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AVVERTENZA

Il presente dossier illustra il contenuto dell’Atto Senato 3080 “Disposizioni
per l'introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di
sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni”.

Il disegno di legge deriva dall’unificazione di tre disegni di legge (atti
Camera 841, 3644 e 4153) esaminati dalla IX Commissione “Trasporti, poste e
telecomunicazioni”.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 21
dicembre 2011, trasmesso al Senato della Repubblica il 22 dicembre 2011 ed
assegnato, in sede referente, all’8a Commissione “Lavori pubblici,
comunicazioni” il 10 gennaio 2012.
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Articolo 1
(Finalità e istituzione della patente nautica a punti)

L’articolo 1 istituisce la patente nautica a punti, sul modello di quella già
vigente per i veicoli circolanti su strada, al fine di ridurre gli incidenti in mare e
responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni.

Articolo 2
(Disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e

per l’accertamento delle violazioni)

L'articolo 2 dispone che alla patente a punti sia attribuito un punteggio di 20
punti annotato nella banca dati, istituita ai sensi del successivo articolo 3, che può
subire decurtazioni in base alla gravità delle violazioni.

Articolo 3
(Istituzione della banca dati dei conducenti e dell’archivio nazionale

delle unità da diporto)

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
una banca dati dei soggetti abilitati alla condotta o al comando di natanti, di
imbarcazione e di navi da diporto; istituisce, altresì, presso il medesimo ministero
un archivio nazionale delle unità da diporto, nel quale sono indicati i dati relativi
alla costruzione, al costruttore e agli eventuali sinistri in cui siano incorse le
unità.

Articolo 4
(Delega al Governo)

L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle
sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in
possesso della patente nautica.
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Articolo 5
(Sportello telematico del diportista)

L'articolo 5 prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista, presso le imprese di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitate quali sportelli
telematici dell'automobilista.

Articolo 6
(Disposizione transitoria)

L’articolo 6 reca una norma transitoria, prevedendo che alle patenti in corso
di validità alla data di entrata in vigore della legge venga attribuito il punteggio
di 20 punti.

Articolo 7
(Requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente

nautica)

L'articolo 7 autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad
aggiornare, con proprio decreto di “natura non regolamentare”, da emanare di
concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e auditivi richiesti per il
conseguimento della patente nautica.

Articolo 8
(Introduzione dell’articolo 27-bis del codice della nautica da diporto, di

cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di dispositivi
acustici dei natanti in servizio di polizia)

L'articolo 8 disciplina l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme
e del dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu da parte dei
conducenti di natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, limitandolo ai casi
di espletamento di servizi urgenti di istituto.
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Articolo 9
(Modifica all’articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia
di autenticazione di atti e sottoscrizioni)

L'articolo 9 estende alle imprese di consulenza automobilistica la possibilità
di autenticare le sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati.
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Articolo 1
(Finalità e istituzione della patente nautica a punti)

1. La presente legge prevede misure
volte a tutelare la sicurezza della
navigazione da diporto, attraverso la
riduzione delle violazioni delle norme
sulla navigazione da diporto e degli
incidenti che da tali comportamenti
possono derivare.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del
presente articolo, è istituita la patente

nautica a punti per il comando, la
condotta e la direzione nautica di unità da
diporto per le quali, ai sensi dell’articolo
39 del codice della nautica da diporto, di
cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,
n.171, è previsto l’obbligo della patente
nautica.

L’articolo 1 istituisce la patente nautica a punti, sul modello di quella già
vigente per i veicoli circolanti su strada, al fine di ridurre gli incidenti in mare e
responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni. Il
disegno di legge riprende i contenuti di una proposta esaminata dalla Camera dei
deputati nel corso della precedente XV legislatura (AC 1579) senza peraltro
concluderne l’iter di approvazione.

Il comma 1 indica la finalità del disegno di legge: dettare misure volte a
tutelare la sicurezza della navigazione da diporto, attraverso la riduzione delle
violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali
comportamenti possono derivare.

Il comma 2 istituisce la patente nautica a punti per il comando, la condotta e
la direzione nautica di unità da diporto per le quali, ai sensi dell’articolo 39 del
codice della nautica da diporto (decreto legislativo 171/20051) è previsto
l’obbligo della patente nautica.

L’articolo 39 del Codice della nautica da diporto dispone che chi assume il comando
di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in
possesso della patente per nave da diporto mentre per le imbarcazioni e i natanti di
lunghezza pari o inferiore ai 24 metri che navigano entro sei miglia dalla costa non è
richiesta la patente nautica; i requisiti per la conduzione sono esclusivamente l’età: aver
compiuto 18 anni per le imbarcazioni , 16 anni per i natanti, 14 anni per i natanti a vela,
con superficie velica superiore a quattro metri quadrati (commi 2 e 3). Si prescinde da

1 Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172”.
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tali requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì
avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale
italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si
svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti
dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed
a terzi (comma 4).

La patente è comunque obbligatoria, per unità da diporto di lunghezza non superiore
a ventiquattro metri, nei seguenti casi:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque

marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato
un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due
tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a
iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o
a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8
cv (comma 1).

I motoscafi ad uso privato sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle
unità da diporto (comma 5).

La nautica da diporto non è esplicitamente menzionata né tra le materie che l’articolo
117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello
Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma (per
le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato). Va tuttavia rilevato che la
principale finalità perseguita dal disegno di legge (riduzione delle infrazioni del codice
nautico e, quindi, degli incidenti) ed il contenuto della stessa sembrano ricondurre il
testo alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, demandata alla competenza legislativa
dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. h), inteso il termine sicurezza come
comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non
direttamente afferenti l’ordine pubblico.

Il citato decreto legislativo 171/2005 ha recepito nell’ordinamento nazionale la
direttiva 2003/44/CE del 16 giugno 2003, in materia di ravvicinamento della normativa
degli Stati membri con riferimento alle imbarcazioni da diporto. Tale direttiva ha
apportato ampie modifiche alla direttiva 94/25/CE, che costituisce la fonte principale di
disciplina comunitaria in questa materia.

Il disegno di legge introduce una autonoma regolamentazione della patente
nautica a punti, senza però apportare espresse modifiche alla normativa vigente,
contenuta all'articolo 39 del codice della nautica da diporto; tale modalità di
produzione normativa potrebbe essere ritenuta non del tutto coerente con lo
scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, soprattutto nel caso di
specie, tenuto conto che le disposizioni in questione incidono sull'ambito
materiale del codice della nautica da diporto, compromettendone così i caratteri
di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un «codice» riferito ad un
determinato settore disciplinare.
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Articolo 2
(Disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e

per l’accertamento delle violazioni)

1. All’atto del rilascio della patente
nautica è attribuito un punteggio di venti
punti. Tale punteggio, annotato nella
banca dati istituita ai sensi dell’articolo 3,
subisce decurtazioni, nelle misure
indicate dai decreti legislativi adottati in
attuazione della delega prevista
dall’articolo 4, a seguito della violazione
delle norme indicate nei medesimi decreti
legislativi. L’indicazione della
decurtazione di punti relativa a ogni
violazione deve risultare dal verbale di
contestazione.

2. L’organo da cui dipende l’agente
che ha accertato la violazione che
comporta la decurtazione del punteggio
della patente nautica ne dà notizia, entro
un mese dalla definizione della
contestazione effettuata, all’autorità
competente preposta alla tenuta della
banca dati istituita ai sensi dell’articolo 3.
La contestazione si intende definita
quando è stato effettuato il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria
o sono stati conclusi, con esito
sfavorevole per l’interessato, i
procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ovvero sono decorsi i
termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di un mese decorre
dalla conoscenza, da parte dell’organo di
polizia da cui dipende l’agente che ha
accertato la violazione, dell’avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza
del termine per la proposizione dei ricorsi
ovvero dell’esito dei ricorsi medesimi. La
comunicazione può essere effettuata solo
se il conduttore del natante,
dell’imbarcazione o della nave da
diporto, responsabile della violazione, è

stato identificato inequivocabilmente.
3. La comunicazione di cui al comma 2
avviene per via telematica o mediante
moduli cartacei predisposti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Qualsiasi variazione di punteggio è
comunicata agli interessati dall’autorità
competente preposta alla tenuta della
banca dati istituita ai sensi dell’articolo 3.
Tutti i soggetti in possesso di patente
nautica possono controllare in tempo
reale lo stato della propria patente nautica
collegandosi per via telematica alla banca
dati, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al comma 4 del citato
articolo 3.
5. Fatto salvo il caso previsto dal comma
6 e purché il punteggio non sia esaurito,
la frequenza dei corsi di aggiornamento
organizzati dalle scuole nautiche ovvero
da soggetti pubblici o privati a ciò
autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti consente di
riacquistare sei punti. A tale fine
l’attestato di frequenza al corso deve
essere trasmesso, anche esclusivamente
per via telematica, all’archivio nazionale
e alla banca dati istituiti ai sensi
dell’articolo 3. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell’autorizzazione allo svolgimento dei
corsi di aggiornamento e i programmi e
le modalità di svolgimento dei medesimi.
Con il decreto di cui al terzo periodo è
altresì stabilito l’importo delle tariffe da
porre a carico dei richiedenti al fine di
garantire la copertura integrale dei costi
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dei corsi di aggiornamento svolti dalle
amministrazioni pubbliche.
6. Salvo il caso di perdita totale del
punteggio di cui al comma 7, la
mancanza, per un periodo di due anni, di
violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio determina
l’attribuzione di un credito di due punti,
fino a un massimo di dieci punti.
7. Alla perdita totale del punteggio, il
titolare della patente nautica deve
sottoporsi nuovamente all’esame per il
conseguimento della patente nautica. In
tal caso, l’ufficio che ha rilasciato la
patente nautica, su comunicazione

dell’autorità competente preposta alla
tenuta della banca dati istituita ai sensi
dell’articolo 3, dispone la revisione della
patente nautica. Qualora il titolare della
patente nautica non si sottoponga ai
predetti accertamenti entro un mese dalla
data della notifica del provvedimento di
revisione, la patente è sospesa a tempo
indeterminato, con atto definitivo,
dall’ufficio che ha rilasciato la patente
nautica. Il provvedimento di sospensione
è notificato al titolare della patente a cura
degli organi a ciò preposti, che
provvedono, altresì, al ritiro e alla
conservazione della patente nautica.

Il comma 1 regolamenta la patente nautica a punti, prevedendo che:
 all’atto del rilascio, è attribuito un punteggio di venti punti; identico

punteggio è attribuito, dall’articolo 6 del disegno di legge in esame,
alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della
legge.

 tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell’articolo 3,
subisce decurtazioni, nelle misure indicate dai decreti legislativi
adottati in attuazione della delega prevista dall’articolo 4, a seguito
della violazione delle norme indicate nei medesimi decreti legislativi;

 l’indicazione della decurtazione di punti relativa a ogni violazione deve
risultare dal verbale di contestazione.

Il comma 2 demanda all’organo da cui dipende l’agente accertatore della
violazione che comporta la decurtazione del punteggio della patente nautica, di
darne notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata,
all’autorità competente preposta alla tenuta della banca dati istituita ai sensi
dell’articolo 3.

Il comma 2, secondo periodo, precisa che la contestazione si intende definita
quando si verifica una delle seguenti fattispecie:

 è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria;

 sono stati conclusi, con esito sfavorevole per l’interessato, i
procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali;

 sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi ricorsi.
Il comma 2, terzo periodo, prevede che “il predetto termine di un mese”

(quello presumibilmente indicato al primo periodo) decorre dalla conoscenza, da
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parte dell’organo di polizia da cui dipende l’agente che ha accertato la
violazione, di uno dei seguenti fatti:

 l’avvenuto pagamento della sanzione;
 la scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi;
 l’esito dei ricorsi medesimi.

Il comma 2, quarto periodo, prevede che “la comunicazione” (quella
presumibilmente prevista dal primo periodo) può essere effettuata solo se il
conduttore del natante, dell’imbarcazione o della nave da diporto, responsabile
della violazione, è stato identificato inequivocabilmente.

Il comma 3 prevede che la comunicazione di cui al comma 2 avviene per via
telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 4 impone all’autorità competente preposta alla tenuta della banca dati
istituita ai sensi dell’articolo 3 di comunicare qualsiasi variazione di punteggio
agli interessati, cioè i possessori di patente nautica interessati dalle variazioni
medesime. Tutti i soggetti in possesso di patente nautica possono controllare in
tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica
alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4
del citato articolo 3.

Il comma 5 dispone che la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati
dalle scuole nautiche ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti; tale
previsione è inoperante nel caso il punteggio sia già esaurito, mentre non osta
all’acquisto automatico di punti, secondo quanto previsto dal comma 6, nel caso
di assenza di violazioni per un periodo di due anni.

Il secondo periodo prevede che l’attestato di frequenza al corso deve essere
trasmesso, anche esclusivamente per via telematica, all’archivio nazionale e alla
banca dati istituiti ai sensi dell’articolo 3.

Il terzo periodo demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di stabilire:

 i criteri per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di
aggiornamento;

 i programmi e le modalità di svolgimento dei medesimi;
 l’importo delle tariffe (quarto periodo) da porre a carico dei richiedenti

al fine di garantire la copertura integrale dei costi dei corsi di
aggiornamento svolti dalle amministrazioni pubbliche.

Il comma 6 prevede l’acquisto automatico di un credito di due punti, fino a un
massimo di dieci punti, salvo il caso di perdita totale del punteggio, quando
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manchino, per un periodo di due anni, violazioni di una norma di comportamento
da cui derivi la decurtazione del punteggio.

Il comma 7 disciplina la fattispecie della perdita totale del punteggio. In tale
caso il titolare della patente nautica deve sottoporsi nuovamente all’esame per il
conseguimento della patente nautica.

Il secondo periodo prevede che l’ufficio che ha rilasciato la patente nautica, su
comunicazione dell’autorità competente preposta alla tenuta della banca dati
istituita ai sensi dell’articolo 3, dispone la revisione della patente nautica.

Il quarto periodo dispone la sospensione a tempo indeterminato della patente,
con atto definitivo, dall’ufficio che ha rilasciato la patente nautica, qualora il
titolare della patente nautica non si sottoponga ai “predetti accertamenti”
(presumibilmente quelli di cui al secondo periodo, inerenti alla revisione della
patente) entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione.

Il quinto periodo demanda “agli organi a ciò preposti”:
 la notifica del provvedimento di sospensione al titolare della patente
 il ritiro e la conservazione della patente nautica.

Si rileva che potrebbe essere opportuno specificare gli organi preposti a tali
adempimenti.
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Articolo 3
(Istituzione della banca dati dei conducenti e dell’archivio nazionale

delle unità da diporto)

1. Ai fini della tutela della sicurezza in
mare è istituita, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, una banca
dati dei soggetti abilitati alla condotta, al
comando o alla direzione nautica di unità
da diporto, in possesso della patente
nautica di cui all’articolo 1.

2. Nella banca dati sono riportati i dati
relativi:

a) alle violazioni e all’incidentalità;
b) al procedimento di rilascio, alla

convalida, alla scadenza di validità, al
rilascio di duplicati, al rinnovo, alla
revisione, alla sospensione e alla revoca
della patente;
c) alla decurtazione o all’attribuzione di
punti sulla patente, ai sensi dell’articolo
2.

3. Presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è altresì
istituito un archivio nazionale delle unità
da diporto che, per ogni imbarcazione e
nave da diporto, indica:
a) i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione;

b) le eventuali modifiche tecniche,
compresi gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
c) i dati identificativi del costruttore e del
mandatario, come definiti ai sensi
dell’articolo 5 del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18
luglio 2005, n.171;
d) gli eventuali sinistri in cui siano
incorse le unità, con l’indicazione dei
danni causati a persone e cose.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio regolamento, da
adottare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, nei
limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
al comma 5, stabilisce le modalità di
costituzione e di aggiornamento
periodico della banca dati e dell’archivio
nazionale, coordinando il funzionamento
di quest’ultimo con quello dei registri di
iscrizione previsti dall’articolo 15 del
codice della nautica da diporto, di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171.
Con il medesimo regolamento è altresì
prevista la possibilità di collegamento per
via telematica alla banca dati, al fine di
assicurare il controllo dello stato delle
patenti nautiche a punti da parte dei
soggetti che ne sono in possesso, ai sensi
di quanto stabilito dall’articolo 2, comma
4.

5. È autorizzata la spesa di euro
600.000 per l’anno 2012 per l’istituzione
della banca dati di cui al presente articolo
e di euro 100.000 a decorrere dall’anno
2012 per il funzionamento della stessa.
Al relativo onere si provvede:

a) quanto a euro 600.000 per l’anno
2012, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero;

b) quanto a euro 100.000 a decorrere
dall’anno 2012, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
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del bilancio triennale 2012-2014,
nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 100.000 per
l’anno 2012, l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e, quanto a euro 100.000 a

decorrere dall’anno 2013,
l’accantonamento relativo al Ministero
dell’economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Il comma 1 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con la finalità della tutela della sicurezza in mare, una banca dati dei soggetti
abilitati alla:

 condotta;
 comando;
 direzione nautica:

o di unità da diporto, in possesso della patente nautica di cui
all’articolo 1.

Il comma 2 indica i dati riportati nella banca dati di cui al comma 1:
a) violazioni ed incidentalità;
b) procedimento di:

1. rilascio;
2. convalida;
3. scadenza di validità;
4. rilascio di duplicati;
5. rinnovo;
6. revisione;
7. sospensione;
8. revoca;

c) decurtazione o attribuzione di punti sulla patente, ai sensi dell’articolo 2.

Il comma 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
archivio nazionale delle unità da diporto che, per ogni imbarcazione e nave da
diporto, indica:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;
b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria;
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c) i dati identificativi del costruttore e del mandatario, come definiti ai
sensi dell’articolo 5 del codice della nautica da diporto (decreto
legislativo 171/20052);

d) gli eventuali sinistri in cui siano incorse le unità, con l’indicazione dei
danni causati a persone e cose.

Il citato articolo 5 del codice, contiene le definizioni ai fini del capo II
“Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto”; in
particolare:

 per costruttore la persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un
prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale
prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;

 per mandatario la persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione
europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome
per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.

Il comma 4 demanda ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nei
limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5, di:

 stabilire le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della
banca dati e dell’archivio nazionale;

 coordinare il funzionamento dell’archivio nazionale con quello dei
registri di iscrizione previsti dall’articolo 15 del codice della nautica da
diporto;

 disciplinare il collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di
assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte
dei soggetti che ne sono in possesso, ai sensi di quanto stabilito
dall’articolo 2, comma 4, del disegno di legge in esame.

Il citato articolo 15 del codice prevede che:
 le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto;
 le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di

porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione
provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda;

 le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale
e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore
professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da
diporto, purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo
abilitato;

2 Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172”.
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 il proprietario dell'unità da diporto può richiedere all'ufficio d'iscrizione
l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di furto,
presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e
restituendo la licenza di navigazione;

 ove il possesso dell'unità sia stato riacquistato, il proprietario richiede
annotazione all'ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di
navigazione.

Il comma 5 autorizza la spesa di euro 600.000 per l’anno 2012 per
l’istituzione della banca dati di cui al presente articolo e di euro 100.000 a
decorrere dall’anno 2012 per il funzionamento della stessa. Al relativo onere si
provvede:

a) quanto a euro 600.000 per l’anno 2012, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a euro 100.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
euro 100.000 per l’anno 2012, l’accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a euro 100.000 a decorrere
dall’anno 2013, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e
delle finanze.

Il comma 6 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo 4
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,
uno o più decreti legislativi recanti
integrazione delle norme sanzionatorie
previste dal codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18
luglio 2005, n.171, per le violazioni
commesse con unità da diporto dai titolari
di patente nautica, nonché la disciplina
per il rilascio di un certificato di
abilitazione per l’esercizio professionale
dell’attività di conduzione di natanti,
imbarcazioni o navi da diporto, sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) indicare le norme di comportamento
la cui violazione determina l’applicazione
di sanzioni amministrative pecuniarie;

b) individuare le norme di
comportamento la cui violazione
determina l’applicazione, oltre che delle
sanzioni di cui alla lettera a), della
decurtazione di punti della patente
nautica, con l’indicazione del numero dei
punti decurtati;
c) determinare la decurtazione del
punteggio in relazione alla gravità della
violazione, avendo particolare riguardo
alla sicurezza della vita umana e della
navigazione, alla tutela e al rispetto
dell’ambiente e delle aree protette, alle
dotazioni di sicurezza, al comando
responsabile in condizioni non
influenzate dall’assunzione di sostanze
alcoliche o di droghe, alla navigazione in
presenza delle necessarie coperture
assicurative a tutela di terzi e di naviganti
e alla specificità di particolari abilitazioni
professionali e per i mezzi di vigilanza e
soccorso;

d) indicare le modalità di accertamento,
da parte degli organi competenti, delle
violazioni che comportano la
decurtazione del punteggio della patente
nautica a punti, anche con riferimento
alle ipotesi di rilevamento a distanza delle
violazioni;
e) prevedere i casi di sospensione o di
revoca della patente nautica;
f) prevedere il rilascio di un certificato di
abilitazione professionale per i soggetti
che svolgono a livello professionale
l’attività di conduzione di natanti,
imbarcazioni o navi da diporto, che tiene
conto dell’eventuale decurtazione di punti
della patente nautica a seguito di
violazioni delle norme di comportamento,
prevedendo, nei casi più gravi, la
sospensione o il ritiro della patente
nautica e dello stesso certificato di
abilitazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 sono trasmessi alle
Camere ai fini dell’espressione dei pareri
da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi di
decreto. Decorsi trenta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti possono essere
emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del
parere parlamentare di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine di cui
al comma 1 o successivamente,
quest’ultimo è prorogato di novanta
giorni.

3. La procedura di cui al comma 2 si
applica anche ai decreti legislativi che il
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Governo è delegato ad adottare, entro i
due anni successivi alla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi

di cui al comma 1, allo scopo di apportare
modifiche o integrazioni ai medesimi
decreti.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare:
 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
 uno o più decreti legislativi:

o recanti:
 integrazione delle norme sanzionatorie previste dal codice

della nautica da diporto (decreto legislativo 171/20053),
per le violazioni commesse con unità da diporto dai
titolari di patente nautica;

 la disciplina per il rilascio di un certificato di abilitazione
per l’esercizio professionale dell’attività di conduzione di
natanti, imbarcazioni o navi da diporto;

o sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) indicare le norme di comportamento la cui violazione

determina l’applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione
determina l’applicazione, oltre che delle sanzioni di cui
alla lettera a), della decurtazione di punti della patente
nautica, con l’indicazione del numero dei punti decurtati;

c) determinare la decurtazione del punteggio in relazione
alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo
alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla
tutela e al rispetto dell’ambiente e delle aree protette, alle
dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in
condizioni non influenzate dall’assunzione di sostanze
alcoliche o di droghe, alla navigazione in presenza delle
necessarie coperture assicurative a tutela di terzi e di
naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni
professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso;

d) indicare le modalità di accertamento, da parte degli organi
competenti, delle violazioni che comportano la
decurtazione del punteggio della patente nautica a punti,
anche con riferimento alle ipotesi di rilevamento a
distanza delle violazioni; si rileva che l’articolo 2, comma
2, quarto periodo, del disegno di legge in esame prevede

3 Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172”.
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che la decurtazione dei punti può essere effettuata solo se
il conduttore del natante, dell’imbarcazione o della nave
da diporto, responsabile della violazione, è stato
identificato inequivocabilmente;

e) prevedere i casi di sospensione o di revoca della patente
nautica;

f) prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione
professionale per i soggetti che svolgono a livello
professionale l’attività di conduzione di natanti,
imbarcazioni o navi da diporto, che tiene conto
dell’eventuale decurtazione di punti della patente nautica
a seguito di violazioni delle norme di comportamento,
prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro
della patente nautica e dello stesso certificato di
abilitazione.

Il comma 2 dispone che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dei medesimi schemi di decreto. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti possono essere emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine
per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o
successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

Il comma 3 applica la procedura di cui al comma 2 anche ai decreti legislativi
che il Governo è delegato ad adottare, entro i due anni successivi alla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, allo scopo
di apportare modifiche o integrazioni ai medesimi decreti.
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Articolo 5
(Sportello telematico del diportista)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua le
procedure per l’istituzione degli sportelli
telematici del diportista, presso le imprese
di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, autorizzate ai sensi

della legge 8 agosto 1991, n.264, abilitate
quali sportelli telematici
dell’automobilista, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n.358. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, di:

 individuare le procedure per l’istituzione degli sportelli telematici del
diportista, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto:

o autorizzate ai sensi della legge 264/19914;
o abilitate quali sportelli telematici dell’automobilista, ai sensi del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
358/20005.

Il comma 2, secondo periodo, esclude che dall’attuazione del presente articolo
derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rileva l’opportunità di valutare l’affidamento ad un decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti dell'individuazione delle procedure per
l'istituzione degli sportelli telematici del diportista presso gli sportelli
dell'automobilista, i quali sono attualmente disciplinati dal citato regolamento di
delegificazione (decreto del presidente della Repubblica 358/2000) poichè
prevedere che un decreto ministeriale incida su un regolamento di
delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

4 Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto”.

5 DPR 19 settembre 2000 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento
relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50)”.
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400/19886, configura una procedura di cui potrebbe essere ritenuta dubbia la
coerenza con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative.

6 Legge 23 agosto 1998, n. 400 “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri”.
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Articolo 6
(Disposizione transitoria)

1. Alle patenti in corso di validità alla
data di entrata in vigore della presente

legge è attribuito il punteggio di venti
punti previsto dall’articolo 2.

Il comma 1 attribuisce il punteggio di venti punti, previsto dall’articolo 2, alle
patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. Identico
punteggio è attribuito, dall’articolo 2, comma 1, alle patenti nautiche a punti
rilasciate ai sensi del presente disegno di legge.
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Articolo 7
(Requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente

nautica)

1. All’articolo 65 del codice della
nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n.171, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti è autorizzato ad
aggiornare, con proprio decreto di natura
non regolamentare, da emanare di
concerto con il Ministro della salute, i
requisiti visivi e uditivi necessari per il

conseguimento della patente nautica».
2. In sede di prima applicazione, il
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di cui all’articolo 65, comma
2-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n.171,
introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

Il comma 1 aggiunge un nuovo comma 2-bis all’articolo 65 del codice della
nautica da diporto (decreto legislativo 171/20057).

Il citato articolo 65 ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con le amministrazioni interessate, ad adottare un regolamento al fine di
disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le
materie indicate nel medesimo articolo che riguardano i procedimenti amministrativi
concernenti la nautica da diporto. La potestà regolamentare è stata esercitata con il
decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 1468.

Il nuovo comma 2-bis autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di
concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il
conseguimento della patente nautica.

Il comma 2 prevede che, in sede di prima applicazione, il predetto decreto sia
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore presente legge.

Si rileva che mentre appare giustificata l'adozione di una procedura
semplificata per la modifica di un aspetto specifico - i requisiti visivi ed uditivi
necessari per il rilascio della patente nautica, oggetto del paragrafo 3

7 Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172”.

8 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
codice della nautica da diporto”.
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dell'allegato I al citato decreto ministeriale - non altrettanto potrebbe ritenersi
con riferimento alla qualificazione della natura non regolamentare del decreto.
Il decreto "di natura non regolamentare" sembra atipico nel sistema delle fonti:
la Corte costituzionale, nella sentenza 116/2006 si è riferita ad esso come "atto
statale dalla indefinibile natura giuridica», giudicandolo in quel caso illegittimo,
ma con riferimento alla lesione della competenza regionale in tema di
agricoltura. Come è noto, al di fuori delle materie di propria competenza
esclusiva lo Stato non ha, ex art. 117, comma sesto, Cost., potestà
regolamentare. La clausola esclude inoltre l'applicazione dell'art. 17, comma 4,
della citata legge 400/1988, che reca la procedura per l'approvazione dei
regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il
contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, può
essere ritenuta una tacita deroga alla citata norma della medesima legge
400/1988.
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Articolo 8
(Introduzione dell’articolo 27-bis del codice della nautica da diporto, di

cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, in materia di dispositivi
acustici dei natanti in servizio di polizia)

1. Dopo l’articolo 27 del codice della
nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n.171, è
inserito il seguente:

«Art. 27-bis. – (Disposizioni
concernenti la sicurezza dei natanti
adibiti al servizio di polizia e controllo
costiero). – 1. L’uso del dispositivo
acustico supplementare di allarme e,
qualora i natanti ne siano muniti, del
dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu è consentito ai conducenti dei natanti
adibiti a servizi di polizia o antincendio
solo per l’espletamento di servizi urgenti
di istituto.

2. Chiunque si trovi in prossimità dei
natanti di cui al comma 1, appena udito il
segnale acustico supplementare di
allarme, ha l’obbligo di lasciare la
precedenza in mare.
3. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al
comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 78 a euro 311.
4. Chiunque viola le disposizioni del
comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 38 a euro 155».

Il comma 1 aggiunge un nuovo articolo 27-bis al codice della nautica da
diporto (decreto legislativo 171/20059) recante disposizioni concernenti la
sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero.

Il comma 1, del nuovo articolo 27-bis limita all’espletamento di servizi urgenti
di istituto l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
natanti ne siano muniti, del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu.

Il comma 2 impone a chiunque si trovi in prossimità dei natanti di cui al
comma 1, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, di lasciare
la precedenza in mare.

Il comma 3 punisce chi, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi indicati, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

Il comma 4 punisce chi viola le disposizioni del comma 2, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

9 Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172”.
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Articolo 9
(Modifica all’articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, in materia
di autenticazione di atti e sottoscrizioni)

1. All’articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.223,
convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n.248, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I soggetti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera d), del
regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n.358, possono autenticare anche le
sottoscrizioni dei negozi e delle ulteriori
dichiarazioni, nonché estrarre copie
conformi all’originale, necessari o
funzionali per l’annotazione e la gestione
degli atti e delle dichiarazioni di cui al
periodo precedente».

Il comma 1 novella l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 223/200610

estendendo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 358/200011 cioè le imprese di
consulenza automobilistica di cui alla legge 264/199112, la possibilità di:

 autenticare le sottoscrizioni dei negozi e delle ulteriori dichiarazioni;
 estrarre copie conformi all’originale, necessari o funzionali per:

o l’annotazione e la gestione degli atti e delle dichiarazioni aventi
ad oggetto:
 l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi;
 la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.

In allegato al presente dossier è riportato il testo a fronte della novella.

10 Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale”.

11 DPR 19 settembre 2000 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento
relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50)”.

12 Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto”.





TESTO A FRONTE





A.S. n. 3080 Articolo 9 NOVELLE

43

Articolo 9
(Modifica all’articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia
di autenticazione di atti e sottoscrizioni)

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4
agosto 2006, n. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate

e di contrasto all'evasione fiscale
Articolo 7

Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati

Testo vigente Testo modificato

1. L'autenticazione della sottoscrizione
degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di
diritti di garanzia sui medesimi può
essere richiesta anche agli uffici
comunali ed ai titolari, o dipendenti da
loro delegati, degli sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, che sono tenuti
a rilasciarla gratuitamente, tranne i
previsti diritti di segreteria, nella stessa
data della richiesta, salvo motivato
diniego.

1. L'autenticazione della sottoscrizione
degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di
diritti di garanzia sui medesimi può
essere richiesta anche agli uffici
comunali ed ai titolari, o dipendenti da
loro delegati, degli sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a
rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
diritti di segreteria, nella stessa data
della richiesta, salvo motivato diniego. I
soggetti di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera d), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
possono autenticare anche le
sottoscrizioni dei negozi e delle
ulteriori dichiarazioni, nonché
estrarre copie conformi all’originale,
necessari o funzionali per
l’annotazione e la gestione degli atti e
delle dichiarazioni di cui al periodo
precedente.
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Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4
agosto 2006, n. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate

e di contrasto all'evasione fiscale
Articolo 7

Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati

Testo vigente Testo modificato

2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono abrogati.

2. Identico.
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322 Dossier Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale -
Disegni di legge costituzionale AA.SS. nn. 3047, 2834, 2851, 2881, 2890 e 2965
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l testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet,
ll'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di

ocumentazione - Servizio Studi - Dossier".
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