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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 

Valutazione del Nucleo Air 

67/19 VII del 19/7/20191 

 

1. Titolo del provvedimento 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 

novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 

2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a 

norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, 

della legge 7 ottobre 2015, n. 167. 

2. Oggetto 

Il provvedimento realizza un intervento correttivo e integrativo del codice della nautica da 

diporto. Esso è diretto, in particolare, ad allineare i procedimenti amministrativi previsti dal 

codice alle previsioni del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), a 

disciplinare l’attività di locazione dei natanti e delle moto d’acqua, a dotare l’articolato di una 

maggiore completezza, sistematicità e chiarezza normativa, nonché a semplificare il quadro dei 

provvedimenti attuativi. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, 

risulta adeguata. 

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del Nucleo, con cui, in sintesi, si 

osservava che: 

- era necessario integrare l’analisi del contesto descrivendo le criticità constatate nella 

situazione attuale, nonché individuando e quantificando i destinatari dell’intervento; 

- l’identificazione degli obiettivi evidenziava una commistione con la descrizione dei contenuti 

dell’intervento, mentre avrebbe dovuto essere focalizzata esclusivamente sulle finalità che 

esso intende perseguire; 

- non erano illustrate le opzioni valutate in fase istruttoria in relazione ai contenuti 

dell’intervento; 
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- la descrizione degli impatti dell’intervento era generica e non argomentata, mancando 

un’analisi puntuale degli effetti delle modifiche introdotte per ciascuno dei destinatari e per la 

collettività nel suo complesso; dall’analisi degli impatti specifici non emergeva inoltre 

l’impatto dell’intervento sulle PMI e in termini di riduzione/aumento di oneri informativi; 

- era necessario integrare la descrizione dei processi di consultazione realizzati, con particolare 

riferimento alle modalità seguite e ai principali risultati emersi. 

A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha integrato la valutazione in modo 

coerente con le osservazioni formulate. 

Tuttavia si raccomanda - in vista della redazione del bilancio annuale degli oneri di cui all’art. 8 

della legge 180/112 - di procedere alla quantificazione dei risparmi derivanti dalle semplificazioni 

introdotte dal provvedimento con effetti in termini di oneri informativi (digitalizzazione del 

rilascio del certificato di idoneità al noleggio, semplificazione della documentazione per le navi 

destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, ecc.) e ora descritte (ma non 

quantificate) nella Relazione. Al riguardo, si ricorda che il riferimento metodologico per 

l’elaborazione delle stime è costituito dalle “Linee guida per l’individuazione degli oneri 

informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi” approvate con il 

DPCM 25 gennaio 2013.  

 

* * * 
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