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Uno strumento per comprendere il settore e per l’orientamento delle
Aziende e delle Istituzioni nella defi nizione delle strategie future
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Nel corso del 2014 il settore della nautica da diporto è stato interessato da alcune importanti 
riforme, di cui occorre dare conto sebbene in modo sintetico.

Progetto di riforma del Codice della Nautica da Diporto

La più rilevante iniziativa è il Progetto di riforma del Codice della Nautica da Diporto, in merito al 
quale la CNA Produzione ha anche elaborato un documento contenente osservazioni e proposte 
presentate in fase di audizione presso le Commissioni Parlamentari. Tale provvedimento si pone 
l’obbiettivo di semplifi care ulteriormente l’impianto normativo di settore, in particolare sotto 
il profi lo degli adempimenti amministrativi legati alle unità da diporto, e contiene altresì alcune 
norme fi nalizzate al suo rilancio economico. Allo stato il testo, “Riforma del Codice della nautica 
da diporto” si trova nella seguente fase rispetto all’iter legislativo: approvato in data 11 novembre 
2014,con modifi che rispetto al testo del proponente, e trasmesso all’altro ramo del Parlamento. 

Queste risultano in successione, le letture parlamentari:

S.1167 assorbe S.953 (approvato) 11 novembre 2014
C.2722 in corso di esame in commissione 14 gennaio 2015

Il testo approvato concerne in particolare i seguenti temi:

a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi di cui all’ar-
ticolo 3 della legge 8 luglio 2003,n. 172; 

b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione de-
gli incidenti in prossimità della costa con l’obiettivo della salvaguardia della vita umana in 
mare; 
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c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla 
tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al 
fi ne di garantire comunque l’eff ettività degli istituti sanzionatori; 

d) aggiornamento dei requisiti psicofi sici necessari per il conseguimento della patente nautica; 

e) procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio 
liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di 
nuova costruzione o già immessi sul mercato.

In adempimento di quanto contenuto nella Comunicazione della Commissione europea 
“Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo 
(COM(2014)86)”, il testo di riforma intende agire su: 

a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscri-
zione delle unità da diporto, coniugando la semplifi cazione degli adempimenti formali posti 
a carico dell’utenza e delle procedure amministrative e di controllo; 

b) semplifi cazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da 
diporto, anche ai fi ni commerciali; 

c) revisione, secondo criteri di semplifi cazione, della disciplina in materia di navigazione tem-
poranea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documen-
ti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affi  date in conto vendita o in ripara-
zione e assistenza ai cantieri navali; 

d) semplifi cazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera; 

e) regolamentazione dell’attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplifi cazione nel 
rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fi ni della salvaguardia delle persone tra-
sportate; 

f ) previsione, nell’ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di acco-
sti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i porta-
tori di handicap; 

g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l’ecosistema, dei campi di ormeggio attrez-
zati, anche con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva gene-
rale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazio-
ne; 

h) destinazione d’uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, 
che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a 
secco (dry storage) di piccole imbarcazioni; 

RIFORMA ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DI PATENTI NAUTICHE

Nel corso dell’anno è proseguito l’iter di aggiornamento dei nuovi quiz per lo svolgimento dell’esa-
me per il conseguimento della patente nautica.

Come noto la prova teorica degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di catego-
ria A e C si articolerà in una serie di prove scritte basate su quiz. La fase normativa di tale ag-
giornamento si è conclusa con la pubblicazione nella Gazzetta Uffi  ciale - serie generale n. 271 
del 19/11/2013 del Decreto 366/2013 che reca Disciplina, ai sensi dell’articolo 29,comma 5,del 
decreto 29 luglio 2008,n. 146,dei programmi e delle modalità di svolgimento degli esami per il 
conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25,26 e 27 del me-
desimo decreto.
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Per la piena operatività dei nuovi programmi e delle nuove modalità di esame occorrerà attende-
re la pubblicazione in Gazzetta Uffi  ciale del decreto direttoriale di approvazione del database dei 
quesiti, come previsto dall’art. 11,comma 1,del suddetto decreto 4 ottobre 2013.

Tale pubblicazione è subordinata al completamento della fase di informatizzazione delle pro-
cedure di esame e al loro collaudo con esito positivo presso gli Uffi  ci periferici competenti al 
rilascio delle patenti nautiche.

Sino all’entrata in vigore del decreto 4 ottobre 2013 n. 366 gli esami per il conseguimento delle 
patenti nautiche continuano a svolgersi secondo i programmi e le modalità attualmente vigenti.

Riforma legislazione portuale (Legge 84/94)

Lo stato attuale della norma è il seguente: al 1 luglio 2014 il provvedimento risulta in corso di 
esame in commissione

Questa è la successione delle letture parlamentari:

S.370 in corso di esame in commissione 1 luglio 2014

La riforma in oggetto, destinata a intervenire sulla norma vigente ovvero la Legge 84/94,interes-
sa il settore del diporto per due ordini principali di ragioni: la prima che, all’interno della nuo-
va formulazione, dovrebbero essere comprese norme sul recupero di aree per lo sviluppo della 
nautica da diporto e sulla riconversione e riqualifi cazione di aree portuali. Il nuovo testo preve-
de che nella predisposizione del piano regolatore portuale debba essere valutata, con priorità, 
la possibile fi nalizzazione ad approdi turistici delle strutture o degli ambiti idonei che risultino 
inutilizzati ovvero non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse 
pubblico (in realtà questo aspetto è già legislazione vigente, essendo stata tale norma inserita 
come comma 2-bis all’articolo 5 della legge n. 84 dall’articolo 3 del decreto-legge n. 70 del 2011).

Il secondo tema, connesso alla norma, è quello dell’art. 68 del Codice della navigazione, che pre-
vede requisiti per l’accesso allo svolgimento di lavori in area portuale: la disparità e totale diff or-
mità dei requisiti richiesti a seconda dell’ambito territoriale interessato, richiederebbe un inter-
vento nella direzione della maggiore omogeneità, in risposta alle sollecitazioni più volte espresse 
da parte degli operatori della fi liera addetti ad attività di manutenzione, riparazione e fornitura 
di vari servizi.

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Il tema della concessioni demaniali marittime, che interessa il settore diportistico atteso che 
molte attività di cantieristica e refi tting insistono su area demaniale marittima, è di primaria 
rilevanza.

Allo stato esistono vari disegni di legge e alcune bozze di disegni di legge di iniziativa governa-
tiva, questi non incardinati, che vanno nella direzione delle procedure di evidenza pubblica.

Come noto il tema della proroga delle concessioni demaniali in essere è stato sottoposto al vaglio 
della Corte di Giustizia dell’Unione europea dal Tar Lombardia. Secondo le motivazioni espresse 
si tratterebbe:

 “di una misura che, sottraendo al mercato, per un periodo tutt’altro che esiguo, concessioni di beni 
di rilevanza economica, incide in modo eccessivamente pregiudizievole e, pertanto, sproporzion-
ato nella sfera giuridica degli operatori del settore, cui è preclusa la possibilità di conseguire simili 
utilità, nonostante l’assenza di ragionevoli e concrete esigenze a fondamento della reiterazione 
della proroga”.
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La procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia è tuttora oggetto di confronto in sede UE 
con l’obbiettivo di individuare un nuovo impianto normativo in materia e, contestualmente, si 
sta ricercando una soluzione che legittimi sotto il profi lo comunitario la proroga delle conces-
sioni demaniali in essere al 31 Dicembre 2020 disposta a suo tempo all’art.34 duodecies del DL 
n.179/2012.

STED - REGOLAMENTO SISTEMA TELEMATICO CENTRALE
DELLA NAUTICA DA DIPORTO

In data 8 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di regolamento che ha 
defi nito le modalità di funzionamento del nuovo sistema elettronico istituito da una norma con-
tenuta nella legge di stabilità 2013,che ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti il Sistema Telematico Centrale della Nautica da Diporto (SISTE).

Tale sistema consentirà, attraverso appositi sportelli diff usi su tutto il territorio nazionale, ed 
in parte coincidenti con gli attuali uffi  ci delle Capitanerie di porto e della Motorizzazione civile, 
la progressiva informatizzazione della tenuta dei registri di iscrizione e la digitalizzazione delle 
formalità relative al  rilascio dei documenti delle unità da diporto. Il provvedimento prevede an-
che un’ulteriore misura di semplifi cazione, tesa alla dematerializzazione dei contrassegni relati-
vi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla 
navigazione delle unità da diporto.

NORME ATTUATIVE DI INTERESSE

Risoluzione n. 43/E del 23/04/2014 - Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite 
modello “F24”, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sui 
proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di cui all’articolo 49-bis del decreto legi-
slativo 18 luglio 2005,n. 171.

APPLICAZIONE DELL’IVA AI MARINA RESORT

La Legge di Stabilità 2015 ha recentemente confermato anche per il 2015 lo sgravio fi scale (IVA 
al 10% anziché al 22%), già a suo tempo previsto nel corso del 2014 nel Decreto ”Sblocca Ita-
lia”, per i Marina Resort, equiparando queste aree alle altre strutture ricettive all’aperto. Suc-
cessivamente uno specifi co Decreto del Ministero Infrastrutture aveva provveduto a defi nire i 
requisiti minimi che gli approdi devono possedere per poter rientrare nell’ambito applicativo 
dell’agevolazione. Nel contempo anche alcune Regioni hanno disposto autonomamente nel sen-
so dell’equiparazione dei”marina resort” alle strutture ricettive all’aperto.

BOLLINO BLU

Una Direttiva del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 Maggio 2015 in materia di ”razio-
nalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto” ha introdotto alcuni ele-
menti di semplifi cazione e razionalizzazione dei controlli in materia. Più in particolare la pre-
visione che essi possano essere eff ettuati anche in banchina ai fi ni verifi care la regolarità della 
documentazione di bordo, le dotazioni di sicurezza e il versamento della tassa di possesso, per le 
unità che vi restano sottoposte. Inoltre l’indicazione alle Forze dell’Ordine preposte di redigere 
piani congiunti di controllo e per lo scambio telematico dei dati, al fi ne di ridurre inutili duplica-
zioni e sovrapposizioni che penalizzano ulteriormente il diportista.




