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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229

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 della legge 7 ottobre
2015, n. 167. (18G00018)

(GU n.23 del 29-1-2018)
Vigente al: 13-2-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il regolamento n.
2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016,
che istituisce un codice unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen);
Visto il regolamento n.
765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008,
recante norme
in
materia
di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n .
339/93;
Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n.
952,
del Parlamento
europeo e del Consiglio,
che istituisce
il
codice
doganale
dell'Unione (rifusione);
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930,
n.
1398,
e successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice
penale;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n.
262,
e
successive
modificazioni, recante approvazione del codice civile;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942,
n . 327,
e successive
modificazioni, recante codice della navigazione;
Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni,
recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni,
recante ordinamento della professione di mediatore marittimo;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive modificazioni,
recante disciplina della professione di raccomandatario mar{ttimo;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n.
1085,
recante ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il
20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n.
313,
recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato,
aperta alla firma a Londra il 1°
novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n.
662,
recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
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Art. 29
Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo
legislativo 18 luglio 2005, n. 171

II

del

decreto

1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo
18 luglio 2005,
n.
171,
le parole:
«Obbligo di patente» sono
sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n .
171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b)
per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle
acque marittime entro sei miglia dalla costa,
quando a bordo
dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc
se a carburazione o iniezione a due tempi,
o a 1.000 cc se a
carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc
se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo,
o a
2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a
ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o
a 40,8 CV.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La patente nautica
si distingue nelle seguenti categorie:
a)
Categoria A:
abilitazione
al
comando
di
natanti,
imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti
e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e
imbarcazioni da diporto.»;
c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le patenti
nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche
relative alla durata della propria validita',
conseguenti all'esito
degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di
rilascio o di convalida delle stesse.
Nelle patenti nautiche di
Categoria
D
vi
possono
essere
limitazioni
relative
alle
caratteristiche dello scafo, alla potenza d e i motori installati,
ai
limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze ca lla costa, e
alle condizioni meteomarine.
Nelle stesse
vi
possono
essere
prescrizioni relative alla durata della validita', anche conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in
sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonche' all'utilizzo di
specifici adattamenti.
Le limitazioni e le
prescrizioni
sono
riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del
presente codice sono stabiliti i
requisiti psico-fisici,
per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il
medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il
rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone
con disabilita' motoria e sensoriale.
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