MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO INTERMINISTERIALE
2 maggio 2019
(G.U. n. 134 del 10.6.2019)

Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento
delle patenti nautiche.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472 (1), e successive modificazioni, recante interventi nel settore dei trasporti;
Visto, in particolare, l'art. 23, comma 1, della citata legge n. 472 del 1999 (1), che prevede che ai componenti delle
commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'Autorità marittima e presso gli uffici provinciali
della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è attribuito un gettone di presenza di importo da
determinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Visto, inoltre, il successivo art. 23, comma 2, della citata legge n. 472 del 1999 (1), che prevede che all'onere derivante dal
presente articolo si provvede mediante corrispondente aumento delle tariffe previste dalla tabella dei tributi per le prestazioni ed i
servizi resi dagli organi competenti in materia di nautica da diporto, annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 (2), e successive
modificazioni, nonché mediante aumento delle tariffe di cui ai punti 7 e 13 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.
870 (3), il cui importo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (4), e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto e
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (5);
Visto, in particolare, l'art. 63 (6), comma 2, del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, che dispone che per le prestazioni e i
servizi in materia di nautica da diporto gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e compensi previsti dalla Tabella A, allegato
XVI (7) del decreto medesimo;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (8), recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171 (4), recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172 (5), in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (9) e, in particolare, l'art. 53;
Considerato che il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (4), ha abrogato sia la tabella dei diritti e dei compensi allegata alla
legge 11 febbraio 1971, n. 50 (2) che l'applicabilità dei punti da 8) a 14) della tabella allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 (3),
per prestazione e servizi inerenti alla nautica da diporto;
Visto, in particolare, l'art. 64 (10) del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, che prevede che l'ammissione agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione
per la gestione delle relative procedure;
Vista, in particolare, la tabella A (allegato XVI) (7) del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, recante i diritti e compensi per
prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (11), e successive modificazioni, recante
regolamento di attuazione dell'art. 65 (12) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017 (13), recante aggiornamento ISTAT degli importi
dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 16 agosto 2017, n. 190;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2018 (14), recante determinazione dei diritti da
corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 28 febbraio 2018, n. 49;
Considerato che ai sensi dell'art. 23, comma 1, della citata legge n. 472 del 1999 (1), occorre procedere alla determinazione
dei gettoni di presenza per i componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso
l'autorità marittima e presso gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Decreta:
Art. 1
Gettone di presenza
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1. Ai componenti delle commissioni d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all'art. 29 (15) del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è attribuito un gettone di presenza dell'importo di 30,00 euro per
ogni seduta giornaliera.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del gettone di presenza di cui all'art. 1 si provvede mediante
aumento delle tariffe di cui all'art. 63 (16) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Pertanto la Tabella A dell'allegato XVI (7) al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti e dei compensi stabiliti con la Tabella A del presente decreto sono
versate su uno o più appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, ai sensi
dell'art. 23, comma 3, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (1), ad uno o più capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Con successivo decreto interministeriale l'incremento della tariffa di cui al comma 1 potrà essere adeguato agli effettivi oneri
relativi alla corresponsione del gettone di presenza.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2019
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: TONINELLI
Il Ministro dell'economia e delle finanze: TRIA
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1-1473

Allegato al DI 2.5.2019
Tabella A
DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA
DIPORTO
Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e 354,81 euro
rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza
Visite periodiche ed occasionali navi da diporto
88,71 euro
Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni
29,57 euro
Rilascio licenze di navigazione
29,57 euro
Aggiornamento licenze di navigazione
17,76 euro
Rilascio certificato d'uso motore
23,65 euro
Aggiornamento certificato d'uso motore
11,82 euro
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C
44,57 euro
Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto
Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
Rinnovo licenze
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande
per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche;
rilascio estratto dai registri
Copia di un documento
Rilascio di un duplicato
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di
navigazione

133,27 euro
35,48 euro
29,57 euro
23,65 euro

11,82 euro
29,57 euro
23,65 euro

Vedasi "banca dati ITER" pag. 043982 o "la motorizzazione 1999" pag. 99559 o "codice della strada" pag. 1999.12/01.
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(1)
(2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 023299.
(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 007545 o "la motorizzazione 1986" pag. 86644 o "codice della strada" pag. 1986.12/01 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1986.12/01
o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1986.12/01.
(4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 059159 o "la motorizzazione 2005" pag. 2005/458.
(5) Vedasi "banca dati ITER" pag. 053475 o "la motorizzazione 2003" pag. 2003/352.
(6) Vedasi "banca dati ITER" pag. 074163.
(7) Vedasi "banca dati ITER" pag. 074191 o "la motorizzazione 2005" pag. 2005/458.
(8) Vedasi "banca dati ITER" pag. 094079 o "la motorizzazione 2018" pag. 2018/098.
(9) Vedasi "banca dati ITER" pag. 084881.
(10) Vedasi "banca dati ITER" pag. 074164.
(11) Vedasi "banca dati ITER" pag. 066606.
(12) Vedasi "banca dati ITER" pag. 074165.
(13) Vedasi "banca dati ITER" pag. 093210 o "la motorizzazione 2017" pag. 2017/598.
(14) Vedasi "banca dati ITER" pag. 094243.
(15) Vedasi "banca dati ITER" pag. 083609.
(16) Vedasi "banca dati ITER" pag. 074163.

sintesi Dal 10.8.2019, ai componenti delle commissioni d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è attribuito un
gettone di presenza dell'importo di 30,00 euro per ogni seduta giornaliera.
Vengono parallelamente incrementate le tariffe per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto.
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