
 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 

(Codice della nautica da diporto), sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro 
dell’istruzione e del Ministro dello sviluppo economico, di adozione del Regolamento recante le 
modalità di esercizio della scuola nautica. ID MONITOR 4123. 

REP. ATTI N. 124/CU DEL 27 LUGLIO 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna Seduta del 27 luglio 2022    

VISTO il 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 e, in 

particolare, l’articolo 49-septies; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante 

regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il 

codice della nautica da diporto; 

VISTA la nota del 7 giugno 2022, acquisita al prot. DAR n. 8997, con cui il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili ha fatto pervenire lo schema di decreto in oggetto per 

l’acquisizione dell’intesa della Conferenza Unificata, diramato con nota prot. DAR dell’8 giugno 
2022; 

VISTO il documento trasmesso dall’UPI, a seguito della riunione tecnica del 16 giugno 2022, 

contenente le osservazioni e le proposte di modifica al Regolamento, acquisito al prot. DAR  9831 

del 20 giugno 2022 e diramato in pari data con nota prot. DAR n. 9833; 

CONSIDERATO che il provvedimento, iscritto all’ordine del giorno della Seduta della Conferenza 

Unificata del 21 giugno 2022, è stato rinviato su richiesta di Regioni, ANCI e UPI; 

VISTO il documento trasmesso dalle Regioni contenente osservazioni e proposte di modifica, 

acquisito al prot. DAR 10142 del 23 giugno 2022 e diramato in pari data con nota prot. DAR n. 

10144; 

VISTO il documento trasmesso dall’ANCI contenente osservazioni e proposte di modifica, acquisito 

al prot. DAR  10234 del 24 giugno 2022 e diramato in pari data con nota prot. DAR n. 10236;  

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche svoltesi in data 28 giugno 2022 e 4 luglio 2022 nel corso delle 

quali Regioni, ANCI e UPI hanno avanzato varie proposte di integrazione e modifica; 

CONSIDERATO che il provvedimento, iscritto all’ordine del giorno della Seduta della Conferenza 
Unificata del 6 luglio 2022, è stato rinviato su richiesta di Regioni, ANCI e UPI; 



 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica svoltasi in data 18 luglio 2022 nel corso della quale, in 

particolare, l’UPI ha formulato ulteriori richieste di integrazione; 

VISTA la nota prot. DAR n. 11530 del 18 luglio 2022, con la quale nel convocare una nuova riunione 

tecnica per il giorno 26 luglio 2022, è stato richiesto all’UPI di volere inviare le osservazioni e le 
proposte di modifica al regolamento in argomento ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili di trasmettere il testo del provvedimento aggiornato a seguito delle osservazioni formulate 

da Regioni, ANCI e UPI; 

 

VISTO il documento, acquisito al prot. DAR n. 11661 del 20 luglio 2022, contenente le proposte di 

modifica formulate dall’ UPI, diramato in pari data con nota prot. DAR n. 11668; 

VISTO la nuova versione dello schema di provvedimento, aggiornata a seguito delle osservazioni 

formulate da Regioni, ANCI e UPI nel corso della riunione tecnica del 26 luglio 2022, trasmessa dal 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota acquisita al prot. DAR n. 12068 del 

27 luglio 2022 e diramata in pari data, con prot. DAR n. 12094; 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale: 

- le Regioni hanno espresso l’intesa sull’ultima versione del provvedimento, con le osservazioni di 

cui al documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. 1); 

- l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole; 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e 

degli Enti locali; 

SANCISCE INTESA 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 

luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
del Ministro dell’istruzione e del Ministro dello sviluppo economico, di adozione del Regolamento 
recante le modalità di esercizio della scuola nautica.  

 

 

           Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                   On. Mariastella Gelmini 
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MoBILITA SosTnNIBILI DI

CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE, DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MINISTRO

DELLO SVIUPPO ECONOMICO, DI ADOZIONE DEL
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA DI ESERCIZIO DELLA

SCUOLA NAUTICA

Intesa, ai sensi dell'articolo 49-septies, comma 21, del decreto tegislativo 18 luglio 2005,
n.l7l (Codice della nautica da diporto).

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unfficata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime l'Intesa sull'ultima
versione del prowedimento con la seguente osservazione:

art.3 c.3: non si concorda con I'inserimento tra la documentazione da allegare

alla SCIA la documentazione tecnica dei motori fuori bordo se presenti, in

quanto trattasi di oneri informativi ingiustificati. Thle documentazione, infatti,

non va allegata alla SCIA ma deve essere detenuta presso la scuola nautica ai

fini del controllo della veridicitd della dichiarazione di conformiti delle uniti di

diporto a quanto prescritto all'art.9), resa nella SCIA.

Roma, 27 luglio 2022


