione in 
norme abrogative espresse nel testo normativo.  
 
5. Individuazioni di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza 

di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto 
alla normativa vigente. 

Il provvedimento non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 
 
6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

L’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (come modificata dalla legge 6 agosto 2019, 
n. 84), autorizza il Governo, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
proposto, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative, nel 
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 dello stesso articolo. Non si segnalano altre 
deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. 
 
7. Indicazione di eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 

L’articolo 1, comma 6, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, prevede che, con uno o più decreti da 
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifichi la disciplina prevista dal 
regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto di cui al decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena compatibilità con le 
innovazioni introdotte nell'esercizio della delega con lo schema di decreto legislativo proposto. Nello 
schema di provvedimento, inoltre, sono previsti i seguenti atti successivi e attuativi:  

1) all’articolo 5, che modifica l’articolo 15-ter del codice della nautica da diporto, è previsto che 
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello della 
licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche; 

2) all’articolo 11, che sostituisce l’articolo 27 del codice della nautica da diporto, è previsto che 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le norme quadro di 
riferimento a livello nazionale per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto 
d’acqua e delle unità similari ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi 
turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o 
ricreativo nelle acque marittime; 

3) all’articolo 16, che modifica l’articolo 39-bis del codice della nautica da diporto, è previsto 
che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri 
dell’interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica 
amministrazione, sono stabili l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale 
delle patenti nautiche;  

4) all’articolo 21, che sostituisce l’articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto, è 
previsto che con decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello 
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la 
protezione dei dati personali, sono stabilite la disciplina della figura professionale 
dell’istruttore di vela e del relativo elenco nazionale; 

5) all’articolo 22, che sostituisce l’articolo 49-sexies del codice della nautica da diporto, è 
previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
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Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il pagamento del diritto per l'iscrizione 
nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela; 

6) all’articolo 22, che sostituisce l’articolo 49-sexies del codice della nautica da diporto, è 
previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze gli introiti derivanti dalla 
riscossione dei diritti di iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela 
sono riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

7) all’articolo 23, che sostituisce l’articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, è 
previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa 
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, è adottato il 
regolamento nazionale di disciplina dell’attività di scuola nautica; 

8) all’articolo 24, che sostituisce l’articolo 49-octies del codice della nautica da diporto, è 
previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa 
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, è adottato il 
regolamento di disciplina dell’attività di centro di istruzione per la nautica.  
 

8. Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 
correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 
costi. 

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in 
possesso dell’Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l’acquisizione 
di ulteriori dati statistici o informativi. 


