
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

La legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da 
diporto, ha delegato il Governo ad attuare la riforma del 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 
13/02/2018. La citata legge di delegazione n. 167 del2015 ha inoltre previsto, all'articolo l, 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'miicolo l, comma 5, della legge 6 agosto 2019, n. 84 
ed ulteriormente prorogato di tre mesi dall'atiicolo l, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27. 
Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 2017 e in considerazione di 
alcune problematiche sorte in sede applicativa delle nuove disposizioni, si è reso necessario 
avvalersi dell'autorizzazione di cui all'atiicolo l, comma 5, della legge n. 167 del 2015, 
predisponendo pertanto disposizioni integrative e correttive del codice della nautica da dipmio. In 
particolare, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si è registrato quanto segue: 

le miicolazioni 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 dipmiistico l, hmmo confermato al 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 inoltre 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, petianto, interviene sul testo vigente del codice della nautica da 
dipmio al fine di: 

a) aggiornare i procedimenti mnministrativi in materia di nautica da dipmio, tuttora previsti nel 
codice vigente, alle previsioni del sistema telematica centrale della nautica da diporto 
(SISTE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante 
le norme per l'attuazione del sistema telematica centrale della nautica da diporto e al decreto 
delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2019, recante istituzione del! 'Ufficio di 
conservatoria centrale delle unità da dipmio (UCON) nell'ambito del Sistema telematica 
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 (punto 4.3 del parere n. 1745/2017); 

b) dotare l'articolato, nelle pmii oggetto dell'intervento correttivo, di una maggiore 
completezza, sistematicità e chiarezza normativa, consone al processo di riforma 
complessiva, riordino normativa, codificazione e semplificazione, in linea con le finalità 
della delega legislativa e con quanto espresso in merito dal Consiglio di Stato (punto 4.1 del 
parere n. 1745/2017); 

'@:1~. nsiglio di Stato, in linea con le finalità d! crescita, sviluppo e competitività sottese alle riforme amministrative, ha ritenuto 
'l:!ff{ ssibili contributi provenienti da soggetti, anche privati, rappresentativi dei destinatari degli schemi di normativa (Sez. Norm,, 

ere n. 515/2016). 
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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" (punto 4.1 del richiamato parere); 

d) semplificare il quadro dei decreti attuativi, per rendere più celere 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 l, comma 2, 
lettera e) della legge n. 167 del2005. 

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

a) la riforma del codice della nautica operata del 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 costruzione delle unità da 
diporto e, quindi, l'occupazione, oltre alla crescita di tutto il settore connesso alla filiera del 
diporto, con il conseguente sviluppo nel lungo periodo - altro scopo fondamentale 
del! 'intervento legislativo - delle potenzialità del turismo costiero. Ciò anche per il 
conseguimento di benefici economici, in termini sostenibili per l'ambiente, in adesione alla 
comunicazione della Commissione europea del 20 febbraio 2014 n. 86 (punto l del parere); 

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

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

Con patiicolare riferimento alla semplificazione operata rispetto ai provvedimenti attuativi, lo 
schema opera in una duplice direzione: 

l. unificazione in un unico provvedimento attuativo della molteplicità di decreti e di 
direttive attuativi previsti per una medesima materia da alcuni articoli del testo vigente; 
2. stralcio dalla revisione del regolamento di attuazione del codice della nautica da 
dipmio dei provvedimenti attuativi inerenti materie di competenza esclusiva di questa 
Amministrazione, per i quali, pertanto, il concerto con altre amministrazioni, oltre che 
improprio, costituisce un inutile aggravio dei relativi iter procedimentali, anche in relazione 
ad iter di emanazione e di futura modifica. 

Nelle valutazioni effettuate, si è inoltre tenuta in considerazione l'osservazione del Consiglio di 
Stato in base alla quale la concreta realizzazione delle finalità di crescita, sviluppo e competitività 
del settore della nautica da diporto, che costituisce la finalità della riforma, dipende anche dalla 
fiducia degli investitori nella stabilità del quadro regolatorio e nell'efficienza degli apparati 
pubblici, temi ai quali si collegano quelli della qualità della legislazione, della ce1iezza dei rappmii 
giuridici, della semplificazione amministrativa e della completezza delle risorse organiche (punto 
3.2 del parere). Coerentemente, l'importanza dell'intervento correttivo risiede anche in una 
sistematica razionalizzazione dei provvedimenti attuativi, che comporta la possibilità pratica di una 
loro più rapida emanazione, a completamento del processo di riforma. Si fa riferimento, in 
particolare, a: 

a) la facoltà di emanare un unico regolamento attuativo per la disciplina dell'attività di scuola 
nautica, a chiaro vantaggio degli operatori e dell'amministrazione. Sul tema, è infatti da 
tempo in corso una proficua collaborazione tra la competente Direzione generale e le 
Province e le Città metropolitane, dalla quale è scaturita la completa revisione sia delle 
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disposizioni contenute nell'miicolo 49-septies che del collegato schema di regolamento 
attuativo; 

b) la possibilità di emanare un unico regolamento attuativo per la disciplina dell'attività dei 
centri di istruzione per la nautica; 

c) la definizione della figura professionale dell'istruttore di vela, che la svincoli da quella degli 
istruttori di vela spotiivi e dilettantistici e dal relativo regime fiscale, nonché la redazione di 
uno schema di regolamento attuativo della figura professionale dell'istruttore di vela e del 
relativo elenco nazionale conforme alle direttive comunitarie in materia; 

d) una maggiore flessibilità e rapidità di risposta normativa nella regolamentazione di nuove 
forme di utilizzo commerciale delle unità da dipotio, in linea con la dinamicità del settore e 
con le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Stato (punto 5 del parere) e dalla (COM 
(2014) 86 in tema di Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo 
costiero e marittimo (paragrafo 3 .l, Stimolare efficienza e competitività); 

e) una disciplina delle patenti nautiche più coerente con la finalità di inclusione sociale, nel 
settore della nautica da dipotio, delle persone diversamente abili o con particolari patologie 
e degli anziani, che è la ratio dell'istituzione della patente nautica speciale di categoria D sul 
modello della corrispondente patente speciale stradale. Dalla suddetta disciplina dipendono 
infatti i termini del confronto da avviare con il Ministero della salute per la revisione dei 
requisiti psichici e fisici di idoneità al conseguimento delle patenti nautiche e per la 
semplificazione delle modalità di accetiamento e certificazione; 

f) il supporto di una norma di rango primario all'inclusione nel decreto attuativo in materia di 
programmi e di modalità di esame per il conseguimento delle patenti nautiche2 di misure 
personalizzate (compensative e dispensative)3 per lo svolgimento delle prove di esame in 
caso di candidati con handicap o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Tale 
decreto attuativo, già elaborato, è stato positivamente licenziato dall'apposito gruppo di 
lavoro istituito presso la competente Direzione generale; 

g) la ricezione delle condivisibili osservazioni pervenute dall'Ufficio legislativo del Ministero 
della difesa con lettera n. 18854 del 18 maggio 2018, nella quale si lamentava l'esclusione 
dall'mticolo 52 del codice della nautica da diporto, istitutivo della "Giornata del mare", del 
contributo e dell'appotio che la Marina militare può offrire alle iniziative e ai progetti 
formativi per la diffttsione della cultura del mare; 

h) il completamento dell'intervento di razionalizzazione e di semplificazione amministrativa di 
cui ai principi e criteri direttivi della legge 167 del 2015 a beneficio di utenti e imprese, 
anche in una logica di competitività internazionale della bandiera italiana. 

Lo schema di decreto si compone di 34 articoli, di seguito descritti. 

ARTICOLO l 
Definisce le finalità del decreto, richiamando la delega contenuta nell'articolo l, comma 5, della 
legge n. 167 del 2015, che prevede disposizioni correttive e integrative delle attuali disposizioni sul 
dipmio nautico. 

ARTICOL02 
Modifica l 'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. In particolare: 

2 l! decreto è attualmente previsto dall'articolo 49-scpties, comma 14 e dall'articolo 49-octies, comma 8, del d.lgs. n. 171/2005 e 
successive modificazioni, nonché dall'articolo 29, comma 5, del D.M. n. 146/2008 
3 Le misure personalizzale (compensative e/o dispensalive) trovano fondamento giuridico nell'applicazione rispettivamente 
dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate) nonché dell'm1icolo 5, comma 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico), dell'articolo 6, commi 2, 3 e 8, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca 12 luglio 20 li, n. 5669 e delle allegate linee guida. La loro previsione normativa nelle modalità di svolgimento degli esami 

··-.., r il conseguimento delle patenti nautiche risponde alle difficoltà e incertezze manifestate da alcune Capitanerie di porto e Uffici 
~ condariali marittimi, caratterizzate da grandi bacini di utenza, nello svolgimento delle prove di esame in presenza di candidati 
' rtatori di handicap o di DSA, ma dichiarati idonei al conseguimento della patente nautica dai competenti organi medici accertatori. 
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- la lettera a) aggiunge al comma l un'ulteriore forma di utilizzo commerciale delle unità da 
diporto: l'uso, in forma itinerante, per la somministrazione di cibo e di bevande e per l'attività di 
commercio al dettaglio, colmando in tal modo una lacuna normativa. La disposizione è strettamente 
connessa alle modifiche apportate anche all'articolo 57-bis del codice. In accoglimento di 
un'osservazione della Conferenza unificata, si è specificato che l'utilizzo delle unità da dipmio per 
la suddetta finalità di somministrazione in forma itinerante di cibo e bevande deve rispettare, altre 
che la normativa europea e nazionale, anche quella regionale di settore; 
- la lettera b) contiene una modifica necessaria ad un miglior coordinamento del testo vigente. 
In merito alla innovazione di cui alla lettera a), il Consiglio di Stato, pur condividendo le finalità 
della modifica apportata, ha rilevato che l'inserimento, nel corso del tempo, di diverse ipotesi di 
utilizzazione delle unità da dipotio per fini commerciali suggerisce di effettuare una riflessione 
sull'eventuale opportunità di recedere dalla scelta definitoria dell'unità da diporto utilizzata a fini 
commerciali di cui all'articolo 2 del codice. Ha, pertanto, rimesso la questione alle valutazioni di 
spettanza del Governo, considerato che l'elencazione tassativa dei relativi usi non può ritenersi 
esaustiva perché sempre suscettibile di aggiornamento per l'insorgere di nuove fattispecie. In 
merito, si evidenzia che gli usi commerciali delle unità da dipotio rappresentano delle eccezioni 
rispetto alla finalità lusoria propria di tale tipo di navigazione che necessitano, in quanto tali, di 
un'elencazione specifica. Al contempo, si ritengono non eliminabili in ragione dell'apporto che 
arrecano allo sviluppo del settore e dell'indotto turistico, del reale contributo al PIL e 
ali' occupazione, salvaguardando, in ragione della peculiarità di ciascun uso commerciale ammesso, 
la differente disciplina in materia di sicurezza della navigazione, di abilitazione al comando 
(talvolta comportante appositi titoli professionali) e fiscale. Si ritiene, coerentemente, non 
eliminabile l 'elencazione tassativa, attesa l'eccezionalità de li 'utilizzo commerciale rispetto alla 
regola, generale, de li 'utilizzo l uso rio delle unità da diporto. 

ARTICOL03 
La disposizione, modificata successivamente all'approvazione in via preliminare dello schema di 
decreto legislativo, inserisce l'atiicolo 2-bis, rubricato "nautica sociale", al codice della nautica da 
dipmio, in accoglimento di specifica osservazione della Conferenza unificata che ha chiesto di 
inserire nelle definizioni del decreto legislativo 18luglio 2005, n. 171 (e nello specifico, agli articoli 
l e 2 del presente schema) anche quella di "nautica sociale", intesa quale la nautica finalizzata a 
soddisfare un'esigenza collettiva di interesse locale di ormeggio e resa di servizi essenziali per 
natanti da dipotio ed agevolare la diffusione della cultura nautica, con riferimento alle unità con 
scafo di lunghezza fino a sei metri. Preso atto delle modifiche appotiate allo schema in attuazione 
della richiesta, il Consiglio di Stato ha tuttavia invitato ad adottare una formulazione che rendesse 
meno evanescente la nozione di "nautica sociale", essendo stata individuata sulla base di 
finalizzazioni del tutto eterogenee e non sempre comprensibili. Anche la 8" Commissione del 
Senato si è espressa in merito, facendo riferimento per qualificare detta tipologia di nautica da 
dipotio alle unità utilizzate per fini esclusivamente lusori, spmiivi o ricreativi e senza scopo di 
lucro, con lunghezza fino a lO metri. Per quanto precede ed al fine dell'organicità della norma,la 
definizione di nautica sociale è stata inserita in un articolo dedicato, prevedendo che per nautica 
sociale si intende la navigazione da dipmio effettuata per fini esclusivamente spmiivi o ricreativi e 
senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con scafo di lunghezza fino a sei metri, nonché il 
complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a 
favore di studenti di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a 
favore di soggetti con disabilità di cui all'atiicolo 3, comma l, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o 
con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità. Si è infine fatto rinvio al 
regolamento di attuazione del codice per la disciplina di dettaglio e per le eventuali facilitazioni per 
la fornitura di servizi in banchina delle unità da dipotio in transito. Da ultimo, si specifica che in 
merito ai diversi limite di lunghezza delle unità appmienenti alla nautica richiesti dalla Conferenza 
unificata e dalla 8" Commissione del Senato (rispettivamente, sei e dieci metri), si è optato per il 
limite di sei metri, richiesto dalla Conferenza unificata, in quanto ritenuto più coerente con il 
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concetto di "piccola nautica" e considerando, altresì, l'esiguo valore commerciale della maggior 
parte delle unità di dette dimensioni. Diversamente, l'inclusione di tutte le unità sino a dieci metri 
compmierebbe l'estensione dell'area della nautica sociale da diporto anche a unità di valore 
commerciale e costi di esercizio e di manutenzione inconciliabili con la ratio della disposizione. 

ARTICOL04 
Modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. In pmiicolare: 
la lettera a) modifica la lettera e) per correggere un re fuso, dato dalla mancanza della ripetizione 
delle parole "fino a", per indicm·e l'estremo superiore della classe di TSL che individua le navi da 
dipmio minori storiche; 
la lettera b) inserisce la lettera h-bis al comma l per definire le unità da dipmio a controllo remoto, 
prodotto che si sta affacciando sul mercato e richiede, petianto, specifico riconoscimento. 
Recependo quanto indicato dal Consiglio di Stato, si è proceduto a meglio definire le unità da 
diporto a controllo remoto, quali unità a comando remoto prive a bordo di personale adibito al 
comando. Inoltre, in merito alla suddetta definizione, la IX Commissione della Camera ha chiesto di 
riconoscere all'armatore la facoltà di prevedere la presenza a bordo di un soggetto abilitato al 
comando. L'osservazione è stata, di fatto, accolta, prevedendo la facoltà di imbarcare a bordo 
incaricati che intervengono in caso di necessità (articolo 12 dello schema). Tuttavia, non si è 
ritenuto opportuno fare riferimento ali' obbligatorietà del possesso di abilitazione al comando dei 
soggetti da imbarcare (ipotesi comunque possibile) al solo fine di non ingenerare confusione in 
merito alla figura del comandante. 
Il Consiglio di Stato ha inoltre invitato a valutare l'opportunità di inserire un richiamo esplicito alle 
disposizioni regolamentari attuative che verranno introdotte e a prevedere criteri direttivi utili ad 
orientare l'attività regolamentare, tenuto. conto anche della possibile finalità di salvataggio 
marittimo. Al riguardo, si ritiene di poter inserire direttamente nel codice della nautica da diporto la 
disciplina delle unità a controllo remoto, in analogia a quanto effettuato per i natanti da diporto e le 
moto d'acqua (articolo 27 del codice della nautica da diporto). Conseguentemente, in accoglimento 
della richiesta del Consiglio di Stato è stato inserito, con l'articolo 12 del presente schema, 
l' miicolo 27-bis al codice della nautica, al quale si fa rinvio per una dettagliata descrizione. 

ARTICOLOS 
Modifica l'articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Infatti l'miicolo 3 della 
legge 8 luglio 2003, n. 172 prevede che le navi adibite in navigazione internazionale esclusivamente 
al noleggio per finalità turistiche possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'atiicolo 
l del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convetiito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
1998, n. 30, ed essere assoggettate alla relativa disciplina. L'articolo 15-ter del codice della nautica 
da diporto (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche) 
introduce alcune semplificazioni amministrative relative ai libri e ai documenti di bordo per tale 
tipologia di navi. In particolare è stata introdotta la facoltà di sostituire l'atto di nazionalità di cui 
all'miicolo 150 del codice della navigazione con un'apposita licenza di navigazione, il ruolo di 
equipaggio di cui all'miicolo 170 del medesimo codice con il ruolino di equipaggio diportistico e il 
giornale nautico previsto dall'miicolo 173 del codice con un libro unico di bordo. Le navi destinate 
esclusivamente al noleggio per finalità turistiche esulano dall'applicabilità delle norme sul sistema 
telematica centrale della nautica da dipmio (SISTE) e delle relative procedure. Pertanto, la modifica 
apportata al comma 3 dell'atiicolo 15-ter del codice della nautica da dipmio riguarda la correzione, 
appunto, dell'errato riferimento, presente alla lettera a) del testo vigente, alla licenza di navigazione 
delle unità da dipmio, rilasciata ex articolo 22 del codice della nautica attraverso lo STED. È 
petianto introdotta una specifica licenza di navigazione dedicata unicamente alle navi destinate 
esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, redatta su modulo conforme al modello approvato 
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei traspmii. Conseguentemente, sono state 
aggiornate le previsioni di cui ai commi 4 e 5. 
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Il Consiglio di Stato ha chiesto, al riguardo, di effettuare un raccordo tra la novella introdotta in 
merito alla previsione della specifica licenza di navigazione per navi destinate esclusivamente al 
noleggio per finalità turistiche con la disciplina di carattere generale dettata dall'articolo 22 del 
codice in materia di documenti di bordo, atteso che l'articolo 22 resterebbe altrimenti privo di un 
richiamo, anche a fini di salvezza, alla disciplina speciale ora introdotta. In accoglimento della 
richiesta è stato modificato l'articolo 22, comma l, lettera a), del codice della nautica da diporto, 
novellato dall'articolo 8 dello schema, al quale si fa rinvio. 

ARTICOL06 
Modifica l'articolo 19 del decreto legislativo 18luglio 2005, n. 171. La lettera a) inserisce il comma 
l-bis, colmando una lacuna del codice vigente, che non consente al cantiere costmttore di un'unità 
da diporto, ove non riesca a concluderne la vendita di una unità di nuova costruzione, di poterla 
immatricolare a proprio nome, in quanto privo del titolo di proprietà. Pertanto, nell'ottica della 
semplificazione amministrativa, si prevede che il cantiere che intende iscrivere un'unità da diporto 
dallo stesso costruita presenta, in luogo del titolo di proprietà, una dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà. Recependo quanto indicato dal Consiglio di Stato, si è provveduto a specificare il 
contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che potrà essere presentata nel rispetto 
delle vigenti disposizioni tributarie. Sul punto, si è inoltre espressa la IX Commissione della 
Camera, che ha chiesto di riformulare la disposizione, prevedendo che oggetto 
dell'autodichiarazione sia la circostanza che l'unità è stata costmita, completata o assemblata dal 
cantiere che ne chiesto l'immatricolazione e che è di sua esclusiva proprietà, nonché il nome e le 
caratteristiche del modello, il codice costmttore e il codice identificativo dello scafo. La lettera b) 
apporta modifiche al comma 3 per corregge un refuso nella formula di rito della rappresentanza 
legale diretta (''in nome e per conto"), anche in considerazione del riferimento alla procura con 
sottoscrizione autenticata; sostituisce l'espressione "di un altro Stato", vaga sul piano giuridico, con 
la locuzione corrente "Stati terzi", con la quale sono indicati gli Stati estranei all'Unione europea; 
infine, in linea con le norme comunitarie, riferisce e limita ai soli Stati terzi l'individuazione dei 
relativi registri pubblici da attuarsi con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del codice 
della nautica da diporto e specifica la natura "straniera" dell'autorità competente ad attestare 
l'avvio della procedura di cancellazione dell'unità da diporto dal relativo registro. 

ARTICOL07 
Modifica l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, inserendo una 
misura di semplificazione amministrativa e di sostegno allo sviluppo del settore. L'inclusione del 
molino di equipaggio tra i documenti di bordo rilasciati all'atto dell'iscrizione provvisoria di una 
nave o di un'imbarcazione da diporto ne consente l'immediata ricerca di equipaggio, favorendo 
l'occupazione. 

ARTICOLOS 
Modi'fica l'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 per prevedere che, in 
riferimento alla previsione secondo cui ali' atto dell'iscrizione viene rilasciata alle unità da diporto 
la licenza di navigazione, resta ferma la disciplina speciale per le navi destinate esclusivamente al 
noleggio per finalità turistiche, dotate iiwece di licenza per navi destinate esclusivamente al 
noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, giusta articolo 15-ter del codice. La previsione è stata 
inserita in accoglimento dell'osservazione del Consiglio di Stato, che ha chiesto di effettuare, nella 
disciplina dei documenti di bordo, un raccordo tra la previsione generale di cui all'articolo 22 del 
codice e quella speciale di cui all'articolo 15-ter, prevedendo un esplicito richiamo, anche a fini di 
salvezza, nel rammentato articolo 22. 

ARTICOL09 
Modifica l'miicolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, esplicitando che la 
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navtgazwne, per un'uniforme compmiamento degli uffici periferici nell'applicazione della 
disposizione. Si prevede pertanto che tale ricevuta sostituisce per venti giorni la licenza di 
navigazione in corso di rinnovo anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e 
della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo. 

ARTICOLO 10 
Modifica l'articolo 26, comma l-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, aggiornando il 
codice della nautica da diporto in tema di rilascio del certificato di idoneità al noleggio, di cui al 
D.P.R. n. 152/2018 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematica centrale 
della nautica da di p mio) e prevedendone, petianto, il rilascio da parte degli STED in luogo degli 
Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei traspmii. 

ARTICOLO 11 
Sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. L'intervento correttivo 
sull'articolo 27 del codice si è reso necessario per due ordini di ragioni. In primo luogo l'articolo 3 
(Definizioni) del codice, come modificato dal decreto legislativo n. 229/2017, al comma l ha 
recepito la distinzione tra natanti da diporto di cui alla lettera g) e moto d'acqua di cui alla lettera h), 
rendendo petianto necessario riprodurre, anche ai fini della coerenza normativa, la medesima 
distinzione nell'articolo 27, ora rubricato "Natanti da diporto e moto d'acqua". In secondo luogo, le 
disposizioni in materia di noleggio e di locazione di tali tipologie di unità da dipmio mancavano di 
sistematicità e hanno recentemente dato luogo a numerosi e complessi contenziosi amministrativi4 

Petianto, oltre al citato aggiornamento della rubrica (ora "Natanti da dipmio e moto d'acqua"), il 
comma l recepisce la distinzione tra natanti da dipmio e moto d'acqua di cui all'articolo 3, comma 
l, del codice, come modificato dal decreto legislativo n. 229/2017. Il comma 2 specifica, per 
maggiore chiarezza normativa, il regime giuridico assunto dai natanti da dipmio (nello specifico, 
quello delle imbarcazioni, ossia quello di beni mobili registrati) una volta iscritti, su richiesta 
dell'interessato, nell'Archivio te l ematico centrale delle unità da diporto (A TCN). Il comma 3 
disciplina la navigazione che può essere effettuata con i natanti da dipmio, omettendo il riferimento 
alle moto d'acqua, in coerenza con la distinzione tra le due tipologie di unità, sopra richiamata. Il 
comma 4 definisce il limite massimo della navigazione, in termini di distanza dalla costa, che può 
essere effettuata con i natanti, chiarendo che questa, in ogni caso, deve avvenire non oltre le dodici 
miglia di distanza dalla costa. Il comma 5 stabilisce, invece, la distanza massima dalla costa a cui 
possono navigare le moto d'acqua (un miglio). Il comma 6 corregge, rispetto al precedente testo, la 
distinzione in termini di competenza territoriale tra autorità marittime e autorità della navigazione 
interna. Il comma 7 specifica i requisiti .che deve possedere l'utilizzatore ai fini dell'esercizio 
commerciale di natanti da dipmio e moto d'acqua e gli obblighi ricadenti in capo allo stesso. Il 
comma 8 risponde alla necessità di assicurare sistematicità e chiarezza normativa. I contenuti 
dell'ultimo periodo del comma 6 e il comma 6-ter del testo vigente sono stati riuniti e rielaborati, 
per una migliore comprensibilità. Si è inoltre provveduto alla sostituzione del termine di conduttore 
con quello di locatario, sia perché il termine risulta di maggiore coerenza nell'ambito del codice, sia 
per evitare confusioni semantiche (nel linguaggio nautico il termine conduttore indica il soggetto al 
timone di un'unità navale). Il comma 9, sulla base dell'esperienza maturata\ mira a dettare una 
disciplina unitaria a livello nazionale dell'utilizzo a fini commerciali dei natanti da dipotio e delle 
moto d'acqua, rinviandone la disciplina ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
e limitando la facoltà di regolamentare la materia da parte delle competenti autorità marittime o 
della navigazione interna, per quegli ulteriori aspetti di carattere locale e attraverso lo strumento 
dell'ordinanza, da emanarsi d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali 
maggiormente rappresentative, solo per quanto non previsto dalle predette disposizioni generali. Si 
tende, pertanto, a rendere le norme specifiche di settore più omogenee e con meno differenziazioni 
a livello tenitoriale, in applicazione dei principi di coordinamento e armonizzazione della e di 

4 Cfr. da ultimo i dieci ricorsi amministrativi presso ,il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli nel solo anno 
dl impugnazione delle ordinanze dei locali uffici marittimi relativi al titolo di comando per l'esercizio di tale attività. 
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semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, 
anche ai fini commerciali, previsti dalla legge di delega. La disposizione è stata modificata in esito a 
quanto richiesto dal Consiglio di Stato e dalla 8a Commissione del Senato, che hanno sottolineato la 
necessità di meglio precisare, in tema di disposizioni attuative, cosa è rimesso alla 
regolamentazione con decreto ministeriale e soprattutto cosa è riservato alle ordinanze della 
competente autorità marittima, di contenuto residuale ma eccessivamente generico. La previsione 
così modificata, originariamente posta al comma 7 dello schema approvato in via preliminare è ora 
collocata al comma 9 dell'articolo. In detto comma si è inoltre specificato che il decreto ministeriale 
dovrà dettare ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per 
l'utilizzazione delle unità da diporto in trattazione ai fini di locazione o di noleggio per finalità 
ricreative, inclusa l 'utilizzazione in acque interne. Si è infine previsto che per eventuali esigenze di 
carattere prettamente locale, non previste, né prevedibili, dal predetto decreto, si provvederà con 
ordinanza del!' autorità marittima o della navigazione interna tenitorialmente competente. 

ARTICOLO 12 
Inserisce l'articolo 27-bis nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 per disciplinare le unità da 
diporto a controllo remoto. Per detta tipologia di unità, il Consiglio di Stato ha invitato, tenuto conto 
anche della possibile finalità di salvataggio marittimo, a prevedere una regolamentazione dell'uso 
con i relativi criteri direttivi. Al riguardo, si ritiene maggiormente utile disciplinare nel codice della 
nautica da diporto i suddetti aspetti, anziché fare rinvio al regolamento di attuazione, in analogia a 
quanto effettuato dall'articolo 27 del codice per i natanti da diporto e le moto d'acqua. 
Conseguentemente, il presente articolo detta la disciplina delle unità da diporto a controllo remoto, 
con particolare riferimento a taluni aspetti concernenti la sicurezza, prevedendo che i relativi sistemi 
di comando devono essere dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di 
avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali. Si è inoltre previsto che, 
per ragioni di sicurezza, di salvaguardia della vita umanà in mare e di salvataggio marittimo, il 
proprietario o l'armatore può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di 
necessità. Infine, si prevede che colui che esercita il controllo remoto delle unità ne assume e 
mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39 del codice, deve essere in possesso di 
patente nautica. 

ARTICOLO 13 
Modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 al fine della semplificazione 
amministrativa, trattandosi di norma volta alla salvaguardia della sicurezza della navigazione e della 
vita umana in mare, e del!' apetiura a nuove e più avanzate soluzioni tecnologiche, che potrebbero 
pmiare a metodologie di rilevazione della posizione diverse dal quelle "satellitari", e sostituendo al 
comma 11-bis la parola conduttore con quella di comandante, atteso che la responsabilità della 
navigazione ricade sempre su chi esercita il comando a bordo. In accoglimento di quanto osservato 
dal Consiglio di Stato, si è proceduto, al fine di assicurare che gli strumenti utilizzati diano la stessa 
garanzia di "sicura tracciabilità" che oggi è fornita dalla rilevazione satellitare, ad effettuare la 
rifonnulazione del comma l l dell'articolo 29 del Codice nel senso richiesto (''Per le imbarcazioni e 
le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria 
l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, o con apparato 
equivalente, della posizione"). Sul punto si è espressa anche la 8" Commissione del Senato, che ha 
chiesto di valutare di mantenere ferma l'ipotesi della non obbligatorietà di installazione a bordo di 
un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, pur consentendone l'eventuale installazione 
facoltativa. Al riguardo, in linea con la formulazione suggerita dal Consiglio di Stato, la 
disposizione prevede l'obbligatorietà di uno strumento elettronico per la rilevazione della 
posizione, che tuttavia non deve essere necessariamente satellitare, potendo essere sostituito con 
apparato equivalente. La norma, che peraltro rispecchia quella contenuta nel testo approvato in via 
preliminare, mira ad evitare di circoscrivere le previsioni sui dispositivi tecnici per la rilevazione 
della posizione in mare alle attuali conoscenze tecnologiche, attesa la necessità di tener conto degli 
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nuove tecnologie e garantisca una più ampia e completa soddisfazione del requisito di controllo 
della posizione in mare delle unità. 

ARTICOLO 14 
Modifica l'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. La lettera a) modifica il comma 
l, prevedendo che il ruolino di equipaggio deve essere richiesto anche per l'imbarco di marittimi a 
bordo di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. La lettera b) modifica il 
comma l-bis, includendo ora, in coerenza con le previsioni di cui al comma l, le navi destinate 
esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, oltre ad includere l'autorità della navigazione 
interna (assente nel! 'attuale disposizione) quale possibile destinatario delle comunicazioni 
sull'effettiva composizione giornaliera dell'equipaggio in caso di rotazione dello stesso, in aggiunta 
all'autorità marittima, atteso che non sempre la competenza sulla materia ricade su quest'ultima. 

ARTICOLO 15 
Modifica l'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Come richiesto dalla 8' 
Commissione del Senato e dalla IX Commissione della Camera dei deputati, la lettera a) del comma 
l dello schema approvato in via preliminare è stata soppressa in quanto le modifiche al codice 
inizialmente proposte sono state già appmiate con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In pmticolare, il comma 5-quater 
dell'articolo 13 del predetto decreto-legge, nel differire al l o gennaio 2021 il termine per 
l'applicazione delle disposizioni dell'mticolo 39, comma l, lettera b), del codice della nautica da 
dipmio relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di 
cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al l o gennaio 2020, ha previsto, a tale 
fine, la sostituzione all'articolo 39, comma l, lettera b), del citato codice, delle parole: "a 750 cc se 
a carburazione o iniezione a due tempi" con le seguenti: "a 750 cc se a carburazione a due tempi 
ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi". 
La modifica apportata al comma 6 mira all'inclusione delle moto d'acqua fì·a le unità da diporto al 
cui comando abilita la patente speciale di categoria D. La precedente esclusione delle moto d'acqua 
contrasta con le finalità di inclusione sociale e di ampliamento della platea dei dipartisti che 
costituiscono la ratio dell'istituzione della patente speciale D; è risultata irragionevole, perché 
avulsa da qualsiasi riferimento alle concrete abilità e all'effettiva situazione clinica del diportista; è 
contraddittoria rispetto al principio, consolidato nel comma 6-bis dell'articolo 39 del codice, di 
esclusiva responsabilità del medico accertatore riguardo il giudizio di idoneità psichica e fisica al 
conseguimento delle patenti nautiche e i limiti di tale idoneità, cioè le eventuali limitazioni o 
prescrizioni annotate sulla patente nautica. Le modifiche appmiate al comma 6-bis derivano da due 
distinte esigenze. In primo luogo si avvettiva la necessità di una maggiore completezza del testo, 
soprattutto per quanto riguarda le limitazioni e le prescrizioni applicabili alla patente di categoria D. 
In secondo luogo, il riferimento al regolamento di attuazione del codice per la previsione dei 
requisiti psichi ci e fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche da un lato appariva 
ultroneo rispetto alla medesima disposizione presente nell'mticolo 59, comma l, lettera i), del 
decreto legislativo n. 229/2017; dall'altro finiva nella sua formulazione per svuotare di contenuto e 
di senso la patente speciale di categoria D, che costituisce l'innovazione più impmiante della 
disciplina delle patenti nautiche, se non altro per il valore di inclusività sociale e per il potenziale 
effetto di aumento della platea dei dipartisti, contemperando lo sviluppo del settore con la 
salvaguardia della sicurezza della navigazione. La nuova formulazione ripristina sia l'allineamento 
sotto questo profilo della disciplina dipmtistica a quella stradale, come misura di semplificazione 
amministrativa a favore degli operatori, sia la finalità di avviamento alla pratica del diporto nautico 
di maggiori categorie di cittadini, alcune delle quali ne sono escluse dalla legislazione vigente, pur 
presentando situazioni o condizioni soggettive non incompatibili in assoluto con la sicurezza della 
navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. In accoglimento di specifica osservazione 
del Garante per la protezione dei dati personali, al comma 6-bis del!' articolo 3 9 del codice della 

':.'~f:lUttca da diporto è stata appmtata una modifica rispetto al testo approvato in via preliminm·e. In 
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particolare, quale norma di tutela degli interessati, è previsto che le limitazioni e prescrizioni sulle 
patenti nautiche sono ripotiate esclusivamente utilizzando i codici comunitari armonizzati ovvero i 
codici nazionali stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, analogamente a quanto già 
previsto dal codice della strada. Il Garante ha altresì chiesto il mantenimento del riferimento al 
regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, ai fini dell'individuazione dei 
requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Analoga 
richiesta è stata avanzata dalla IX Commissione della Camera. Si è pertanto provveduto a reinserire, 
quale ultimo periodo del richiamato comma 6-bis, la disposizione di cui al vigente articolo 39, 
comma 6-bis, del codice della nautica da diporto. Inoltre, la IX Commissione della Camera ha 
chiesto di valutare l'oppmtunità di prevedere programmi semplificati di apprendimento e 
conseguimento per le patenti nautiche di categoria D. La condizione non è stata accolta in quanto 
non risulta possibile stabilire a priori una casistica, in relazione alle singole patologie o 
menomazioni, essendo ogni caso caratterizzato da specifiche peculiarità, per cui non risulta 
nemmeno possibile ipotizzare una gamma di correlati programmi semplificati, atteso, peraltro, che 
le conoscenze teoriche previste dai programmi risultano comunque necessarie per il comando delle 
unità da diporto. 

ARTICOLO 16 
Modifica l'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il comma l, novellato, 
prevede che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l'anagrafe nazionale 
delle patenti nautiche. In accoglimento di quanto richiesto dal Garante per la protezione dei dati 
personali, sono state esplicitate le motivazioni per le quali è istituita la suddetta anagrafe, che 
risponde a finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di 
prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l 'uso di unità da dipmio, di ottimizzazione 
dell'azione amministrativa, anche disponendo di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica. 
Inoltre, per coerenza è stata aggiunta la lettera b-bis) al comma 2 del predetto atiicolo 39-bis del 
codice della nautica da dipmio prevedendosi che nella suddetta anagrafe sono annotate anche le 
limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis, conseguenti all'esito degli 
accertamenti medici di idoneità psichica e fisica. La lettera c) del comma 2 viene sostituita in 
applicazione di quanto osservato dal Consiglio di Stato in merito alla necessità di evitare 
elencazioni tassative, che potrebbero non esaurire tutte le fattispecie possibili, e di sostituirle con 
locuzioni omnicomprensive. Così la locuzione vigente "che comportano l'applicazione della 
sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica" è stata sostituita dalla locuzione 
"che compattano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie". La lettera d) del comma 2, 
novellata, prevede, in aggiunta a quanto previsto dalla vigente disposizione, l'annotazione 
dell'eventuale giudicato penale discendente dal sinistro marittimo nell'anagrafe nazionale delle 
patenti nautiche. Ciò consente, nel caso in cui la responsabilità del sinistro ricada in capo al titolare 
della patente nautica, di coniugare la completezza dei dati registrati in anagrafe con la 
semplificazione amministrativa del procedimento di verifica dei requisiti morali. Si è anche tenuto 
conto dell'osservazione del Consiglio di Stato, che ravvisava perplessità sulla previsione, al comma 
l, dell'inclusione anche dei "sinistri marittimi" nell'anagrafe. Ciò sia in relazione alle finalità di 
semplificazione della delega, poiché senza alcuna ulteriore specificazione si introdunebbe un onere 
amministrati v o anche per eventi di minima importanza, sia in relazione alla coerenza sistematica 
con il comma 2, che correttamente considera rilevanti per l'anagrafe soltanto le "violazioni di 
norme" e non tutti i singoli sinistri. In accoglimento dell'osservazione del Garante per la protezione 
dei dati personali, si è specificato che le compagnie di assicurazione provvederatmo ad alimentare 
l'anagrafe delle patenti nautiche esclusivamente fornendo i dati dei cetiificati di assicurazione 
rilasciati. Il comma 3-bis, inserito dalla lettera f), riproduce l'analoga disposizione di cui all'atiicolo 
116, comma 13, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) sulle modalità di 
aggiornamento della residenza del titolare di patente nautica. Su richiesta dello stesso Garante, 
rispetto al testo approvato in via preliminare è ora previsto che le comunicazioni sulle variazioni di 
residenza sono inoltrate dall'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) istituita presso 
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il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che 
rende disponibili i dati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l O novembre 
2014, n. 194. Inoltre, anche in linea con la formulazione proposta dal Consiglio di Stato e della IX 
Commissione della Camera, nonché in aderenza a concordi osservazioni della 8" Commissione del 
Senato, è stato sostituito, con la lettera g), il comma 5 dell'miicolo 39-bis, rinviando la normativa di 
dettaglio sull'anagrafe delle patenti· nautiche a specifico regolamento del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la 
protezione dei dati personali. 

ARTICOLI 17, 18 e 19 
Modificano la disciplina relativa al noleggio di unità da dipmio. La modifica originariamente 
proposta, contenuta nello schema approvato in via preliminare, prevedeva esclusivamente la 
possibilità di noleggiare una patie dell'unità da diporto, oltre al classico noleggio dell'intera unità. 
Nell'analizzare la suddetta disposizione, il Consiglio di Stato ha ritenuto oppmiuno delineare 
meglio il noleggio parziale delle unità da diporto, anche per evitare che lo stesso possa configurarsi 
come attività di trasporto. Anche la 8' Commissione del Senato ha chiesto di meglio precisare il 
concetto di noleggio parziale, da individuarsi come noleggio alla cabina. La IX Commissione della 
Camera ha inoltre richiesto la riformulazione dell'atiicolo. In accoglimento delle suddette 
osservazioni, si è sostituito l'atiicolo 47 del codice della nautica da dipmio secondo l'esaustiva 
formulazione proposta dalla IX Commissione della Camera, definendo al comma l il noleggio di 
unità da diporto come noleggio nei confronti di un singolo noleggiatore oppure di più noleggiatori a 
cabina. Al comma 2 si prevede che il contratto di noleggio non può avere a oggetto il collegamento 
di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite. Il comma 3 riprende la vigente 
disposizione in merito all'obbligatorietà della forma scritta del contratto. Infine, il comma 4 prevede 
che in caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle patii, sono stipulati più contratti di 
noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gmppo di cabine, riportando nel contratto 
l'indicazione del numero delle persone da imbarcare. 
A fini di coordinamento normativa vengono apportate modifiche agli atiicoli 48 e 49 del codice. In 
patiicolare, l'articolo 18 dello schema modifica l 'atiicolo 48 del codice per specificare che la 
polizza assicurativa contratta dal noleggiante deve essere estesa, in caso di più noleggiatori, a tutti 
gli stessi. L'articolo 19 modifica l'atiicolo 49 del codice per estendere a tutti i noleggiatori l'obbligo 
di contribuire alle spese correnti dell'unità noleggiata. 

ARTICOL020 
Modifica il comma 2 dell'articolo 49-bis del decreto legislativo 18luglio 2005, n. 171, prevedendo, 
per ragioni di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, che il titolare, 
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbat·cazione ovvero il personale diverso 
eventualmente utilizzato per il comando di unità da diporto in attività di noleggio occasionale deve 
possedere da almeno tre anni la patente nàutica. Nello schema approvato in via preliminare, detto 
requisito temporale era stato fissato in cinque anni in coerenza con altra previsione del codice della 
nautica, quale quella inerente i requisiti per l'insegnamento teorico presso le scuole nautiche. 
Tuttavia, il Consiglio di Stato, nel non ravvisare con chiarezza la rafia sottesa al predetto 
parallelismo, ha invitato a valutare la proporzionalità di un siffatto requisito temporale, introdotto 
per la prima volta e senza alcuna disposizione transitoria, in un contesto normativa che non prevede 
oggi alcun requisito di tale natura ai fini del noleggio occasionale. Analogamente si è espressa 
anche la XIV Commissione della Camera, indicando tre anni quale possibile requisito temporale di 
possesso della patenta nautica, al fine di favorire maggiormente lo sviluppo del settore. In 
accoglimento delle suddette osservazioni, pur mantenendo ai fini della sicurezza della navigazione 
il principio della necessità del possesso della patente nautica per un tempo congruo al fine di poter 
operare il noleggio occasionale, si è proceduto a ridurre il periodo in questione a tre anni rispetto ai 
cinque anni originari del testo approvato in via preliminare. È stata inoltre introdotta la richiesta 
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norma transitoria (articolo 33, comma 7) al fine di prevedere l'applicazione della disposizione in 
questione a far data dal l o gennaio 2022. 

ARTICOL021 
Sostituisce l'miicolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, a seguito di una 
rivisitazione organica delle disposizioni all'attualità contenute negli miicoli 49-quinquies e 49-
sexies. In sintesi: 

a) per sistematicità sono accorpate nell'miicolo 49-quinquies le disposizioni inerenti 
specificamente alla figura dell'istruttore professionale di vela e nell'miicolo 49-sexies le 
disposizioni inerenti la disciplina dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di 
vela. In dettaglio, la lettera h) del comma 2, e i commi da 4 a l O della versione vigente 
dell'miicolo 49-sexies sono traslati al novellato articolo 49-quinquies; i commi da 4 a 7 
della versione vigente dell'articolo 49-quinquies sono traslati al novellato articolo 49-
sexies; 

b) per completezza del testo normativa sono aggiunte una serie di disposizioni caratterizzanti 
le professioni regolmnentate, qual è la figura dell 'istmttore professionale di vela; 

c) su indicazione del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri sono aggiunte norme sulla libera circolazione dei lavoratori in ambito UE e 
sulle procedure di riconoscimento dell'equipollenza dei brevetti e delle qualifiche 
professionali comunitari, ivi compresi quelli nazionali diversi da quelli rilasciati dalla 
Marina militare, dalla Lega navale italiana e dalla Federazione italiana vela (ai sensi del 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di Stati terzi (ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394); 

d) la disciplina sanzionatoria è stata revisionata. Per maggiore completezza del testo 
normativa sono previste le fattispecie dell'esercizio abusivo e dell'esercizio irregolare 
dell'attività di istruttore professionale di vela con le relative sanzioni amministrative; 

e) a vantaggio anche degli operatori, il decreto previsto nel testo vigente dell'articolo 49-
sexies, comma 10, è reso omnicomprensivo delle materie che riguardano l'istruttore 
professionale di vela e la gestione del relativo elenco nazionale. 

Ciò premesso, si analizzano, di seguito, le singole disposizioni dell'articolo 49-quinquies. La 
rubrica è stata modificata da "Istruttore di vela" a "Istruttore professionale di vela", per sottolineare 
la natura di professione dell'attività regolamentata e la distinzione, con connesse conseguenze di 
carattere giuridico e fiscale, tra istruttore professionale di vela e istruttore di vela che opera in 
ambito spmiivo e dilettantistico. Il comma l ridefinisce la figura dell'istruttore professionale di 
vela, tenendo conto dell'esito della riunione specificata in nota 5 e delle previsioni di cui alla legge 
regionale del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della 
professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta) 5. La riformulazione chiarisce la 
natura di professione regolamentata dell'istmttore professionale di vela, il conseguente scopo di 
lucro della prestazione professionale, gli ambiti e le modalità di esercizio dell'attività, identificati 
nella preparazione dei candidati agli esmni per il conseguimento delle patenti nautiche e nell'attività 
libero professionale. La principale ratio di tale ridefinizione è l 'introduzione di una netta 
distinzione, fotiemente sostenuta dal CONI e dalla Federazione italiana vela, tra la disciplina 
dell'istruttore professionale di vela, normata dal codice della nautica da diporto, e la disciplina degli 
istruttori di vela sportivo-dilettantistici, che rientra nella competenza del CONI, essendo tale attività 
caratterizzata da un peculiare regime normativa, formativo e fiscale. L'inclusione dell'istruzione 
pratica tra le attività proprie dell'istruttore professionale di vela colma una lacuna del testo vigente, 
mentre l 'uso della locuzione "le diverse tecniche della navigazione a vela" è funzionale alla 

5 Il giorno 29/05/2018 si è tenuta presso la competente Direzione generale una riunione in materia di istruttori professionali di vela, 
alfa quale hanno partecipato il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, la lega navale 
italiana (che ha formalizzato le proprie osservazioni con lettera prot. n. 16457 del 19/06/2018), la Federazione Italiana Vela (in 

(::~5~.:~~~.·~:appresentanza anche del CONI) e Confa rea (in rappresentanza delle scuole nautiche). 
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strutturazione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela. In merito, il Consiglio di Stato ha chiesto 
di meglio specificare la distinzione tra la figura dell'istruttore professionale di vela quella 
dell'istruttore non professionale di vela. Analoga osservazione è stata mossa dalla 8' Commissione 
del Senato. Si è pertanto adottata una più esaustiva definizione di istruttore professionale di vela, 
ancorandola ai concetti di corrispettivo o retribuzione per la prestazione svolta, anche se esercitata 
in modo non esclusivo e non continuativo, purché abitualmente e non occasionalmente. Inoltre, 
rispetto al testo approvato in via preliminare, è stato espunto il riferimento ali' esercizio diretto di 
attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 67, comma l, lettera m), del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in quanto relativo a norma di carattere fiscale la 
cui definizione non risulta utile a distinguere le attività professionali da quelle dilettantistiche. Al 
riguardo, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con Risoluzione 38/E del 17 maggio 2010, 
occorre evidenziare che l'intervento normativa recato dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 
n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del2009, ha, in sostanza, ampliato 
il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell"'esercizio diretto di attività sportive 
dilettantistiche", eliminando il requisito del collegamento fra attività resa dal percipiente e 
l'effettuazione della manifestazione sportiva; con la conseguenza che in quella accezione rientrano 
sia soggetti che patiecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva 
dilettantistica (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti sociali), sia 
soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività 
sportiva dilettantistica, ossia soggetti che rendono le prestazioni indicate (preparazione e assistenza 
all'attività sportiva dilettantistica) a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva. 
Il comma 2 costituisce uno sviluppo della disposizione già vigente. In coerenza con le formule 
tipiche delle professioni regolamentate, si stabilisce che l'esercizio della professione di istruttore di 
vela e l'uso del titolo spettano unicamente ai soggetti iscritti nell'elenco nazionale e che, pertanto, 
sono vietati a chi ne sia stato cancellato o radiato. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali 
vigenti per l'esercizio abusivo di professioni regolmnentate, il comma stabilisce la sanzione 
amministrativa corrispondente alla violazione. Per il minimo e il massimo edittale è stato preso a 
riferimento l'articolo 25, comma l, lettera a), della citata legge regionale della Valle d'Aosta n. 
44/1999. In merito, il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di eliminm·e il riferimento alla 
sanzione della "interdizione dallo svolgimento dell'attività" in caso di esercizio della professione di 
istruttore di vela in mancanza di iscrizione nel relativo elenco, essendo evidente che una qualunque 
attività professionale abusiva non possa essere svolta non già perché vi sia una sanzione accessoria 
di interdizione, ma perché l'abusività di per sé osta all'esercizio della professione stessa. In 
accoglimento della predetta osservazione, è stata apportata la relativa modifica al testo. Il comma 3 
colma una lacuna in tema di vigilanza amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attività di 
istruttore professionale di vela, attribuendone la competenza al Ministero delle infrastrutture e dei 
traspmii. La disposizione mira a rendere effettiva la strutturata disciplina sanzionatoria, nonché la 
prevenzione e la repressione dell'esercizio abusivo o irregolare della professione di istruttore di 
vela, delle forme di concmTenza sleale e di pubblicità ingannevole, individuando il referente 
istituzionale nazionale in materia. Il comma 4 stabilisce la sanzione amministrativa per l 'irregolare 
esercizio della professione di istruttore di vela. Il minimo e il massimo edittale sono ripresi da quelli 
previsti dalla legge regionale della Valle d'Aosta n. 44/1999 (articolo 25, comma l, lettera f). In 
relazione agli obblighi di comunicazione ivi previsti, è stato recepito il suggerimento del Consiglio 
di Stato di specificare che tali obblighi di comunicazione sono quelli di cui alla lettera c) del comma 
10. I commi 5 e 6 prevedono sanzioni disciplinari per l'esercizio della professione di istruttore di 
vela in violazione delle disposizioni in materia. Si riformula il vigente comma 4 dell'atiicolo 49-
sexies, rinviando al regolamento di cui al novellato comma l O la previsione delle disposizioni che, 
rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al con·etto esercizio della professione, hanno 
rilevanza disciplinare. La norma di rango secondario, per le maggiori rapidità e flessibilità di 
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innovazione che le sono proprie, è in effetti più adatta a governare la disciplina "sanzionatoria" di 
una professione di nuova istituzione, che potrebbe nell'esperienza amministrativa offrire motivi di 
aggiustamenti e modifiche. Le sanzioni disciplinari rimangono invariate, fatta salva una verifica 
della loro definizione operata avendo a modello ancora l'ordinamento forense. Di qui la sostituzione 
del termine "ammonimento" con quello più conetto di "avvertimento". Il comma 6 riprende la 
disposizione di cui al comma 6 del vigente articolo 49-sexies in materia di sospensione. È 
riformulata la lettera a) relativa alla copertura assicurativa e soppressa la lettera c), relativa 
all'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni, perché incongmente con 
la materia. In merito, Il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di effettuare, in tema di 
sospensione facoltativa dell'istmttore professionale di vela nelle ipotesi di esercizio dell'azione 
penale per fatti inerenti la professione, un maggior coordinamento con le ipotesi di sospensione 
obbligatoria di cui al comma 6, reputando inoltre inadeguato, quale termine ad quem di efficacia 
della suddetta sospensione, il mero riferimento temporale alla "sentenza che definisce il grado di 
giudizio". Al riguardo, preso atto della mancanza di una netta distinzione tra ipotesi di sospensione 
obbligatoria e sospensione facoltativa, al comma 7 è stato soppresso il riferimento all'obbligatorietà 
della sospensione e la previsione di cui all'originario comma 7 è stata inserita quale lettera f) del 
comma 6, eliminando altresì, come richiesto, il riferimento temporale alla "sentenza che definisce il 
grado di giudizio". Coerentemente, al comma successivo (attuale comma 7) è stato specificato che 
la sospensione disposta a seguito di esercizio dell'azione penale nei confronti dell'istmttore 
professionale di vela per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione cessa a seguito di 
sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio. Il comma 8 prevede la sanzione 
disciplinare della radiazione per perdita dei requisiti morali o per altre fattispecie di pmticolare 
gravità; anche qui è stato eliminato, al pari del comma 7, il riferimento all'obbligatorietà della 
sospensione dall'esercizio dell'attività. Il comma 9 attribuisce al Ministero delle infrastmtture e dei 
trasporti e alle Capitanerie di porto la potestà sanzionatoria. Il comma lO rinvia ad un regolamento 
per stabilite la disciplina della figura professionale dell' istmttore di vela e del relativo elenco 
nazionale. Rispetto alle previsioni di cui al decreto previsto dal vigente comma lO dell'articolo 49-
sexies, si prevede un ampliamento delle materie che dovranno essere disciplinate dal nuovo 
regolamento previsto affinché lo stesso contenga una disciplina omnicomprensiva dell'esercizio 
della professione di istmttore di vela e della tenuta del relativo elenco nazionale. La novella origina 
da esigenze di completezza del testo normativa, di semplificazione amministrativa e di vantaggi 
applicativi e informativi, con auspicabili effetti di riduzione del contenzioso. Rispetto al testo 
vigente sono integrate le seguenti materie: 

lettera a): individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati dalla Marina 
militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana validi per l'accesso alla 
professione di istruttore di vela; 

lettera c): modalità di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori 
professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e alla Direzione generale per la vigilanza 
sulle Autorità portuali, le infrastrutture pmtuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 
del Ministero delle infrastrutture e dei traspmti per la registrazione nell'elenco nazionale; 

lettera d): modalità di riconoscimento della qualifica di esperto ve lista, rilasciata in data 
antecedente all'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli 
istruttori professionali di vela; 

lettera e): condizioni e modalità per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o 
delle qualifiche professionali di cui alla lettera b), del cettificato di idoneità psichi ca e fisica da 
parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture 
pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni 
di attuazione; 
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lettera t): procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione in via 
amministrativa e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio del 
contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa; 

lettera g): procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati 
personali trascritti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela. 
Su richiesta del Garante per la protezione dei dati personali, è stato specificato che il regolamento di 
cui al comma l O, nel dettare la disciplina sugli istruttori professionali di vela, dovrà contenere 
disposizioni sui tipi di dati trattati, sulle operazioni eseguibili, sul motivo di interesse pubblico 
rilevante e sulle misure di tutela degli interessati; l'elenco nazionale degli istruttori di vela dovrà 
inoltre specificare le informazioni da pubblicare e i tempi e le modalità di diffusione dell'elenco 
medesimo, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'atiicolo 5, paragrafo l, 
lettera c) del regolamento (UE) 2016/679. 

ARTICOL022 
Come sopra richiamato, nel novellato articolo 49-sexies sono raggruppate le disposizioni inerenti 
specificamente all'elenco nazionale degli istruttmi professionali di vela. Nel dettaglio, i commi 
mticoli dal 4 al 7 della versione vigente dell'articolo 49-quinquies sono traslati al novellato miicolo 
49-sexies. Il comma l contiene la disposizione istitutiva dell'elenco nazionale degli istruttori 
professionali di vela presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 2 dispone i 
requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori 
professionali di vela e dunque per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo. Rispetto ai 
requisiti vigenti, di cui all'attuale testo del comma 2 dell'atiicolo 49-sexies, si segnalano le seguenti 
modifiche: 

lettera b): sono inserite disposizioni sul riconoscimento o la dichiarazione di equipollenza da 
parte delle competenti autorità italiane dei percorsi di studio compiuti all'estero o dei titoli di 
studio esteri. Recependo quanto indicato dal Consiglio di Stato, è stato sostituito, quale 
requisito per l 'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, 
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione con il possesso del diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle 
competenti autorità italiane, in modo da rendere conforme tale disposizione con quanto 
previsto dall'articolo 49-septies, comma 14, lettera b), ove si consente l'attività di 
insegnamento teorico e di istruzione pratica, presso le scuole nautiche e presso i centri di 
istruzione per la nautica, solo ai soggetti in possesso di diploma o di titolo di studio estero 
riconosciuto o dichiarato equipollente; 
lettera c): la revisione dei requisiti morali è operata sul modello di quelli previsti all'articolo 
49-septies per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, compresa la previsione dei delitti 
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Sono aggiunti i delitti contro la moralità 
pubblica ed il buon costume, in considerazione del tipo di attività, che compmia un rapporto 
tra istmttore e allievo. La disposizione è stata riformulata al fine di meglio distinguere i casi in 
cui l'effetto ostativo discenda automaticamente da una sentenza di condanna, rispetto a quelli 
in cui derivi da più condanne, in questo senso recependo quanto evidenziato dal Consiglio di 
Stato circa la necessità di specificare se, per i reati espressamente indicati dalla norma, 
l'effetto ostativo discenda automaticamente dalla sentenza di condanna, a prescindere dalla 
pena in concreto inogata; 
lettera d): sono integrate disposizioni per il riconoscimento dell'equipollenza dei brevetti e 
delle qualifiche professionali rilasciati da enti e autorità nazionali diversi da Marina militare, 
Federazione italiana vela e Lega nava1e italiana, nonché per quelli rilasciati da autorità o enti 
stranieri; 
lettera t): in caso di esercizio della professione di istruttore professionale di vela da parte di 
un cittadino straniero, la novella è volta ad assicurare il possesso cetiificato di un sufficiente 
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livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana, individuato nel livello B2 (livello 
intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER), onde garantire l'effettiva capacità dell'istruttore professionale di vela 
straniero di trasmettere all'allievo competenze e conoscenze in campo velico. Sul punto, è 
stato modificato il livello minimo di conoscenza della lingua italiana richiesto ai cittadini 
stranieri che intendano ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali 
di vela da B l a B2, al fine di omogeneizzare, come ravvisato dal Consiglio di Stato, detto 
requisito con quello previsto all'articolo 49-septies del codice in merito ai requisiti richiesti ai 
cittadini stranieri per l 'insegnamento nautico. Il requisito della conoscenza della lingua 
italiana si intende soddisfatto qualora l'interessato abbia conseguito in Italia il diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado, ovvero sia in possesso della certificazione della 
conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da uno degli enti certificatori 
(CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana 
qualora l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o 
nella loro lingua madre; 
lettera g): nel rispetto del principio e criterio direttivo di semplificazione amministrativa, 
previsto dalla legge delega n. 167/2015, il certificato di idoneità psichica e fisica all'esercizio 
della professione è richiesto solo in caso di rinnovo del! 'iscrizione nel!' elenco nazionale degli 
istruttori di vela. Per la prima iscrizione la fase dell'accertamento dell'idoneità psichica e 
fisica è già compiuta in sede di acquisizione del brevetto o della qualifica professionale validi 
per l'iscrizione. Pertanto il possesso del brevetto certifica anche il possesso dei requisiti 
psichici e fisici. 

Il comma 3 prevede che i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non si applicano a coloro 
che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del 
brevetto o della qualifica professionale presso altri Stati membri dell'Unione europea ovvero, se il 
brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi, in conformità al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il comma 4 racchiude le previsioni dei vigenti 
commi dal 4 al 6 dell'mticolo 49-quinquies. Le modifiche apportate riguardano i meccanismi di 
contabilità pubblica, ridisegnati in modo da assicurare l'effettiva disponibilità su un pertinente 
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle risorse 
finanziarie per la copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori professionali 
di vela, di conservatoria e di vigilanza sull'esercizio della professione. Il comma 5 modifica il 
vigente comma 3 dell'articolo 49-sexies. L'efficacia dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli 
istruttori professionali di vela è stabilita in cinque anni. Il rinnovo avviene previo accetiamento 
della persistenza dei requisiti di cui al comma 2. In merito, il Consiglio di Stato ha osservato che 
non risulta chiaro se, al momento del rinnovo dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori 
professionali di vela, debba o meno provvedersi nuovamente anche al pagamento del diritto di cui al 
precedente comma 4. Inoltre, ha rilevato, al pari del Garante per la protezione dei dati personali, la 
necessità di meglio specificare le modalità per rinnovare, dopo cinque anni, l'iscrizione nell'elenco 
degli istruttori di vela, in quanto la dizione "previo accertamento" lascerebbe ritenere che non basti 
una mera dichiarazione sottoscritta dall'interessato. Recependo le suddette indicazioni, il presente 
comma è stato modificato nel senso di prevedere il rinnovo dell'iscrizione, su richiesta 
dell'interessato, per altri cinque anni qualora permangano i requisiti prescritti e previo rinnovo del 
pagamento del diritto di cui al comma 4. Per chiarezza normativa, si è specificato che il rinnovo 
dell'iscrizione può essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal 
rinnovo precedente. Si specifica infine che per le modalità di presentazione della documentazione 
necessaria al suddetto rinnovo, non si ritiene opportuno un inserimento della disciplina nel presente 
decreto legislativo, trattandosi di materia opportunamente regolamentata con diverso 
provvedimento (a titolo esemplificativo, con circolare della competente Amministrazione). Per 
quanto attiene al corso di aggiornamento professionale, si è optato per il rispetto dell'autonomia 
statutaria e regolamentare delle autorità o degli enti che rilasciano i brevetti e le qualifiche 
professionali riconosciuti validi per l'accesso alla professione. Tali corsi assumono in tal modo 
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valore puramente didattico, ma non amministrativo. Si tratta di una norma di semplificazione, che 
realizza un efficiente equilibrio tra la riduzione degli oneri a carico sia del!' Amministrazione sia 
degli istruttori professionali di vela e l 'esigenza della verifica della loro professionalità. Il comma 6 
riprende le disposizioni di cui al vigente comma 7 dell'articolo 49-quinquies, ribadendo la 
pubblicità dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, prendendo a modello 
l'ordinamento forense. 

ARTICOL023 
Sostituisce l'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e persegue finalità di 
semplificazione normativa secondo criteri di completezza, sistematicità e chiarezza del testo 
normativa, raccomandati dal Consiglio di Stato (parere 1745/2017). Ove possibile, la disciplina 
delle scuole nautiche è stata allineata alla disciplina delle autoscuole, con pmiicolare riferimento 
all'articolo 123 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), come ulteriore 
misura di semplificazione amministrativa, anche in considerazione del fatto che nella maggioranza 
dei casi la medesima impresa svolge attività sia di autoscuola sia di scuola nautica. La redazione del 
novellato miicolo 49-septies è frutto di consultazione con alcune delle maggiori città metropolitane 
e province, enti locali ai quali è attribuita la vigilanza amministrativa e tecnica sulle scuole 
nautiche, tra le quali Bologna e Milano. Da tale consultazione è nato anche lo schema di 
regolamento di disciplina dell'attività di scuola nautica previsto dal novellato comma 21. Il comma 
l riprende la definizione di scuola nautica presente nell'abrogato atiicolo 42 del regolamento di 
attuazione del codice. La parola "centri" è. però sostituita dalla parola "scuole" per non ingenerare 
confusione con i "centri di istruzione per la nautica", oggetto dell'atiicolo 49-octies. Si dispone 
inoltre che l'attività di scuola nautica può essere esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio 
di imprese. Recependo quanto indicato dal Consiglio di Stato, è stata da ultimo sostituita l'endiadi 
"la formazione e l 'istruzione dei candidati" con la più ampia espressione "la formazione e la 
preparazione dei candidati"; la stessa correzione è stata apportata ai commi l O e 21, lettera f). Il 
comma 2 contiene previsione in linea con quanto disposto dall'atiicolo l 05, comma 3, lettera a), del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che 
conferisce alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano 
(d'ora in avanti: "autorità di controllo", secondo la dizione scelta dalle medesime) l'attività di 
vigilanza amministrativa e tecnica sulle scuole nautiche. Le consultazioni con le suddette autorità di 
controllo hanno consentito di apprezzare il problema della competenza in attività di vigilanza sulle 
sedi, ulteriori rispetto a quella principale, che le scuole nautiche aprono in province diverse da 
quella in cui è ubicata la sede principale. Il problema è risolto attraverso l'affermazione del 
principio di territorialità nella ripmiizione delle competenze delle autorità di controllo: 
indipendentemente dalla natura, principale o ulteriore, della sede di una scuola nautica, è la sua 
ubicazione telTitoriale a individuare l'autorità di controllo competente. All'attività di controllo 
ordinaria sull'attività delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti, che ha 
cadenza almeno triennale, è aggiunta un'attività di controllo straordinaria, conseguente alla 
ricezione da parte dell'autorità di controllo territorialmente competente di notizia circostanziata che 
l'attività di una determinata scuola nautica non si svolge regolarmente. In aderenza alle indicazioni 
fornite dal Consiglio di Stato, nella disposizione è stato inserito il riferimento alla vigilanza 
ordinaria mediante controllo con "cadenza almeno triennale" ed è stata appotiata la modifica 
redazionale richiesta. Il comma 3, in relazione al regime di SCIA, recepisce il principio di 
competenza territoriale delle autorità di controllo introdotto al comma 2, relativamente all'apertura 
di sedi principali o di ulteriori sedi nel territorio di una diversa autorità di controllo, richiedendo per 
le sedi secondarie il possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione della capacità finanziaria; è 
altresì inserito il riferimento ai consorzi di scuole nautiche. La novella è frutto di consultazioni con 
le autorità di controllo. Inoltre, il Consiglio di Stato ha suggerito, in tema di SCIA per l'esercizio di 
una scuola nautica, di prevederne la presentazione anche in caso di apertura di sedi secondarie. Ciò 
in quanto nella relazione istruttoria è stato manifestato detto intendimento. Sulla questione, 
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probabilmente derivante dalla mancanza di chiarezza della relazione richiamata dal Consiglio di 
Stato, si è tuttavia espresso l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione (nota 
l 093 del 30 giugno 2020) che ha rappresentato che la previsione della presentazione della SCIA per 
le sedi secondarie rappresenterebbe un inutile onere procedimentale a carico delle imprese, in 
antitesi con le previsioni attualmente vigenti che non richiedono la presentazione di una SCIA per 
l'apertura di sedi secondarie. In accoglimento di detta ultima osservazione, è stato mantenuto il 
testo dello schema approvato in via preliminare. Il comma 4 prevede i requisiti soggettivi per la 
presentazione della SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Rispetto ai requisiti vigenti, di cui 
all'attuale testo del comma 6 dell'articolo 49-septies, si segnalano le seguenti modifiche: 

lettera b): il requisito di formazione scolastica contempla i titoli di studio esteri riconosciuti o 
dichiarati equipollenti a quello nazionale dalle competenti autorità italiane; 
lettera c): in caso di SCIA per l'esercizio di una scuola nautica presentata da un cittadino 
straniero, la novella è volta ad assicurare il possesso certificato di un sufficiente livello di 
competenza nella conoscenza della lingua italiana, individuato nel livello B2 (livello 
intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER), onde garantire l'effettiva capacità di gestione della scuola nautica da parte del 
titolare. Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto qualora 
l'interessato abbia conseguito in Italia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, 
ovvero sia in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua 
straniera rilasciato da uno degli enti certificatori (CLIQ); 
lettera d): la capacità finanziaria è sostituita dalla più comprensiva capacità patrimoniale; è 
aggiunta la polizza fideiussoria come alternativa. 

Il comma 6 stabilisce i requisiti morali per l'esercizio dell'attività di scuola nautica. Rispetto ai 
requisiti vigenti di cui al comma 8 dell'attuale testo dell'articolo 49-septies, sono apportate le 
seguenti modifiche: 

lettera b): per le misure di sicurezza personali e di prevenzione è indicato il riferimento 
normativa al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli l e 2 della legge 13 agosto 20 l O, n. 136); 
lettera c): le novelle di cui alla presente lettera nascono dali' esperienza amministrativa, 
maturata anche in tema di patenti nautiche, e dai numerosi quesiti e richieste di parere 
pervenute dagli uffici marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Alle condanne a una 
pena detentiva non inferiore a tre anni sono aggiunte le condanne a più pene detentive, che 
pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni e sono 
contemplati i delitti previsti dal citato d.P.R. n. 309/1990; 
lettera d): la novella, inerente al diritto fallimentare, è tratta dai vigenti regolamenti 
provinciali di disciplina dell'attività di scuola nautica6

. Coloro che sono stati dichiarati 
interdetti, inabilitati o falliti, ovvero che hanno in corso nei propri confronti un procedimento 
per dichiarazione di fallimento, non possono presentare la SCIA per l'esercizio di una scuola 
nautica. 

In merito al comma 6, il Consiglio di Stato ha chiesto di specificare che le condizioni ostative ivi 
previste, in caso di SCIA presentata da una persona giuridica, valgono per il solo legale 
rappresentante e, con riferimento alla lettera c), ha suggerito di specificare se, per i reati 
espressamente indicati dalla norma (ad esempio i reati in materia di stupefacenti), l'effetto ostativo 
discenda automaticamente dalla sentenza di condanna, a prescindere dalla pena in concreto irrogata. 
In recepimento di quanto rappresentato, è stato espressamente previsto che la condanna per uno dei 
reati di cui alla lettera c) comporta la preclusione della possibilità di presentare SCIA per l'esercizio 
di una scuola nautica a prescindere dalla pèna in concreto irrogata. Quanto alla SCIA presentata da 
persone giuridiche la precisazione richiesta viene inserita al comma 7, il quale dispone che le 
previsioni di cui al comma 6 si applicano allegale rappresentante. 

6 Cfr., tra gli altri, quelli delle città metropolitane di Milano, con riferimento all'articolo 4, comma 3, lettera g), e di Firenze, con 
riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera h). 
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Il comma 8 contiene la disciplina sul responsabile didattico e presenta le seguenti semplificazioni 
amministrative con riduzione di oneri per le imprese: 

a) per la sede principale della scuola nautica il responsabile didattico può coincidere con il 
titolare o illegale rappresentante della scuola nautica; 

b) per le ulteriori sedi della scuola nautica, il medesimo responsabile didattico può essere 
preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una medesima 
autorità di controllo. 

In relazione al comma in esame, il Consiglio di Stato richiamato l'attenzione su quanto previsto 
dalla disposizione novellata, ove si afferma che il responsabile didattico può essere preposto fino ad 
un massimo di "tre ulteriori sedi", con ciò consentendo al medesimo soggetto di essere preposto 
fino a quattro sedi della scuola nautica. In accoglimento di quanto osservato, è stato ridotto a due il 
numero delle ulteriori sedi alle quali può essere preposto un responsabile didattico. Il Consiglio di 
Stato ha rappresentato, inoltre, che occorre sostituire l'oscura nozione di "collaboratore familiare" 
con la chiara indicazione dei soggetti che possono assumerne il molo di responsabile didattico. La 
questione ha fonnato oggetto di specifica osservazione della 8" Commissione del Senato, che ha 
invitato l'Amministrazione a verificare se l'eventuale soppressione del "collaboratore familiare", 
mutuato dall'analoga normativa delle autoscuole, non possa costituire una disfunzione gestionale, 
anche alla luce del fatto che molte autoscuole sono anche scuole nautiche. Per quanto precede e in 
accoglimento della suddetta osservazione, si è mantenuta la figura del collaboratore familiare quale 
possibile responsabile didattico di una sede secondaria di scuola nautica, atteso che molte 
autoscuole sono anche scuole nautiche e che la terminologia in questione coincide con quella 
utilizzata nell'atiicolo 123, comma 4, del codice della strada. Inoltre, sempre la 8" Commissione del 
Senato ha chiesto, con riferimento alla figura del responsabile didattico, il ripristino del requisito di 
una pregressa esperienza nella docenza, attualmente richiesta ex articolo 49-septies, comma 6, del 
codice della nautica da diporto per coloro che vogliano presentare SCIA per la gestione di una 
scuola nautica. L'osservazione non è stata accolta in quanto detta esperienza è attualmente richiesta, 
all'atiicolo 49-septies, comma 6, del codice della nautica da dipmio vigente, per coloro che 
vogliano presentare SCIA per la gestione di una scuola nautica. Occorre tuttavia evidenziare che 
nel!' ottica di semplificare, tale requisito non è più richiesto dal presente schema, atteso che 
l'insegnamento presso le scuole nautiche è riservato al personale in possesso dei requisiti di 
formazione espressamente previsti. L'attività di insegnamento, pe1ianto, non è riservata e non è 
necessariamente espletata dal titolare della scuola nautica o dal responsabile didattico della sede 
secondaria: quest'ultimo, peraltro, al di là dell'aggettivo utilizzato per definirlo, "didattico", che 
sembrerebbe richiamare ali' aspetto formativo delle scuole nautiche, altri non è che una persona di 
fiducia del titolare che, a prescindere dalla denominazione - ripresa dal vigente codice - si 
configura quale figura manageriale nell'ambito della organizzazione della scuola nautica (e può 
essere, infatti, un dipendente o, nel caso di società, un socio o un amministratore). Infine, è stato 
aggiunto il riferimento alle province autonome (in aggiunta a quello delle provincie o delle città 
metropolitana) nel circoscrivere l'ambito territoriale del responsabile didattico, per coerenza con le 
previsioni di cui ai commi 2 e 3. 
Il comma 9 riproduce le previsioni del comma 5 del vigente all'miicolo 49-septies e prevede la 
facoltà per gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione 
conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, di 
presentare alle autorità di controllo la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Nella redazione 
vigente il testo del comma 5 dell'articolo 49-septies si pone in antinomia con l'articolo 105, comma 
3, lettàa a), del citato d.lgs. n. 112/1998. La riformulazione ripristina invece la corretta attribuzione 
ratione materiae alle autorità di controllo delle competenze in materia di vigilanza amministrativa e 
tecnica sulle scuole nautiche gestite da un istituto tecnico e le assoggetta alla relativa disciplina. Si 
prevengono in tal modo anche possibili profili di turbativa della concorrenza e del mercato con le 
scuole nautiche che hmmo natura di impresa e ne sostengono i relativi oneri. Al Ministero 
dell'istruzione è attribuito il potere di autorizzazione preventiva dell'istituto tecnico per la 
presentazione della SCIA e la vigilanza sull'istituto tecnico per le materie di propria competenza. 
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Nei commi da lO a 14 sono raggruppate le disposizioni inerenti all'attività didattica delle scuole 
nautiche. Le modifiche appmiate al comma 10 riguardano la disciplina dell'unità da dipmio nella 
disponibilità delle scuole nautiche. Secondo criteri di semplificazione degli oneri per le imprese 
sono codificati principi, sui quali la competente Direzione generale è intervenuta nel tempo con 
molteplici atti di indirizzo alle articolazioni periferiche del!' Amministrazione: la scuola nautica ha 
la disponibilità di almeno un'unità da diporto; tale disponibilità è di natura giuridica; l 'unità da 
dipmio è adeguata al tipo di corsi impal'titi dalla scuola nautica, sia per esigenze didattiche, sia 
affinché ne sia ammissibile l'uso in sede di prova pratica durante lo svolgimento degli esami per il 
conseguimento della patente nautica richiesta dai candidati presentati dalla medesima scuola 
nautica. La disposizione, secondo la quale le dotazioni complessive, in personale, attrezzature e 
unità da diporto, delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte, è 
tratta dal codice della strada ( atiicolo 123, comma 7), nel!' ambito del!' allineamento, o ve possibile, 
della disciplina stradale con quella nautico-dipmiistica, come forma di semplificazione 
amministrativa e di riduzione di oneri per le imprese, in considerazione del fatto che la maggioranza 
di esse svolge contemporaneamente le attività di scuola guida e di scuola nautica. Il comma 11 
determina il personale docente minimo nella disponibilità della scuola nautica per il regolare 
esercizio dell'attività. La disposizione è mediata dal codice della strada (articolo 123, comma 7) e 
dai vigenti regolamenti provinciali di disciplina dell'attività di scuola nautica7• Agli insegnanti 
teorici e agli istruttori pratici è applicato il regime di SCIA. La scuola nautica comunica all'autorità 
di controllo con segnalazione certificata di inizio attività la composizione del corpo docente in 
organico e ogni sua variazione, comprovandone contestualmente il possesso dei requisiti prescritti. 
Il comma 12 dispone i requisiti professionali per l'accesso all'attività di insegnante teorico presso 
le scuole nautiche. La disposizione presenta i seguenti elementi di novità: 

a) i titoli accademici, la qualificazione professionale, le competenze didattiche e il 
curriculum dei docenti della scuola secondaria di secondo grado sono certificati dalle 
competenti autorità della Repubblica. Pertanto è ilTagionevole l'esclusività dell'accesso 
all'attività di insegnante teorico presso le scuole nautiche a favore dei soli docenti in 
servizio attuale presso gli istituti tecnici. Risponde a criteri di proporzionalità l'estensione 
della facoltà di accesso anche a docenti in attività presso altri istituti o in posizione di 
quiescenza da non più di cinque anni, che vantino nel personale curriculum titoli 
qualificanti e almeno cinque atmi di attività di insegnamento presso gli istituti tecnici di 
cui al comma 9; 

b) il termine di conseguimento della patente nautica di categoria A con abilitazione alla 
navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa è ripristinato a cinque anni ed è 
aggiunto il riferimento ai titolari di patente nautica di categoria B conseguita da almeno 
due anni. Il termine di dieci mmi previsto nel testo vigente penalizza l'occupazione 
soprattutto giovanile; penalizza le scuole nautiche, che vedono ridotta l'offerta di aspiranti 
insegnanti teorici; appare itTagionevole, perché al raddoppio del periodo di conseguimento 
della patente nautica non corrisponde alcuna garanzia di una maggiore qualificazione del 
futuro insegnante teorico: nel dipmio lusorio, infatti, non è prevista alcuna registrazione 
dei periodi di navigazione; 

c) è aggiunto il riferimento all'istruttore professionale di vela per l'insegnamento teorico 
delle tecniche di base della navigazione a vela. 

In merito a detta disposizione, la ga Commissione del Senato ha chiesto, con riferimento all'attività 
di insegnamento teorico, l'opportunità che il requisito relativo al possesso della patente da almeno 5 
anni co!Tisponda all'abilitazione pari a quella che il candidato intende conseguire. L'osservazione 
non è stata accolta in quanto consentirebbe lo svolgimento dell'attività di istruttore anche a coloro 
che hanno la patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, che si consegue sulla scmia 
di un programma oggettivamente semplificato. Inoltre, il soggetto in possesso di patente nautica di 
categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite dalla costa già costituisce la 
qualificazione minore rispetto alle altre previste dalla disposizione (ufficiale di cope1ia o capitani 

Cfr., tra gli altri, quello della p~ovincia di Livorno, con particolare riferimento all'articolo 9, comma 1. 
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del diporto, ufficiali superiori della Marina militare, etc.). D'altro canto, la norma in questione 
prevede che possono svolgere l'attività di insegnamento teorico presso le scuole nautiche " ... 
coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con 
abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa ovvero da almeno due anni 
la patente nautica di categoria B", quest'ultima riferita ai titolari di patenti per nave da diporto. La 
previsione costituisce già una notevole semplificazione rispetto alla disposizione contenuta nel 
vigente codice della nautica da dipmio, che prevede, invece, che possono svolgere attività di 
insegnamento presso le scuole nautiche "coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la 
patente nautica per la navigazione senza alcun limite". 
Il comma 13, riprendendo l'articolo 31, comma l, del regolamento di attuazione del codice, 
dispone i requisiti professionali per l'accesso all'attività di istruttore pratico presso le scuole 
nautiche. Il termine di conseguimento della patente nautica con abilitazione almeno pari a quella 
che il candidato aspira a conseguire è elevato a cinque anni per questioni di uniformità. È aggiunto 
il riferimento all'istruttore professionale di vela per l'istruzione pratica delle tecniche di base della 
navigazione a vela. Il comma 14 fissa i requisiti soggettivi e morali per l'accesso alle attività di 
insegnante teorico e di istmttore pratico presso le scuole nautiche. Tali requisiti sono modellati su 
quelli previsti per la presentazione della SCIA per l'esercizio di una scuola nautica e su quelli 
previsti nell'atiicolo 49-sexies, comma 2, per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori 
professionali di vela. Sono stati esclusi dai requisiti morali quelli inerenti il diritto fallimentare, 
perché ritenuti incongrui con l'attività di insegnamento teorico o di istruzione pratica presso le 
scuole nautiche. 
La lettera d) prevede che gli istruttori pratici devono essere in possesso di certificato di idoneità 
psichica e fisica. Al rigum·do, la IX Commissione della Camera ha chiesto di valutare l'opportunità 
di sopprimere detta previsione. L'osservazione non è stata accolta in quanto l'espunzione del 
requisito del ce1iificato di idoneità psichica e fisica creerebbe una disparità rispetto all'istruttore 
professionale di vela, che in fase di istruzione pratica svolge funzioni analoghe e per il quale, 
invece, detto requisito è richiesto. Inoltre, l'idoneità psico-fisica appare requisito imprescindibile ai 
fini della sicurezza della navigazione, considerando anche l'estrema variabilità di età, condizioni di 
salute, attitudine spmiiva e capacità natatoria degli allievi, spesso assolutatnente privi di esperienza 
a bordo delle imbarcazioni ed in considerazione, altresì, degli allievi aspiranti al conseguimento 
delle patenti nautiche di categoria C e D. 
In merito alla lettera e), il Consiglio di Stato ha rilevato la contraddittorietà della disposizione circa 
il richiesto possesso del livello B2), quale livello minimo di conoscenza della lingua italiana da 
parte di cittadini stranieri per l'esercizio dell'insegnamento nautico, rispetto alla previsione di cui 
all'atiicolo 49-sexies, comma 2, lettera f),. che richiede, quale requisito per i cittadini stranieri che 
intendano essere inseriti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, il possesso del 
livello Bl) quale livello minimo di conoscenza della lingua italiana. L'osservazione è stata accolta 
appmiando una modifica al richiamato articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), prevedendovi ora il 
requisito del possesso della conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2, ritenuto più 
idoneo al fine dell'insegnamento in questione, con conseguente venir meno della predetta 
contraddittorietà. Il comma 15 prevede che le scuole nautiche possono richiedere all'autorità 
marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero 
di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi; le spese di viaggio e di 
missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti. Detta 
disposizione è stata ripristinata su richiesta della 8" Commissione del Senato e della IX 
Commissione della Camera e riproduce la norma attualmente presente nel codice della nautica da 
diporto. I commi da 16 a 20 contengono le disposizioni in materia di disciplina sanzionatoria delle 
scuole nautiche. Il comma 16 riprende il corrispondente comma Il dell'articolo 123 del codice 
della strada, compreso il minimo e il massimo edittale della sanzione amministrativa. 
L'allineamento tra disciplina stradale e disciplina nautico-dipmiistica è completato dall'adattamento 
automatico degli importi delle sanzioni amministrative agli aggiornamenti del codice della strada. 
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Analogamente, il comma 17 riprende il corrispondente comma 12 dell'articolo 123 del codice della 
strada. Il comma 18 rinvia al regolamento di disciplina dell'attività di scuola nautica, previsto al 
successivo comma 19, l'ulteriore definizione della disciplina sanzionatoria, fissandone alcuni 
presupposti (accertate itTegolarità nell'esercizio dell'attività, perdita dei requisiti previsti) e alcune 
fattispecie sanzionatorie (diffida, sospensione dell'attività, cessazione immediata dell'attività). In 
merito, il Consiglio di Stato ha rilevato, in tema di conseguenze discendenti dalla gestione di una 
scuola nautica "in mancanza dei requisiti di cui al comma 4", che occorre coordinare le sanzioni 
disciplinari quivi previste, in particolar modo il provvedimento disciplinare di interdizione 
dall'esercizio dell'attività, con quanto analogamente già previsto dal precedente comma 16, al fine 
di evitare conflitti normativi e dubbi interpretativi sul tipo di sanzione da inogare. In accoglimento 
del!' osservazione, al comma 18 è stato eliminato il riferimento della mancanza dei requisiti di cui al 
comma 4, restando pertanto la previsione del provvedimento disciplinare motivato di diffida e di 
eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività, o di interdizione dall'esercizio dell'attività nei 
casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 21. Il comma 19 prevede che la 
sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica è 
obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali da parte del titolare o del legale 
rappresentante della scuola nautica. Il comma 20 individua l'autorità di controllo competente 
all'accertamento delle violazioni e all 'irrogazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 
1981, n. 689. Il criterio di competenza è confermato nel principio di territorialità. Il comma 21 
prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale di disciplina dell'attività di scuola nautica, 
che contempli gli aspetti propri della materia in un'ottica omnicomprensiva, a vantaggio 
del!' Amministrazione e degli operatori privati. La soluzione normativa di un regolamento nazionale 
unico risponde ai criteri di completezza, sistematicità, semplificazione e codificazione previsti dalla 
legge delega n. 167/2015 e raccomandati dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 1745/2017. Il 
regolamento nazionale concentra in un'unica fonte normativa la serie di decreti e direttive di 
attuazione previsti dal testo vigente dell'atticolo 49-septies: in patticolare vi confluiscono i 
provvedimenti attuativi previsti dai vigenti commi 3, 5, 9, 14 e 17. In secondo luogo, il regolamento 
previsto è destinato a risolvere l'attuale frammentazione della disciplina di attività di scuola nautica 
in una folta serie di regolamenti provinciali, non sempre congruenti tra loro, emanati dagli enti 
locali in applicazione della disposizione contenuta nell'abrogato articolo 42, comma 5, del 
regolamento di attuazione del codice. Tale disposizione, nel demandare alle province la competenza 
normativa sulle fonti del diritto secondarie di regolazione della materia, si poneva, peraltro quale 
norma di rango secondario essa stessa, in antinomia con l'articolo 105, comma 3, lettera a), del 
citato d.lgs. n. 112/1998, che assegna alle autorità di controllo la competenza sull'attività di 
vigilanza amministrativa e tecnica, ma non la potestà regolamentare sulla materia. Ben più grave era 
poi il conflitto di attribuzione con la potestà legislativa esclusiva assegnata allo Stato in materia di 
tutela della concorrenza dall'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. Infine, la 
disciplina dell'attività di scuola nautica attiene alla competenza esclusiva del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. La scelta di un regolamento nazionale emanato con decreto autonomo 
del Ministro, distinto dal regolamento di attuazione del codice, reca conseguentemente il vantaggio 
di una sostanziale semplificazione dell'iter di emanazione e dell'iter di eventuali interventi 
conettivi. Nel regolamento nazionale unico, oltre alle materie già previste dal testo vigente 
dell'articolo 49-septies, sono regolate: 

lettera e): le modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico; 
lettera f): le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei 
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei 
corsi e delle esercitazioni pratiche; 
lettera g): i requisiti e le modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole 
nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15. In questo modo le disposizioni 
inerenti lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un 
numero di candidati non inferiore a dieci, presso le sedi delle scuole nautiche, trovano 
immediata applicazione. Ciò in accoglimento della proposta della IX Commissione della 
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Camera, che ha chiesto di continuare ad applicare le previsioni di cui al comma 16 
dell'mticolo 49-septies del codice della nautica da dipmto previgente all'entrata in vigore del 
presente schema di decreto legislativo; 
lettera h): la disciplina dell'attività pubblicitaria; 
lettera i): la previsione di un tariffario minimo, a fini di tutela della concorrenza e del 
mercato, di prevenzione di fenomeni di dumping e di tutela della qualità delle prestazioni 
didattiche; 
lettera 1): modalità di adozione dei provvedimenti disciplinari di diffida e di eventuale 
sospensione dall'esercizio dell'attività o di interdizione, per i casi di cui al comma 18. 

ARTICOL024 
Sostituisce l 'mticolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, riprendendo, per la 
disciplina dei centri di istruzione per la nautica, le previsioni di cui all'mticolo 49-septies in tema di 
scuole nautiche. Oltre alle richiamate finalità di completezza, sistematicità, semplificazione e 
codificazione, la revisione intende disporre una più efficiente attività di vigilanza amministrativa e 
tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del!' Amministrazione, a tutela degli interessi 
pubblici della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, prevenire 
turbative della concorrenza a danno delle scuole nautiche, garantire il rispetto dell'assenza dello 
scopo di lucro, ribadire il carattere non commerciale dei centri di istruzione per la nautica, prevenire 
forme di pubblicità ingannevole. Il comma l riformula la disciplina dei centri di istruzione per la 
nautica. Punti centrali della novella sono la previsione espressa del necessario preventivo 
riconoscimento da patte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del!' assenza dello scopo 
di lucro nell'esercizio dell'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il 
conseguimento delle patenti nautiche. È espunta dal testo la parola "scuole" per non ingenerare 
confusione con le "scuole nautiche", oggetto dell'mticolo 49-septies. Recependo quanto indicato 
dal Consiglio di Stato, è stata sostituita l'endiadi "di formazione e di istruzione dei candidati agli 
esami" con quella, più ampia, "di formazione e di prepm·azione dei candidati agli esami"; la stessa 
correzione è stata apportata ai commi 8 e 15, lettera g). Il comma 2 conferma l'attribuzione 
dell'attività di vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 3 richiama il contenuto dispositivo del corr-ispondente 
comma 3 del novellato articolo 49-septies. Le Direzioni generali territoriali del Ministero delle 
infrastrutture e dei traspmti e le Capitanerie di porto competenti per territorio, rispettivamente, per 
le acque interne e per le acque marittime, svolgono un'attività di controllo ordinaria sull'esercizio 
dell'attività e sulla permanenza dei requisiti prescritti da pmte delle articolazioni e delle affiliazioni 
locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e un'attività di controllo 
straordinaria, conseguente alla ricezione di notizia circostanziata che l'attività di una determinata 
articolazione o affiliazione locale non si svolge regolarmente, ovvero su incarico del Ministero. Per 
la verifica del!' assenza dello scopo di lucro e, in generale, per le materie di carattere fiscale, le 
predette autorità si avvalgono delle locali articolazioni della Guardia di Finanza. D'altra pmte la 
Guardia di Finanza svolge già autonomamente tali accertamenti8• La disposizione ha la finalità di 
realizzare forme di collaborazione tra amministrazioni, che razionalizzino tale tipologia di controlli 
per una corretta applicazione delle disposizioni e una riduzione del contenzioso. Gli esiti dei 
controlli sono comunicati al Ministero. Pèr sistematicità, le disposizioni relative al procedimento 
amministrativo di riconoscimento dei centri di istruzione per la nautica sono raggruppate nei commi 
dal 4 al 6. Si evidenzia che la IX Commissione della Camera ha chiesto di meglio precisare le 
modalità di svolgimento dei controlli da parte del Ministero delle infì·astrutture e dei traspmti e 
delle Capitanerie di porto. In esito a detta condizione, si prevede adesso che i controlli sono 
effettuati dalle Direzioni generali terr-itoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre 
che dalle Capitanerie di pmto (in relazione alla specifica competenza territoriale). Inoltre, in tema di 

8 Cfr. la comunicazione prot. DGVPTM n. 31362 del 22/11/2017, con la quale la Presidenza nazionale di Lega navale italiana dà 
notizia di una verifica fiscale eseguita dalla locale articolazione della Guardia di Finanza alla Sezione LNI di Grado, che svolge attività 
di centro di istruzione per la nautica, con contestazione e verbalizzazione di un presunto fine lucrativo. 
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attività di vigilanza straordinaria, il Consiglio di Stato ha rappresentato l'opportunità di eliminare la 
frase "ovvero su incarico del Ministero delle injì·astrutture e dei trasporti", in quanto tale vigilanza 
già spetta al predetto Ministero. Il comma 4 configura il procedimento amministrativo di 
riconoscimento dei centri di istruzione per la nautica sul modello del regime di SCIA. La domanda 
di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è presentata al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello 
nazionale. Il comma 5 prevede i requisiti soggettivi e morali per la presentazione della domanda di 
riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica. I requisiti sono i medesimi di quelli previsti 
nel novellato atiicolo 49-septies per l'attività di scuola nautica, fatta eccezione per la disponibilità 
di un'adeguata capacità finanziaria, che è materia soggetta ad autonomia statutaria. Il comma 6 
mutua la figura del responsabile didattico dalla corrispondente figura prevista dalla disciplina 
dell'attività di scuola nautica. Il comma 7 stabilisce l'obbligo per gli enti e le associazioni nautici di 
livello nazionale riconosciuti come centro di istruzione per la nautica di comunicare alle autorità di 
controllo l'elenco delle proprie articolazioni e affiliazioni locali che svolgono attività di centro di 
istruzione per la nautica, dei relativi responsabili didattici e di ogni eventuale variazione. La 
disposizione è volta a rendere effettive ed a razionalizzare le attività di controllo. Quale precipua 
conseguenza della modifica appmiata al primo periodo del comma 3 in merito alle autorità 
competenti ad effettuare i controlli, allo stesso comma 7 si prevede che la comunicazione di ciascun 
centro di istruzione per la nautica in merito all'elenco delle proprie articolazioni o affiliazioni locali 
è inviata alla competente Direzione generale territoriale (in sostituzione dell'originaria previsione 
del Ministero delle infrastrutture e dei traspmii). Inoltre, si è provveduto a meglio specificare che 
destinatarie delle comunicazioni dei centri 9i istruzione per la nautica sono le singole Capitanerie di 
porto competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate le articolazioni o affiliazioni 
locali. Nei commi 8 e 9 sono raggruppate le disposizioni inerenti all'attività didattica dei centri di 
istruzione per la nautica. Il comma 8 corrisponde al comma 3 del vigente testo dell'atiicolo 49-
octies. Le novelle apportate ricalcano quelle di cui al comma 9 del novellato articolo 49-septies, alle 
cui note illustrative si rimanda. Si evidenzia la specifica offerta formativa che i centri di istruzione 
per la nautica hanno l'obbligo di offrire, ridotta rispetto al vigente comma 3 dell'articolo 49-octies 
all'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti 
nautiche di due o più delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali però sono 
obbligatoriatnente previste le patenti nautiche di categoria C e D, a significare l'impegno sociale 
che deve caratterizzare i centri di istruzione per la nautica. Il comma 9 determina il personale 
docente minimo nella disponibilità del centro di istruzione per la nautica per il regolare esercizio 
dell'attività. Anch'esso è mutuato dalla corrispondente disciplina dell'attività di scuola nautica (cfr. 
atiicolo IO della novella dell'atiicolo 49-septies), mentre l'applicazione delle disposizioni di cui ai 
commi da 12 a 14 dell'atiicolo 49-septies è espressamente richiatnata nella novella. Allo stesso 
criterio corrisponde l'imitazione del regime di SCIA per la comunicazione alle autorità di controllo 
del corpo docente in orgat1ico e delle sue variazioni, comprovando il possesso dei requisiti 
prescritti. I commi da l O a 15 raggruppano le disposizioni in materia di disciplina sanzionatoria dei 
centri di istruzione per la nautica. Il comma 10 riprende il con·ispondente comma 16 dell'articolo 
49-septies, ivi compresi il minimo e il massimo edittale della sanzione amministrativa e il loro 
adattamento automatico agli aggiornamenti del codice della strada. Il comma 11 sanziona l'attività 
di insegnamento teorico presso i centri di istruzione per la nautica in carenza dei requisiti prescritti. 
I commi 12 e 13 prevedono le sanzioni disciplinari. Con riferimento specifico al comma 12, il 
Consiglio di Stato ha rilevato, in tema di conseguenze discendenti dalla gestione di un centro di 
istruzione per la nautica "in mancanza dei requisiti di cui al comma 5", che occorre coordinare le 
sanzioni disciplinari quivi previste, in patiicolar modo il provvedimento disciplinare di interdizione 
dall'esercizio dell'attività, con quanto analogamente già previsto al comma IO, al fine di evitare 
conflitti normativi e dubbi interpretativi sul tipo di sanzione da in·ogare. In accoglimento 
dell'osservazione, nel comma 12 è stato eliminato il riferimento al comma 5, restando pertanto la 
previsione del provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione 

.C~'esercizio dell'attività, o di interdizione dall'esercizio dell'attività nei casi e con le modalità 
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previsti dal regolamento di cui al comma 15. Il comma 14 individua le autorità di controllo 
competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 
novembre 1981, n. 689. Il criterio di co~petenza è confermato nel principio di tetTitorialità. Il 
comma 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per 
adottare il regolamento di disciplina dell'attività di centro di istruzione per la nautica. La disciplina 
dell'attività di centro di istruzione per la nautica appmiiene infatti alla competenza esclusiva del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La scelta di un regolamento nazionale emanato con 
decreto autonomo del Ministro, distinto dal regolamento di attuazione del codice, comporta il 
vantaggio di una semplificazione dell'iter di emanazione e dell'iter di eventuali interventi correttivi. 
La soluzione normativa di un regolamento specifico risponde infatti ai criteri di completezza, 
sistematicità, semplificazione e codificazione raccomandati dal Consiglio di Stato nel citato parere 
n. 1745/2017. Il regolamento concentra in un'unica fonte normativa la serie di decreti e direttive di 
attuazione previsti dal testo vigente dell'articolo 49-octies: in particolare vi confluiscono i 
provvedimenti attuativi previsti dai commi l, 3 e 8. Nel regolamento nazionale unico, oltre alle 
materie già previste dal testo vigente del!' articolo 49-octies, sono disciplinati: 

lettera b): le modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3; 
lettera c): le modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di 
istruzione per la nautica; 
lettera t): le modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico: 
lettera h): modalità per dare attuazione ai provvedimenti disciplinmi di diffida, di eventuale 
sospensionè o di interdizione dall'esercizio dell'attività di centro nautico di cui al comma 12. 

La novella ha espunto dall'articolo 49-octies le previsioni di cui al vigente comma 9, che consente 
alle scuole nautiche di poter richiedere che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, 
con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi, poiché 
rivelatasi nell'esperienza pratica di problematica applicazione. 

ARTICOL025 
Modifica l'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. La revisione si rende 
necessaria al fine di consentire la realizzazione di accessi effettivamente utili a facilitarne la 
fruizione alle persone con disabilità. L'attuale disciplina al riguardo, che prevede la disponibilità di 
una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua, 
appare eccessivamente rigida e limitante nelle soluzioni proposte, alcune delle quali non tengono 
conto delle escursioni di marea. La revisione costituisce un notevole progresso nel!' effettiva 
fruibilità degli accosti riservati al transito di imbarcazioni e natanti da diporto condotti da persone 
con disabilità o con persone con disabilità a bordo. Petianto, il comma 3, al fine di aumentare la 
disponibilità di posti barca riservati alle persone con disabilità, ne limita la riserva ai natanti e alle 
imbarcazioni. Al comma 4 viene sostituita la previsione dell'altezza massima della banchina con 
quella, decisamente più flessibile ed attuabile, dei sistemi idonei allo specifico attracco, 
demandando petianto al singolo attracco l'identificazione delle specifiche stmtture e dei sistemi per 
garantire il comodo accesso e l 'uso delle peÌ·sone con disabilità. 

ARTICOL026 
Modifica l'miicolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Al riguardo si evidenzia che 
con lettera n. 18854 del 18 maggio 2018 il Ministero della Difesa, per il tramite del proprio Ufficio 
legislativo, ha lamentato l'esclusione propria e della Marina Militare dai testi dei vigenti commi 4 e 
7 dell'articolo 52, "disconoscendone, di fatto, il ruolo fondamentale nel settore. Eppure- continua 
l'Ufficio legislativo del Ministero della Difesa- la Marina militme non solo rappresenta la Forza 
Armata che istituzionalmente si occupa della difesa marittima dello Stato ma è anche impegnata, 
attraverso gli storici Istituti di formazione (come la Scuola navale F. Morosini e l'Accademia 
navale) nell'insegnamento delle discipline afferenti alla cultura navale, marinaresca e idrografica". 
L'Ufficio legislativo del Ministero della difesa così termina la sua nota: "nel ritenere l'attuale 
formulazione dell'art. 52 incompleta, si auspica, in un prossimo intervento emendativo, la giusta 
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collocazione del Ministero della difesa e della Marina militare fra gli attori istituzionali preposti alla 
diffusione della conoscenza e cultura del niare e all'elaborazione di specifici progetti formativi volti 
all'insegnamento dell'educazione marinara". Ritenendo le osservazioni del Ministero della difesa 
condivisibili, si è provveduto all'inserimento, tra i soggetti previsti al comma 7, del Ministero della 
difesa e della Marina militare. 

ARTICOL027 
Modifica l'atiicolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in coerenza con 
l 'introduzione tra le forme di utilizzo a fini commerciali delle unità da diporto, contemplati 
all'articolo 2 del codice, della somministrazione di cibo e bevande, nonché di attività di commercio 
al dettaglio: Conseguentemente, la rubrica è aggiornata al nuovo contenuto dell'miicolo in «Vendita 
e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinatnento acustico». Al comma 
l è appmiato analogo aggiornamento, fe1me restando le disposizioni specifiche relative alle 
bevande alcoliche. 
In accoglimento del!' osservazione formulata dal Ministero della salute con nota pro t. n. 6467 del 3 
dicembre 2019, al comma l, lettera b) delhniicolo 57-bis, in materia di vendita e somministrazione 
di cibi e bevande, è stato inserito il riferimento espresso al Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene 
dei prodotti alimentari. Inoltre, recependo quanto indicato dal Consiglio di Stato, al fine di 
maggiore chiarezza è stato riformulato il secondo periodo. 

ARTICOL028 
Modifica l'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. La novella istituisce un 
archivio informatizzato funzionale al monitoraggio della sicurezza e della qualità dei prodotti 
conelati al mercato della nautica da dipmio. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 
(Obblighi degli Stati membri in materia di organizzazione), 19 (Provvedimenti di vigilanza del 
mercato) e 20 (Prodotti che compmiano un rischio grave) del regolamento n. 765/CE del 9 luglio 
2008, in materia di vigilanza sul mercato, valutazione del rischio e allerta degli utenti. In particolare 
l'miicolo 18, paragrafo 2, lettera b), dispone che gli Stati membri istituiscono procedure adeguate 
per monitorare gli infmiuni e i danni alla salute presumibilmente causati dai prodotti. L'archivio 
informatizzato, costantemente aggiornato con i rapporti delle autorità marittime e consolari 
discendenti dalle denunce di evento straordinario, costituisce lo strumento indispensabile per attuare 
l'obbligo imposto dal regolamento comunitario di operare una valutazione completa ed efficace, 
anche di tipo statistico, del rischio per la salute, per la sicurezza dei consumatori e per l'ambiente, 
anche ai fini della prevenzione del rischio e delle truffe assicurative. La novella compmia intervento 
sul regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, secondo le modalità previste 
dall'articolo l, comma 6, della legge delega n. 167/2015. Nello specifico, il comma 3-bis prevede 
che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale dei prodotti 
delle unità da diporto. Il comma 3-ter definisce i compiti per cui è istituito il suddetto archivio, 
consistenti nella raccolta dei dati relativi agli infmiuni e ai danni alla salute che si sospetta siano 
stati causati dai prodotti del dipmio (definiti all'articolo 2, comma l, del decreto legislativo Il 
gennaio 2016, n. 5) Il comma 3-quater prevede che l'archivio è informatizzato ed è popolato e 
aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni e dal monitoraggio; specifica inoltre, in 
accoglimento di quanto richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, che l'archivio 
contiene dati di natura tecnica e relativi agli infmiuni e ai danni alla salute anonimizzati e che in 
nessun caso registra dati personali dei soggetti coinvolti nei sinistri. 
Il comma 3-quinquies rinvia al regolamento di attuazione del codice la definizione della disciplina 
dell'organizzazione e del funzionamento dell'archivio, dell'accesso allo stesso e delle modalità e 
dei tempi per la trasmissione dei dati da parte di autorità marittime, della navigazione interna e 
consolari. Infine, il comma 3-sexies precisa che il suddetto archivio verrà realizzato con le risorse 
disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, la V Commissione del Senato e la V Commissione 
della Camera hanno chiesto di sostituire le parole "di cui al presente atiicolo non derivano" con "di 

26 



cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare". Le richieste sono 
state accolte ed il testo è stato modificato nel senso richiesto. 

ARTICOL029 
Modifica l'articolo 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introducendo una misura di 
semplificazione amministrativa, che concerne la cadenza di emanazione del decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti con il quale è determinato il diritto di ammissione agli esami 
dovuto dai candidati al conseguimento delle patenti nautiche a cope1iura del costo sostenuto 
dall'Amministrazione per la gestione delle procedure di esame. L'esperienza ha rilevato 
l 'incongruità della cadenza annuale di tale decreto di aggiornamento. La novella introduce petianto 
un meccanismo di aggiornamento basato su effettivi aumenti dei costi di gestione degli esami, 
anche conseguenti a innovazioni delle procedure. Al riguardo, si evidenzia che la competente 
Direzione generale del Ministero delle infì·astrutture e dei traspotti ha redatto lo schema di decreto 
di aggiornamento dei programmi e delle modalità di esame per il conseguimento delle patenti 
nautiche, che prevede prove teoriche basate sul! 'utilizzo di quiz gestiti da una stazione editoriale 
informatizzata. Le nuove modalità di svolgimento degli esami, una volta a regime, potrebbero 
comportare variazione dei relativi costi. 

ARTICOL030 
Modifica l'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, allineando le disposizioni 
previste dall'articolo 59, comma l, del d.lgs. n. 229/2017, relative alle modifiche da apportare al 
regolamento di attuazione del codice, alle innovazioni introdotte dal presente schema di decreto 
legislativo correttivo. L'articolo, formato da un solo comma, alla lettera a) abroga la lettera e) 
inerente la disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonché delle 
relative figure professionali dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio nazionale, 
poiché tale disciplina è ora demandata allo specifico regolamento di disciplina dell'attività di scuola 
nautica, previsto dal comma 21 del novellato articolo 49-septies, e al regolamento di disciplina 
dell'attività di centro di istruzione per la nautica, previsto dal comma 15 delnovellato articolo 49-
octies. La lettera b) modifica la lettera h), prevedendo una semplificazione delle dotazioni per le 
unità che navigano in acque SAR italiane che si dotano di dispositivi di geolocalizzazione, attuando 
così le previsioni della legge delega n. 167/2015 che prevede la riduzione degli adempimenti per i 
dipmtisti in ragione anche dell'innovazione tecnologica. Tale semplificazione mira, tra l'altro, ad 
arginare il fenomeno della fuga di unità da diporto di bandiera italiana verso altre bandiere 
dell'Unione europea. I dati relativi alle cancellazioni delle unità da diporto dal 2015 al 2017, tratti 
dalla pubblicazione "Il Diporto Nautico in Italia" pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei 
traspmti, segnalano un totale di 6.376 unità da diporto. La lettera c) sostituisce lettera i), 
allineandone le previsioni al contenuto delle lettere b) e c) del comma 6-sexies del novellato 
articolo 39, che prevede l'integrazione ne! regolamento di attuazione del codice della nautica da 
diporto della disciplina delle patenti nautiche. In recepimento di quanto osservato dalla IX 
Commissione della Camera e dal Ministero della salute, è stata inserita la previsione della 
possibilità di effettuare le visite mediche anche presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi 
delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica, purché svolte da medici in 
possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto 
ministeriale 31 gennaio 20 Il. Inoltre, in accoglimento di quanto richiesto dal Garante per la 
protezione dei dati personali, è stata aggiunta la lettera d) che modifica la lettera l) del comma l 
dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, inserendo il riferimento alle misure 
per la tutela dei diritti fondamentali degli interessati di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies del 
Codice per la protezione dei dati personali. Infatti, il Garante ha chiesto di integrare l'mticolo 65 del 
codice della nautica da dipmio, che rinvia al regolamento di attuazione del codice, prevedendo che 
il predetto regolamento disciplini gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali. Al riguardo, si 
osserva che il regolamento di attuazione di cui all'articolo 65 (decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146) vetTà abrogato con l'entrata in vigore del 
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regolamento previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, giusta quanto 
previsto dall'atiicolo 59, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Si ritiene, pertanto, più 
opportuno inserire la richiamata previsione sulla necessità che il regolamento di attuazione 
disciplini anche gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali non nel regolamento di cui 
all'atiicolo 65 del codice della nautica da dipmio, bensì in quello che andrà a sostituirlo, di cui 
all'atiicolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229. Ne consegue l'introdotta modifica 
della lettera l) del comma l dell'atiicolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 
secondo la formulazione proposta. La lettera e) abroga la lettera o), inerente alla disciplina della 
segnalazione certificata di inizio attività relativa alle scuole nautiche, poiché tale materia è 
compresa nel regolatnento nazionale di disciplina dell'attività di scuola nautica, previsto dal comma 
21 del novellato miicolo 49-septies. La lettera f) modifica la lettera s), sostituendo il termine 
"conduttore" di unità da dipmio, pur non enato sotto il profilo giuridico, con quello di "locatario", 
per evitare confusioni con l'accezione nautica del termine "conduttore", riferito a colui il quale ha la 
materiale conduzione del mezzo nautico. La lettera g) introduce le lettere bb-bis) e bb-ter. La prima 
introduce la previsione di una disciplina della navigazione e dell'utilizzo dei droni, delle 
responsabilità connesse, del relativo regime assicurativo, da integrarsi nel regolamento di attuazione 
del codice della nautica da diporto. Tale disciplina si rende necessaria alla luce dell'evoluzione 
tecnologica e del mercato, che vede la diffusione di unità che possono navigare senza conducente. 
La lettera bb-ter) introduce la previsione di una disciplina relativa alle annotazioni sul ruolino di 
equipaggio del personale di bordo, secondo criteri di semplificazione delle procedure, alla luce delle 
modalità di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unità in acque estere. Tale 
innovazione è auspicata dali'INPS ai fini del controllo dell'evasione previdenziale e dall'INAIL 
allo scopo di prevenire truffe assicurative. 

ARTICOL031 
Modifica l'atiicolo 22 del decreto legislativo Il gennaio 2016, n. 5, introducendo il comma l-bis. 
La Endorsed Recommendation far use del Recreational Craft Sectoral Group, relativa 
all'attuazione della Direttiva 2013/53/EU in materia di unità da diporto, ERFU n. 137, approvata 
dalla Commissione Europea il 28 marzo 2017, ha sancito che le unità da diporto non marcate CE, 
immesse in commercio antecedentemente. al 16 giugno 1998, qualora siano oggetto di lavori che 
comportino una modifica o una conversione rilevante, come definita nell'ordinamento italiano dal 
decreto legislativo Il gennaio 2016, n. 5, non possono più essere sottoposte alla procedura di 
valutazione successiva alla costruzione (PCA), ossia non sono più assimilate sotto tale profilo alle 
unità da dipmio marcate CE. Si è reso quindi necessario individum·e una diversa e specifica 
procedura, che consenta a tali unità da diporto di eseguire modifiche che comportino variazioni 
all'originale cetiificato di omologazione. L'attuazione di questo aspetto della direttiva 2013/53/UE 
è operata in due fasi: 
a) in sede del presente decreto legislativo cmTettivo, il comma l-bis costituisce la norma di rango 
primario, inserita all'articolo 22 del decreto legislativo n. 5/2016, che contiene il rinvio della 
disciplina di valutazione post costmzione per le unità da diporto in questione al regolamento di 
attuazione del codice della nautica da diporto; 
b) in sede di allineamento, ai sensi dell'atiicolo l, comma 6, della legge delega n. 167/2015, del 
regolatnento di attuazione del codice, sarà introdotta come allegato la procedura PCA per le unità da 
dipmio non marcate CE immesse in commercio prima del 16/06/1998. Tale procedura è stata 
concordata con gli organismi notificati. 

ARTICOL032 
Modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione della previsione di 
cui all'articolo l, comma 2, lettera h), della legge delega n. 167/2015 ("destinazione d'uso per la 
nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche 
patiicolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco (dry storage) di piccole 
i.mbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree"), prevedendo la 
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destinazione di aree per il ricovero a secco di natanti e di piccole imbarcazioni nell'ambito dei piani 
portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La modifica introdotta prevede espressamente che 
il piano regolatore di sistema pmtuale e il piano regolatore pmtuale individuano le aree demaniali 
da destinarsi, nell'ambito di tali approdi, a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto, 
specificando così che anche dette aree rientrano fra le strutture della nautica da diporto identificate 
dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 

ARTICOL033 
Reca le norme transitorie, in coerenza con il regime transitorio stabilito legislativo n. 229/2017, in 
pmticolare con le previsioni di cui agli articoli 59, comma 4, e 61, comma 2, delle quali si chim·ifica 
la pmtata. Il regime transitorio introdotto risponde inoltre ai numerosi quesiti e richieste di parere 
pervenuti alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a 
seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/2017 dagli uffici territoriali 
del!' Amministrazione, da altre Amministrazioni, dagli enti locali, dalle associazioni maggiormente 
rappresentative del settore, da studi legali, da imprese e da privati. Alcune questioni e osservazioni, 
per la loro pe1tinenza, hanno contribuito alla redazione del presente decreto legislativo, 
manifestando la necessità dell'intervento con-ettivo. Finalità del suddetto regime transitorio è 
pe1tanto quello di armonizzare il passaggio tra normativa previgente e nuova normativa, 
minimizzando le incettezze applicative dell'amministrazione e interpretative dei privati e delle 
imprese, al fine di prevenire il contenzioso e di fornire un quadro normativa chim·o e di facile 
applicazione. Pertanto, il comma l rinvia al regolamento di disciplina dell'attività di scuola nautica 
e al regolamento di disciplina dell'attività di centro di istruzione per la nautica i regimi transitori e 
derogatori di adeguamento ai nuovi requisiti, stabiliti dal presente schema di decreto legislativo, 
delle scuole nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri di istmzione per la nautica 
rispettivamente autorizzati o assentiti, ovvero riconosciuti in data anteriore all'entrata in vigore del 
presente decreto correttivo. La norma trae origine dalla necessità di tutela dell'affidamento del 
cittadino, in presenza di elevati livelli di consolidamento, a non vedersi privato in via irragionevole 
o arbitraria di situazioni, che abbia conseguito o maturato in base alla normativa anteriore, in 
particolare in presenza di attività imprenditoriali, quali sono le scuole nautiche. Analoghe 
considerazioni valgono per i centri di istruzione per la nautica, per la loro funzione di educazione e 
di avviamento agli sport nautici, nonché di diffusione dello spirito mm·inaro, della conoscenza dei 
problemi marittimi, dell'amore per il mare e dell'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle 
acque interne. Il comma 2 ribadisce l'efficacia e dunque la vigenza delle leggi regionali e dei 
regolamenti provinciali di disciplina dell'attività di scuola nautica e, in generale, delle disposizioni 
pertinenti vigenti, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato con le disposizioni 
immediatamente applicabili del novellato mticolo 49-septies, fino all'emanazione del regolamento 
di disciplina dell'attività di scuola nautica previsto dal comma 20 del medesimo articolo. Il comma 
3, analogamente, ribadisce l'efficacia e dunque la vigenza del decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei traspmti 25 febbraio 2009, per quanto non in contrasto e per quanto non 
disciplinato con le disposizioni immediatamente applicabili del novellato mticolo 49-octies, fino 
all'emanazione del regolamento di disciplina dell'attività di centro di istruzione per la nautica 
previsto dal comma 15 del medesimo mticolo. Il comma 4 conferma il riconoscimento quale centro 
di istruzione per la nautica agli enti e alle associazioni nautici di livello nazionale che, alla data di 
entrata in vigore del presente decreto legislativo correttivo, hanno assunto tale denominazione in 
base alla disciplina previgente. Il comma 5 prevede che fino alla effettiva istituzione della figura 
professionale dell'istruttore di vela e del relativo elenco nazionale, le funzioni attribuite 
all'istruttore professionale di vela dal novellato codice della nautica da dipmto sono svolte dagli 
esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, anche 
non appartenenti ai predetti enti. Il comma 6 stabilisce che i bandi di selezione per esperti velisti 
emanati dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana sono aperti anche a soggetti non 
appmtenenti ai predetti enti, a pena di nullità dei medesimi bandi. Si riconosce, infatti, meritevole di 
tutela l'interesse del privato a conseguire una qualifica, alla quale corrispondono già allo stato 

29 



attuale opportunità occupazionali e che, comunque, è valutabile per la futura iscrizione nell'elenco 
nazionale degli istruttori professionali di vela e, dunque, per l'accesso alla relativa professione. Il 
comma 7 fissa la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 20 (possesso da 
almeno tre anni della patente nautica per il comando di unità da diporto in attività di noleggio 
occasionale) al l 0 gennaio 2022. Tale previsione è stata aggiunta avuto riguardo a quanto osservato 
dal Consiglio di Stato in merito all'introduzione del requisito temporale senza alcuna disposizione 
transitoria, in un contesto normativa che non ha previsto finora alcun requisito di tale natura ai fini 
del noleggio occasionale. 

ARTICOL034 
Reca la clausola di invarianza finanziaria. In accoglimento di specifica condizione della V 
Commissione del Senato e di analoga osservazione della V Commissione della Camera, l'originaria 
rubrica dell'articolo (Disposizioni finanziarie) è stata modifica in "Clausola di invarianza 
finanziaria". 

Lo schema di decreto è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 11 
luglio 2019. 

Sul provvedimento sono stati acquisiti l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 
l o agosto 2019, e il pmere del Gmante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza 
del 2 ottobre 2019. 
Con parere interlocutorio reso nell'adunanza del 16 gennaio 2020 il Consiglio di Stato ha chiesto 
l'invio dei concerti previsti dell'articolo l della legge 7 ottobre 2015, n. 167 e la trasmissione dei 
testi dello schema di decreto legislativo e delle prescritte relazioni, aggiornati in esito alle modifiche 
richieste dalla Conferenza unificata, dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Ministero 

· della salute. · 

La conferenza unificata ha sancito l'intesa nella seduta del l o agosto 2019, chiedendo 
l'accoglimento dei seguenti emendamenti: 
- Ali 'articolo l del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 inserire il seguente: 
"2.bis. Per nautica sociale si intende quella finalizzata a soddisfare un 'esigenza collettiva di 
interesse locale di ormeggio e resa di servizi essenziali per natanti da diporto ed agevolare la 
diffitsione della cultura nautica.". 
- All'mticolo 2 del decreto legislativo 18luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 inserire il seguente: 
"2. bis. Per nautica sociale si intende quella finalizzata a soddisfare un 'esigenza collettiva di 
interesse locale di ormeggio e resa di servizi essenziali per natanti da diporto ed agevolare la 
diffitsione della cultura nautica.". 
Le due osservazioni, di identico contenuto, sono state accolte mediante inserimento del nuovo 
articolo 3 dello schema che inserisce l'articolo 2-bis al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, 
redatto anche in accoglimento di quanto osservato, in merito, dal Consiglio di Stato. 

- All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma c-ter inserire il 
seguente: "c-quater. è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di 
settore, per l 'esercizio de/l 'attività itinerante di somministrazione di cibo e bevande e di commercio 
al dettaglio". 
L'osservazione si sostanzia nella richiesta di modifica della lettera c-quater dell'articolo 2, comma 
l, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (lettera aggiunta dallo schema approvato in via 
preliminare) mediante l'inserimento del riferimento alla necessità del rispetto, nell'esercizio 
commerciale di unità da diporto per lo svolgimento di attività in forma itinerante di 
somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio, anche della normativa regionale, 
oltre che di quelle europea e nazionale. L'osservazione è stata accolta. 
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Il Garante per la protezione dei dati personali (per il seguito, Garante) ha espresso parere 
nell'adunanza del2 ottobre 2019, con le osservazioni di cui ai punti da 4 a 9 del parere medesimo. 

l) Preliminarmente il Garante ha richiamato la necessità di citare, nel preambolo dello schema, il 
Regolamento 2016/679. L'osservazione è stata accolta mediante inserimento, nelle premesse dello 
schema, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

2) Al punto 4 del parere il Garante ha chiesto di allineare le disposizioni contenute all'articolo 39, 
comma 6-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituito dallo schema, alle 
previsioni contenute nell'articolo 116 del codice della strada. Il richiamato atiicolo 39, comma 6-
bis, prevede che sulle patenti nautiche possono essere indicate anche prescrizioni relative alla durata 
della loro validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in 
sede di rilascio, convalida o revisione. Al riguardo, il Garante ha chiesto, quale norma di tutela degli 
interessati, che le suddette limitazioni e prescrizioni siano annotate sulla patente nautica utilizzando 
i codici comunitari armonizzati ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i traspmii, la 
navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
analogamente a quanto già previsto nel codice della strada. L'osservazione è stata accolta mediante 
modifica del comma 6-bis dell'articolo 39 del codice della nautica da dipmio nel senso richiesto 
(articolo 16 dello schema). 
Per esigenze di coordinamento normativa e in esito a quanto richiesto dal Garante con riferimento 
alle norme delegate al regolamento di attuazione in relazione all'anagrafe nazionale delle patenti 
nautiche di cui all'atiicolo 39-bis, è stata inoltre inserita la lettera b-bis) al comma 2 del suddetto 
atiicolo 39-bis del codice (articolo 16, comma l, lettera b) dello schema), con la quale si prevede 
che nella suddetta anagrafe sono annotate anche le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, 
comma 6-bis. 
Il Garante ha inoltre osservato che l'attuale formulazione dell'articolo 39, comma 6-bis, come 
modificato dallo schema, non rinvia più al regolamento di attuazione di cui all'articolo 65 del 
codice medesimo, chiedendo espressamente il mantenimento della previsione vigente. 
L'osservazione è stata accolta provvedendosi a reinserire all'ultimo periodo del richiamato comma 
6-bis, la disposizione vigente che opera il rinvio al regolamento di attuazione. 
Il Garante ha infine chiesto di integrare l'articolo 65 del codice della nautica da dipmio, che rinvia 
al regolamento di attuazione del codice, prevedendo che il predetto regolamento disciplini gli 
aspetti relativi alla protezione dei dati personali. Al riguardo, si osserva che il regolamento di 
attuazione di cui all' atiicolo 65 (il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 
2008, n. 146) ve!1'à abrogato con l'entrata in vigore del regolan1ento previsto dall'miicolo 59 del 
decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, giusta quanto previsto dall'articolo 59, comma 5, del 
medesimo decreto legislativo. Si ritiene pertanto più opportuno inserire la richiamata previsione 
sulla necessità che il regolamento di attuazione disciplini anche gli aspetti relativi alla protezione 
dei dati personali non nel regolamento di cui all'miicolo 65 del codice della nautica da dipmio, 
bensì in quello, che lo sostituirà, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 
229. L'osservazione è stata pertanto accolta mediante la modifica della lettera l) del comma l 
dell'.articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, inserendo l'espresso riferimento 
alle misure per la tutela dei diritti fondamentali degli interessati di cui agli articoli 2-sexies e 2-
octies del Codice per la protezione dei dati personali (miicolo 30, comma l, lettera d) dello 
schema). 

3) Al punto 5 del parere il Garante ha chiesto di apportare alcune modifiche alla disposizione 
inerente all'anagrafe delle patenti nautiche (articolo 39-bis del codice della nautica da diporto, 
modificato dall'atiicolo 16 dello schema). 
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- Al punto 5 .l del parere il Garante, nel rilevare che nella nuova formulazione del comma l 
dell'articolo 39-bis del decreto legislativo 18luglio 2005, n. 171 non vi è più alcun riferimento alle 
finalità per le quali è effettuato il trattamento dei dati dell'anagrafe delle patenti nautiche, ha chiesto 
di esplicitare le suddette finalità. 
L'osservazione è stata accolta mediante modifica del comma l dell'articolo 39-bis del codice della 
nautica da dipmio (articolo 16, comma l, lettera a) dello schema), inserendo l'espresso riferimento 
alle finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di 
prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, di ottimizzazione 
dell'azione amministrativa e di disposizione di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, 
anche a favore di altre Amministrazioni. 
- Al punto 5.2 del parere il Garante ha chiesto di specificare quali dati dovranno essere forniti dai 
vari soggetti al fine dell'alimentazione della anagrafe delle patenti nautiche, con pmiicolare 
riferimento agli unici soggetti privati, ossia le compagnie di assicurazione. 
L'osservazione è stata accolta mediante modifica del comma 3 dell'miicolo 39-bis del codice della 
nautica da dipmio (articolo 16, comma l, lettera e) dello schema), inserendo l'espresso riferimento 
ai dati che dovram10 essere forniti dalle compagnie di assicurazione al fine dell'implementazione 
dell'anagrafe delle patenti nautiche, ossia quelli riferiti ai ce1iificati di assicurazione rilasciati. 
-Al punto 5.3 del parere il Garante ha chiesto di modificare la previsione in tema di comunicazione 
dei cambiamenti di residenza o di domicilio alla banca dati delle patenti nautiche. Lo schema 
approvato in via preliminare prevede infatti che le suddette variazioni sono comunicate al CED del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da pmie dei Comuni. Al fine di evitare duplicazioni, il 
Garante ha chiesto di modificare la predetta disposizione, prevedendo invece che la comunicazione 
al CED sia inoltrata a cura dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) istituita 
presso il Ministero dell'interno. 
L'osservazione è stata accolta mediante modifica del comma 3-bis dell'miicolo 39-bis del decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (articolo 16, comma l, lettera f) dello schema) nel senso richiesto. 
- Al punto 5.4 del parere il Garante ha chiesto di prevedere che il regolamento di attuazione di cui 
all'miicolo 65 del codice della nautica da dipo11o contenga disposizioni specifiche in tema di 
trattamento dei dati, sempre nell'ambito dell'anagrafe delle patenti nautiche, con particolare 
riferimento ai dati inerenti alle sanzioni e le sentenze di condanna conseguenti a sinistri marittimi. 
L'osservazione è stata, nella sostanza, accolta: in considerazione della prevista abrogazione del 
regolamento di cui all'articolo 65 del codice della nautica da diporto, si è prevista l'emanazione di 
uno specifico regolamento che disciplini organizzazione e funzionamento dell'anagrafe nazionale 
delle patenti nautiche, modalità di accesso e tempi per la trasmissione dei dati da pmie dei soggetti 
previsti (miicolo 39-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito 
dall'articolo 16, comma l, lettera g) dello schema). 

4) Al punto 6.1 del parere il Garante ha chiesto di prevedere che il regolamento di disciplina degli 
istruttori professionali di vela di cui all'miicolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto 
(come sostituito dall'articolo 21 dello schema), nel disciplinare l'elenco nazionale degli istruttori di 
vela, rispetti, tra gli altri, anche il principio di minimizzazione dei dati di cui all'miicolo 5, 
paragrafo l, lettera c) del regolamento (UE) 2016/679. 
L'osservazione è stata accolta mediante inserimento della suddetta previsione all'articolo 49-
quinquies, comma Il, lettera b), del codice della nautica da dipmio (articolo 21 dello schema). 
Il Garante ha inoltre chiesto che il richiamato regolamento di disciplina degli istruttori di vela 
contenga specifiche disposizioni in merito ai tipi di dati trattati, alle operazioni eseguibili, al motivo 
di interesse pubblico rilevante e alle misure di tutela degli interessati. Ciò sia con riferimento al 
regolamento in questione, sia con riferimento a quelli previsti per la disciplina delle attività di 
scuola nautica, di centro di istruzione per la nautica e di insegnante presso i suddetti enti di cui agli 
miicoli 49-septies e 49-octies del codice della nautica da diporto. 
L'osservazione è stata accolta mediante inserimento della previsione della disciplina dei tipi di dati 

.lf?.:'r!!t]iifHlll, delle operazioni eseguibili, del motivo di interesse pubblico rilevante e delle misure di tutela 
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degli interessati agli articoli 49-quinquies, comma 11, 49-septies, comma 21 e 49-octies, comma 15 
del decreto legislativo !&luglio 2005, n. 171 (rispettivamente, atiicoli 21, 23 e 24 dello schema). 
Al punto 6.2 del parere il Garante ha chiesto delucidazioni in merito al rinnovo dell'iscrizione 
nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, che ha efficacia quinquennale ed è 
rinnovata previo accetiamento della persistenza dei requisiti prescritti. Al riguardo, si specifica, 
come previsto dal novellato comma 5 dell'articolo 49-sexies del codice della nautica da dipmio, che 
l'iscrizione è rinnovata previo accetiamento dei requisiti di cui al comma 2 dello stesso miicolo 49-
sexies, accetiamento che seguirà le medesime procedure previste per la prima iscrizione, ossia 
quelle previste dal citato comma 2, allorquando l 'interessato dimostri il possesso dei requisiti 
richiesti o la permanenza degli stessi. Per le procedure di controllo da patte dell'Amministrazione 
troveranno applicazione i principi generali in merito all'accertamento della veridicità delle 
dichiarazioni presentate o della documentazione prodotta, non ravvisandosi alcuna particolare 
specificità rispetto alle ordinarie attività amministrative. 
Al punto 6.3 del parere il Garante ha chiesto che il regolamento di disciplina dell'elenco nazionale 
degli istruttori professionali di vela previsto dall'articolo 49-quinquies del codice della nautica da 
dipmio preveda, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, anche le informazioni da 
pubblicare, i tempi e le modalità di diffusione d eli' elenco. 
L'osservazione è stata accolta mediante specifica previsione in tal senso al comma 11, lettera b), del 
richiamato articolo 49-quinquies (articolo 21 dello schema). 

5) Al punto 7 del parere il Garante ha chiesto delucidazioni in merito all'archivio nazionale dei 
prodotti delle unità da diporto di cui all'articolo 60, commi 3-bis e seguenti, del codice dalla nautica 
da dipmio (articolo 28 dello schema). In particolare, il Garante ha chiesto di valutm·e l'effettiva 
necessità di istituire una siffatta banca dati contenente dati personali identificativi dei soggetti 
coinvolti nei sinistri. In merito, si precisa che l'archivio dei prodotti per la nautica da diporto non è 
progettato per registrare dati personali, ma solo dati tecnici e dati sanitari anonimi. La finalità, ora 
meglio specificata nell'articolo 60, comma 3-quater, del codice della nautica da diporto, è quella di 
disporre, anche in maniera aggregata, di dati afferenti, ad esempio, al dato numerico sugli infortuni 
che possano essere provocati da uno specifico prodotto, ad esclusione di qualsiasi informazione in 
merito all'identità delle persone coinvolte. L'archivio viene istituito, petianto, per dare concreta 
attuazione all'obbligo previsto dall'miicolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008, che prevede che 
gli Stati membri istituiscano procedure adeguate per monitorare gli infortuni e i danni alla salute 
che si sospetta siano stati causati dai prodotti, senza tuttavia alcun riferimento ai dati personali dei 
soggetti coinvolti, dati che non risulterebbero, peraltro, di alcuna utilità. 

6) Al punto 8 del parere il Garante ha richiamato l'attenzione sull'impmianza di un corretto 
trattamento dei dati personali e sulla necessità di una attenta valutazione di impatto in sede di 
predisposizione dei decreti attuativi previsti. Al riguardo, si precisa che la suddetta valutazione 
verrà effettuata nel corso dell'istruttoria relativa ai decreti ministeriali previsti dagli miicoli 49-
quinquies, 49-septies e 49-octies del codice della nautica da diporto, come modificati dal presente 
schema, per i quali è stata, peraltro, espressamente prevista l'acquisizione del parere del Garante per 
la protezione dei dati personali. 

7) Al punto 9 del parere il Garante ha chiesto di sostituire nel testo dello schema di decreto il 
richiamo normativa all'miicolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 con 
quello più corretto all'miicolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679. 
L'osservazione è stata accolta apportando le sostituzioni richieste. 

Sullo schema sono stati acquisiti i concerti previsti dell'atiicolo l della legge 7 ottobre 2015, n. 167. 
In patiicolare, con nota 784 del 5 febbraio 2020 il Ministero della salute, nell'esprimere il concerto 
di competenza, ha fatto rinvio alla propria precedente nota 6467 del 3 dicembre 2019 nella quale 
SU!'genva di inserire alla disposizione che novella l'miicolo 57-bis del codice della nautica da 
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dipmio, una clausola di salvezza delle vigenti disposizioni europee di settore, segnatamente del 
regolamento CE 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. La richiesta è stata 
accolta mediante inserimento della richiesta clausola di salvezza ali 'miicolo 27 dello schema. 

Sullo schema. è stato successivamente acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso 
nell'adunanza del 26 marzo 2020. Per le osservazioni espresse, si fa riferimento a quanto ripmiato 
nella descrizione dei singoli articoli dello schema. Si è inoltre tenuto conto di quanto osservato sotto 
il profilo redazionale. 

PARERI DELLE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Sul provvedimento è stato acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

PARERE ESPRESSO DALLA 5" COMMISSIONE 
La sa Commissione del Senato in data 20 maggio 2020 ha espresso parere non ostativo, con le 
seguenti osservazioni: 

a) si valuti la riformulazione dell'articolo 23, comma l, capoverso "comma 3-sexies" nei termini 
seguenti: "3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del 
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." 
L'osservazione, di analogo tenore alla condizione l) della V Commissione della Camera, è stata 
accolta apportando la modifica richiesta all'articolo che modifica l'mticolo 60 del decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 

b) all'articolo 29, si valuti la riformulazione della rubrica nei seguenti termini: "Clausola di 
invarianza finanziaria". 
L'osservazione, di identico tenore della condizione 2) della V Commissione della Camera, è stata 
accolta appmiando la richiesta modifica all'articolo finale che disciplina l'invarianza finanziaria. 

PARERE ESPRESSO DALLA 8" COMMISSIONE 
La 8" Commissione del Senato in data 12 maggio 2020 ha espresso parere favorevole con le 
seguenti osservazioni: 

l) "si valuti di inserire nel testo, in coerenza con quanto osservato dalla Conferenza unificata, uno 
specifico riferimento alla definizione di nautica sociale relativamente alle unità di cui all'articolo 3, 
comma l, lettera g), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, 
n. 171, utilizzate per fini esclusivamente fusori, sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, fino a l O 
metri di lunghezza, misurata secondo la noi·ma armonizzata UNJ/EN/JS0/8666". 
L'osservazione è stata parzialmente accolta. La Commissione ha infatti espressamente richiamato 
l'osservazione della Conferenza unificata, discostandosi da questa solo per la lunghezza massima 
delle unità da includere nella definizione di "nautica sociale". Fra le due lunghezze proposte, si è 
optato per quella della Conferenza unificata (sei metri) in quanto ritenuto più congruo con il 
concetto di "piccola nautica" e considerando, altresì, l'esiguo valore commerciale della maggior 
pmte delle unità di dette dimensioni. L'inclusione di tutte le unità sino a dieci metri comporterebbe, 
invece, l'estensione dell'area della nautica sociale da diporto anche a unità di valore commerciale e 
costi di esercizio e di manutenzione decisamente elevati, inconciliabili con la ratio della 
disposizione. 
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2) "con riferimento alle mod(fiche apportate all'articolo 27 del codice dallo schema di decreto in 
esame, si valuti di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale dell'utilizzo a fini 
commerciali dei natanti da diporto e delle moto d'acqua, rinviando tale compito al decreto del 
Ministro delle irifrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7 del medesimo articolo, dettagliando 
in modo puntuale l'eventuale contenuto residua/e riservato alle ordinanze della competente autorità 
marittima". 
L'osservazione è stata accolta. Il comma 9 dell'articolo 27 del codice, come sostituito dal presente 
schema di decreto legislativo, prevede infatti che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti sono adottate ulteriori disposizioni, rispetto a quelle già dettate dal medesimo articolo, per 
disciplinare requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto 
ovvero delle moto d'acqua 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 spmiivo o ricreativo 
nelle acque marittime e interne. Si rinvia invece alle ordinanze locali per la disciplina di eventuali 
esigenze di carattere prettamente locale. 

3) "con riferimento alle modifiche previste all'articolo 29 del codice, si valuti di mantenere ferma 
l'ipotesi della non obbligatorietà di installazione a bordo di un apparato elettronico per la 
rilevazione satellitare, pur consentendone l'eventuale installazione facoltativa". 
L'osservazione è stata accolta. Sulla questione si era già espresso anche il Consiglio di Stato, che 
aveva chiesto la riformulazione del comma. 11 dell'articolo 29 del codice (''Per le imbarcazioni e le 
navi da dipmio in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione 
a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, o con strumento equivalente, della 
posizione"). Pertanto, in linea la formulazione citata, la disposizione non prevede più 
l'obbligatorietà di uno strumento elettronico per la rilevazione satellitare della posizione (ferma 
restando la sua facoltatività), atteso che detto strumento può essere sostituito con altro equivalente. 

4) "con riguardo alle modifiche proposte all'articolo 39, sopprimere la lettera a) dell'articolo 12, 
comma l, dello schema di decreto, provvedendo in tal modo al coordinamento con l'articolo 13, 
conuna 5-quater, del decreto-legge 20 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha già modificato, nel senso indicato dallo schema di decreto, 
l'articolo 39, comma l, lettera b), del codice". 
L'osservazione è stata accolta mediante espunzione della disposizione richiamata, atteso che la 
modifica che si voleva introdune è stata apportata, successivamente all'approvazione in via 
preliminare del provvedimento, dal decreto-legge 20 dicembre 2019, n. 162 convetiito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In particolare, il comma 5-quater dell'articolo 13 
ha previsto che all'articolo 39, comma l, lettera b), del codice, le parole: "a 750 cc se a 
carburazione o iniezione a due tempi" sono sostituite dalle seguenti: "a 750 cc se a carburazione a 
due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi". 

5) "con riguardo alle modifiche proposi~ all'articolo 39-bis del codice, in materia di Anagrafe 
nazionale delle patenti nautiche, coerentemente con quanto osservato dal Garante per la protezione 
dei dati personali nonché dal Consiglio di Stato in sede di parere il 23 aprile 2020, si valuti di 
inserire una specifica disposizione che demandi ad un decreto del Ministro delle infi'astrutture e dei 
trasporti, di concerto con i Ministri del/ 'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
e per la pubblica amministrazione, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione 
dei dati personali, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrqfe nazionale 
delle patenti nautiche, assicurando la protezione dei dati personali degli interessati attraverso 
misure appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le 
modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui 
a/comma 3". 
L'osservazione è stata accolta e, in linea con quanto richiesto anche dal Garante per la protezione 
dei dati personali e dal Consiglio di Stato, è stata inserita la disposizione richiesta. 
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6) "in relazione alle modifiche proposte all'articolo 47 del codice, si valuti di sostituire 
l'espressione riferita al noleggio di una parte dell'unità da diporto con quella più puntuale di 
"noleggio alla cabina". 
L'osservazione è stata accolta. Sulla problematica del noleggio parziale delle unità da diporto si è 
espresso anche il Consiglio di Stato che ha reputato oppmiuno delineare meglio detto noleggio, 
anche al fine di evitare che possa configurare attività di trasporto passeggeri. In accoglimento delle 
suddette osservazioni, si è ritenuto utile sostituire l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, 
definendo al comma l il noleggio di unità da diporto come noleggio nei confronti di un unico 
soggetto o di più noleggiatori a cabina. 

7) "si valuti, in relazione alle modifiche proposte all'articolo 49-quinquies del codice in materia di 
istruttore professionale di vela, di prevedàe una più puntuale definizione della figura dell'istruttore 
non professionale di vela e del perimetro delle attività ad essa connesse". 
L'osservazione, di tenore analogo a quanto rappresentato dal Consiglio di Stato, è stata, nella 
sostanza, accolta e sono state apportate delle modifiche al testo approvato in via preliminare, 
ancorando la figura dell'istruttore professionale di vela ai concetti di corrispettivo o retribuzione per 
la prestazione svolta, anche in presenza di attività esercitata in modo non esclusivo e non 
continuativo purché abitualmente e non occasionalmente. 

8) "con riguardo alle modifiche apportate dallo schema di decreto all'articolo 49-septies del codice 
in materia di scuole nautiche, si valuti: 
a) in rifèrimento alla figura del responsabile didattico, il ripristino del requisito di una pregressa 
esperienza nella docenza; 
b) con riferimento all'attività di insegnamento teorico, l'opportunità che il requisito relativo al 
possesso della patente da almeno 5 anni corrisponda all'abilitazione pari a quella che il candidato 
intende conseguire; 
c) se l'eventuale soppressione del collaboratore familiare, mutuato dall'analoga normativa delle 
autoscuole, non costituisca una disfimzione gestionale, anche alla luce del fatto che molte 
autoscuole sono anche scuole nautiche; 
d) il ripristino del comma 16 relativo alla possibilità di svolgere gli esami per il conseguimento 
della patente nautica, con un numero di candidati non inferiori a dieci, presso le sedi delle scuole 
nautiche, oltre che presso le sedi dell'autorità marittima o dell'ufficio della motorizzazione civile 
competenti per territorio". 
L'osservazione è stata parzialmente accolta. In pmiicolare: 
a) la Commissione ha chiesto, con riferimento alla figura del responsabile didattico, il ripristino del 
requisito di una pregressa esperienza nella docenza. L'osservazione non è stata accolta in quanto 
detta esperienza è attualmente richiesta, all'articolo 49-septies, comma 6, del codice della nautica da 
dipmio vigente, per coloro che vogliano presentare SCIA per la gestione di una scuola nautica. 
Occorre tuttavia evidenziare che nel!' ottica della semplificazione, tale requisito non è più richiesto, 
atteso che l'insegnamento presso le scuole nautiche è riservato al personale in possesso dei requisiti 
di formazione espressamente previsti. L'attività di insegnamento, pertanto, non è riservata e non è 
necessariamente espletata dal titolare della scuola nautica o dal responsabile didattico della sede 
secondaria: quest'ultimo, peraltro, al di là dell'aggettivo utilizzato per definirlo, "didattico", che 
sembrerebbe richiamare all'aspetto formativo delle scuole nautiche, altri non è che una persona di 
fiducia del titolare che, a prescindere dalla denominazione - ripresa dal vigente codice - si 
configura quale figura manageriale nell'ambito della organizzazione della scuola nautica (e può 
essere, infatti, un dipendente o, nel caso di società, un socio o un amministratore). 
b) la Commissione ha chiesto, con riferimento all'attività di insegnamento teorico, l'opportunità che 
il requisito relativo al possesso della patente da almeno 5 anni corrisponda all'abilitazione pari a 
quella che il candidato intende conseguire. L'osservazione non è stata accolta in quanto 
consentirebbe lo svolgimento dell'attività di istruttore anche a coloro che hanno la patente per la 
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navigazione entro dodici miglia dalla costa, che si consegue sulla scorta di un programma 
oggettivamente semplificato. Occo!Te infatti tener presente che la qualità della formazione teorica, 
che incide sulla sicurezza della navigazione e sulla salvaguardia della vita umana in mare, dipende 
dal grado di qualificazione del docente.· Inoltre, il soggetto in possesso di patente nautica di 
categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite dalla costa già costituisce la 
qualificazione minore rispetto alle altre previste dalla disposizione (ufficiale di coperta o capitani 
del diporto, ufficiali superiori della Marina militare, etc.). D'altro canto, la norma in questione 
prevede che possono svolgere l'attività di insegnamento teorico preso le scuole nautiche " ... coloro 
che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla 
navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa ovvero da almeno due anni la patente 
nautica di categoria B" quest'ultima riferita ai titolari di patenti per nave da diporto. La previsione 
costituisce già una notevole semplificazione rispetto alla disposizione contenuta nel vigente codice 
della nautica da diporto, che prevede, invece,- che possono svolgere attività di insegnamento presso 
le scuole nautiche "coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la 
navigazione senza alcun limite". 
c) il testo approvato in via preliminare prevede che il responsabile didattico delle sedi secondarie 
delle scuole nautiche può essere un dipendente della scuola nautica medesima o un collaboratore 
familiare. Sul punto, il Consiglio di Stato ha rappresentato l'indeterminatezza dell'espressione 
"collaboratore familiare", per cui si era ipotizzata l'eliminazione della relativa previsione. Al 
riguardo, tuttavia, la Commissione ha invitato a verificare se l'eventuale soppressione del 
collaboratore familiare, mutuato dall'analoga normativa delle autoscuole, non possa costituire una 
disfunzione gestionale, anche alla luce del fatto che molte autoscuole sono anche scuole nautiche. 
Per quanto precede, in accoglimento del!' osservazione della Commissione, si ritiene utile 
mantenere la figura del collaboratore familiare quale possibile responsabile didattico di una sede 
secondaria di scuola nautica, atteso che molte autoscuole sono anche scuole nautiche e che la 
terminologia in questione coincide con quella utilizzata nell'articolo 123, comma 4, del codice della 
strada. 
d) la Commissione ha chiesto, infine, il ripristino del comma 16 del vigente articolo 49-septies del 
codice della nautica da diporto, che prevede che le scuole nautiche possono richiedere all'autorità 
marittima o all'ufficio motorizzazione civile che gli esami per il conseguimento delle patenti 
nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. 
L'osservazione è stata accolta mediante inserimento dell'attuale comma 15 che ripropone la norma 
attualmente presente nel codice della nautica da diporto, atteso altresì che l'ultimo cormna 
dell'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, come novellato dal presente schema, 
prevede (lettera g) che il regolamento i vi previsto dovrà disciplinare, tra l'altro, anche i requisiti e le 
modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole 
nautiche. 

CAMERA DEI DEPUTATI 

PARERE ESPRESSO DALLA V COMMISSIONE 

La V Commissione della Camera dei deputati in data 12 maggio 2020 ha espresso parere favorevole 
le seguenti condizioni: 

l) All'articolo 23, comma l, capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: di cui al presente 
articolo non derivano con le seguenti: di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo 
non devono derivare. 
La condizione, di tenore analogo all'osservazione a) della V Commissione del Senato, è stata 
accolta apportando la modifica richiesta all'articolo 28 dello schema, che modifica l'articolo 60 del 
dee to legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 
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2) All'articolo 29 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria. 
La condizione, di tenore analogo ali' osservazione b) della V Commissione del Senato, è stata 
accolta appmiando la richiesta modifica all'atiicolo 34 dello schema, che disciplina l'invarianza 
finanziaria. 

PARERE ESPRESSO DALLA XIV COMMISSIONE 

La XIV Commissione del Camera dei deputati in data 14 maggio 2020 ha espresso parere 
favorevole con la seguente osservazione: "con riferimento all'articolo 15, che novella l'articolo 49-
bis del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, prevedendo che, in caso di noleggio occasiona/e 
non commerciale di imbarcazione da diporto, per l'assunzione del comando e della condotta 
dell'imbarcazione occorre possedere la patente nautica da almeno cinque anni, valuti il Governo 
l'opportunità di stabilire un periodo temporale inferiore, per esempio di tre anni, al fine di favorire 
maggiormente lo sviluppo del settore, tenuto conto anche della circostanza che nell'ambito della 
nautica da diporto la normativa europea interviene di norma sugli aspetti connessi con la 
regolamentazione delle caratteristiche di costruzione e di sicurezza strutturale delle unità 
diportistiche, lasciando agli Stati membri la disciplina dei requisiti per la conduzione, per il 
noleggio e per altri tipi di attività." 
L'osservazione è stata accolta. 

PARERE ESPRESSO DALLA IX COMMISSIONE 

La IX Commissione Trasporti in data 27 maggio 2020 ha espresso parere favorevole con le seguenti 
condizioni e osservazioni: 

CONDIZIONI 

l) il comma l-bis dell'articolo 19 del codice della nautica da diporto- introdotto dall'articolo 5, 
comma l, lettera a), dello schema di decreto -sia sostituito dal seguente: "l-bis. Per ottenere 
l'iscrizione nell'archivio te/ematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di 
propria costruzione, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo 
del titolo di proprietà di cui al comma l, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi 
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale 
autocertifica le predette circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando 
altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.". 
La condizione è stata accolta ed il testo dello schema è stato modificato nel senso richiesto, 
specificando inoltre, per completezza, la necessità del rispetto delle vigenti disposizioni tributarie. 

2) l'articolo 12, comma l, lettera a), dello schema di decreto sia soppresso, provvedendo al 
coordinamento del testo con le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-quater, del decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha 
già modificato l'articolo 39, comma l, lettera b), del codice della nautica da diporto nel senso 
indicato dalla predetta lettera a). 
La condizione è stata accolta. 

3) all'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto- modificato dall'articolo 13 dello schema 
di decreto- il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro delle infi'astrutture 
e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati 
personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, da emanare entro 

· i mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti 
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l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, assicurando la 
protezione dei dati personali degli interessati attraverso misure appropriate e specifiche e 
prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i 
tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3. ". 
La condizione, di tenore analogo a quella formulata dalla s• Commissione del Senato e in linea con 
quanto richiesto anche dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Consiglio di Stato, è 
stata accolta e il testo è stato modificato nel senso richiesto. 

4) l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 14 dello schema di 
decreto, sia sostituito dal seguente: "Art. 47 (Noleggio di unità da diporto) - l. Il noleggio di unità 
da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a 
mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, 
rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a 
scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle 
condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle 
cui dipendenze resta anche l'equipaggio. 
2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari 
prestabiliti tra due o più località predefinite. 
3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per 
iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto. a bordo in originale o copia conforme. 
4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di 
noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti 
stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione de/numero delle persone da imbarcare.". 
La condizione, di tenore analogo a quanto osservato dal Consiglio di Stato e dalla 8" Commissione 
del Senato, che ha chiesto di meglio precisare il concetto di noleggio parziale, è stata accolta. 

5) all'articolo 49-octies del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 19 dello 
schema di decreto in esame, siano meglio precisate le modalità di svolgimento dei controlli da 
parte del Ministero delle injì·astrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto. 
La condizione è stata accolta e si prevede ora che i controlli sono effettuati dalle Direzioni generali 
tenitoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che dalle Capitanerie di porto (in 
relazione alla specifica competenza ten·itoriale ). 

OSSERVAZIONI 
a) nella definizione di <<unità di diporto a controllo remoto» introdotta all'articolo 3, comma l, 
lettera h-bis), del codice della nautica da diporto - in forza dell'articolo 3 comma l, lettera b), 
dello schema di decreto - appare opportuno riconoscere all'armatore la facoltà di prevedere la 
presenza a bordo di un soggetto abilitato al comando. 
L'osservazione è stata, di fatto, accolta e si è previsto che il proprietario o l'armatore delle unità da 
diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di 
necessità (articolo 12 dello schema). Tuttavia, non si è ritenuto opportuno fare riferimento alla 
necessità di abilitazione al comando dei soggetti da imbarcare (ipotesi comunque possibile, atteso 
che la vigente disposizione consente, genericamente, di imbarcare incaricati del!' armatore, che 
possono pertanto essere titolari di qualsiasi abilitazione o titolo professionale marittimo) al solo fine 
di non ingenerare confusione in merito alla figura del comandante. Al riguardo, si specifica che la 
presenza a bordo di un comandante sarebbe in contrasto con la definizione di unità da diporto a 
comando remoto, la cui peculiarità è proprio l'assenza a bordo di personale adibito al comando. 
Inoltre, la presenza a bordo di un comandante potrebbe ingenerare confusione in merito alla 
responsabilità della conduzione dell'unità, atteso che potrebbero verificarsi situazioni in cui non 
risulti chiaro se detta responsabilità debba ricadere sulla persona che effettua il controllo da remoto 
oppure sulla persona a bordo: il tutto in contrasto con quanto previsto dal codice della navigazione, 
che disciplina in maniera dettagliata responsabilità e doveri del comandante - unico - della nave. 
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Da ultimo, si precisa che l'eventuale prev1s10ne dell'obbligatorietà della patente da parte della 
persona da eventualmente imbarcare a bordo sarebbe in contrasto con il comma 3 della 
disposizione, che prevede detta obbligatorietà solo per specifiche potenze del motore, per cui 
potrebbe aversi la situazione contrastante in cui il comandante dell'unità (a terra) non abbia la 
patente nautica (perché non richiesta) ma la persona a bordo, in suppmto al comandante, sia invece 
obbligata a posseder la. 

b) all'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto- come modificato dall'articolo 
l 2, comma l, lettera c) dello schema di decreto - dopo le parole «condizioni meteomarine» si 
valuti l'opportunità di inserire le seguenti: «con programmi semplificati di apprendimento e 
conseguimentO!!. 
L'osservazione non è stata accolta. La disposizione in questione prevede infatti che per le patenti 
nautiche di categoria D (abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto) 
possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da dipmto, alle 
caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro 
specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. In sintesi, si prevede che in relazione 
ai singoli casi (ad esempio, malattie che possano menomare la piena capacità di comando), sia 
possibile, in relazione alla specifica situazione clinica, concedere una patente nautica con 
limitazioni. Tuttavia, non risulta possibile stabilire a priori una casistica, essendo ogni caso 
caratterizzato da specifiche peculiarità, per cui non risulta nemmeno possibile ipotizzare una 
gamma di correlati programmi semplificati, atteso, peraltro, che le conoscenze teoriche previste dai 
programmi risultano comunque necessarie per il comando delle unità da dipmto. 

c) al medesimo articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, si valuti l'opportunità 
di re introdurre il rinvio a/regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti psico-fisici 
per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche. 
L 'osservazione, di tenore analogo a quella del Garante per la protezione dei dati personali, è stata 
accolta 

d) al fine di agevolare il settore e di semplificare la normativa applicabile per l'assunzione del 
personale dell'equipaggio e per la conduzione dell'unità da diporto, sia adottato tempestivamente il 
decreto attuativo del nuovo titolo professionale semplificato già previsto dal codice. 
Con l'osservazione viene sollecitata la revisione del decreto del Ministero delle infrastmtture e dei 
traspmti l O maggio 2005, n. 121, recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del 
diporto, in attuazione dell'mticolo 36-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, di 
istituzione del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2• classe. 
L'osservazione verrà accolta conferendo ogni possibile impulso al procedimento per l'adozione del 
citato decreto, una cui prima bozza è stata già elaborata dalla competente Direzione generale del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

e) all'articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto - come modificato dall'articolo l 6 
dello schema di decreto - si valuti l'opportunità di specificare che l'istruttore di vela per svolgere 
l'allività di preparazione pratica dei candidati agli esami per il conseguimento della patente 
nautica debba essere in possesso da almeno 5 anni di patente nautica in corso di validità di 
categoria almeno pari a quella che i candidati aspirano a conseguire. 
L'osservazione non è stata accolta. La previsione, oltre che limitare eccessivamente le possibilità di 
svolgimento dell'attività di preparazione pratica dei candidati agli esami per il conseguimento della 
patente nautica, non appare in linea con la specifica attività che l'istmttore di vela è chiamato a 
svolgere. Questi, infatti, non deve preparare i candidati al comando dell'unità, ma esclusivamente 
impartire le nozioni tecnico-pratiche necessarie alla navigazione a vela, per la quale è necessaria 
una abilitazione che si aggiunge a quella del comando, ma che non può prescindere da questa. 

:.Jnfatti, non esiste patente nautica per la conduzione esclusivamente a vela delle unità. Pe1tanto, la 
.. ,,.~ 
"'~~ 
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preparazione al comando è fornita in relazione all'abilitazione alla conduzione delle unità (a 
motore), giusta miicolo 49-septies del codice, mentre l'istruttore di vela deve fomire esclusivamente 
la preparazione per la conduzione a vela. Non si ritiene, pertanto, di utilità il possesso di patente 
nautica di categoria almeno pari a quella che i candidati aspirano a conseguire, atteso peraltro che il 
programma della vela non muta con la specifica categoria di patente. 

f) all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto - come modificato dall'articolo 18 
dello schema di decreto - si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera d) del comma 13, che 
impone agli istruttori di pratica della condotta di unità a motore l'obbligo del possesso di 
certificato medico sportivo di idoneità psico-fisica. 
L'osservazione non è stata accolta. L'espunzione del requisito del certificato di idoneità psichica e 
fisica creerebbe invero una disparità rispetto all'istruttore professionale di vela, che in fase di 
istruzione pratica svolge funzioni analoghe e per il quale, invece, detto requisito è richiesto. Inoltre, 
l'idoneità psico-fisica appare requisito imprescindibile ai fini della sicurezza e della salvaguardia 
della vita umana in mare, considerando anche l'estrema variabilità di età, di condizioni di salute, di 
attitudine spmiiva e di capacità natatoria degli allievi, spesso assolutamente privi di esperienza a 
bordo delle imbarcazioni ed in considerazione, altresì, degli allievi aspiranti al conseguimento delle 
patenti nautiche di categoria C e D. 

g) all'articolo 49-septies, comma 19, lettera g), del codice della nautica da diporto - come 
modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto- si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, 
le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di svolgere gli esami presso la propria sede, a 
richiesta, nei casi in cui vi sia un numero di candidati non inferiore a dieci e con spese di viaggio e 
missione per i componenti delle commissioni di esame a carico dei richiedenti. 
L'osservazione, di tenore analogo a quella della s• Commissione del Senato, è stata accolta e la 
previsione richiesta è stata inserita al comma 15 del novellato articolo 49-septies. 

h) all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto - come modificato dall'articolo 18 
dello schema di decreto - si valuti l'opportunità di introdurre una norma transitoria al fine di 
prevedere che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 19 del nove/lato articolo 49-
septies, si continui ad applicare il comma 16 dell'articolo 49-septies del codice della nautica da 
diporto previgente all'entrata in vigore de/presente schema di decreto legislativo. 
L'osservazione non sembra più necessariain quanto al novellato articolo 49-septies, comma 15, è 
stata ripristinata la norma, attualmente vigente, che consente lo svolgimento presso le sedi delle 
scuole nautiche degli esami in caso di un numero di candidati non inferiore a dieci. 

i) all'articolo 59, comma l, lettera i), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 - come 
modificato dall'articolo 25, comma l, lettera c), dello schema di decreto- si valuti l'opportunità di 
aggiungere, in fine, le parole: «, nonché nelle sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 
264.>> 
L'osservazione è stata accolta. 
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