
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“REGOLAMENTO PROVINCIALE DELLE SCUOLE NAUTICHE” 
 

CRITERI E REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA AMMINISTRATIVA 
IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE DI CUI ALL’ART. 28 DEL D.P.R. 9 0TTOBRE 
1997, n. 431 E DELL’ART. 105, COMMA 3, LETTERA A) DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, 
N. 112. 
Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° CP/16/2007 del 11/05/2007 
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Art.1. Oggetto 
 
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla 
vigilanza tecnico – amministrativa delle scuole nautiche, ai sensi del D.P.R. 431/ 97 recante il regolamento 
sulla disciplina delle patenti nautiche, attribuite alla Provincia dal D.lgs 112/98 e dalla L.R. 88/98. 
2. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento le attività, ancorché esercitate a carattere 
permanente e presso strutture stabili, finalizzate all’avviamento agli sport nautici ma non destinate al 
conseguimento della patente nautica. 
 

Art.2. Definizione 
 
1. Ai fini del regolamento si definiscono “Scuole Nautiche” le strutture stabili, caratterizzate da un 
organizzazione funzionale di mezzi, risorse e strumentazioni didattiche, ove sono esercitate con regolarità le 
attività finalizzate all’istruzione e alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il 
conseguimento delle patenti nautiche. 
 

Art. 3. Autorizzazione e vigilanza all’esercizio delle attività di scuola nautica 
 
1. L’esercizio dell’attività di scuola nautica è sottoposto ad autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale 
competente territorialmente, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 9 ottobre 1997, n° 431 e dell’art. 105 del D.lgs. 31 
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marzo 1998, n° 112 ed a vigilanza secondo quanto disposto dall’art. 17, qualora l’attività ricada nel suo 
territorio. 
2. L’autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente previo accertamento dell’esistenza di 
idonei locali, attrezzature, materiale didattico, strumenti e mezzi nautici nonché di personale idoneo per lo 
svolgimento delle lezioni teorico-pratiche. 
3. L’autorizzazione può essere richiesta per l’attivazione di: 

a) Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica per il 
comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri per le seguenti 
specie di navigazione: 

- entro le 12 miglia dalla costa; 
- senza alcun limite dalla costa 

b) Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica per il 
comando delle navi da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri. 

 
Art. 4. Requisiti del titolare di scuola nautica 

 
1. Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il 
legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti: 

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero cittadino di 
altro Stato purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del Decreto del presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n° 394; 
b) abbia compiuto la maggiore età; 
c) non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
d) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, 
un procedimento per dichiarazione di fallimento, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di 
sospensione o riabilitazione; 
e) non abbia riportato condanne penali, né abbia procedimenti in corso; 
f) sia in possesso di diploma d’istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro 
stato; 

2. Il soggetto richiedente deve inoltre: 
a) disporre di adeguata capacità finanziaria; 
b) essere in possesso dell’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per l’attività di scuola nautica  
c) avere la proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, con le caratteristiche di cui all’art. 
13, da utilizzare per le prove pratiche; 
d) avere la proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede che devono avere le 
caratteristiche di cui all’art. 11, conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti; 
e) disporre di arredamento e materiale didattico idoneo per l’insegnamento teorico di cui agli art. 12 
e 13. 
f) disporre di personale idoneo allo svolgimento dell’attività di insegnamento ai sensi dell’art. 28, 
comma 6 del D.P.R. n° 431/1997 

3. Qualora l’autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c),   
d), e), devono essere posseduti: 

a) Da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; 
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per 
azioni; 
c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società. 

4. La persona giuridica richiedente l’autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, 
lettere a), b), c), d), e). 
5. L’autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro 
che sono sottoposti alle misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste 
dalla normativa vigente, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.  
Non rispondono al requisito di idoneità morale coloro che abbiano riportato condanne: 

a) per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la 
fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio; 

  b) per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648-bis del codice penale; 
c) per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’articolo 2 della Legge 15 Dicembre 
1990, n. 386; 
d) per qualsiasi altro delitto non colposo per un ammontare complessivo della pena superiore ai due 
anni. 

 
 



Art. 5. Modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di scuola nautica 
 

Premesso che: 
a) per distanza tra scuole nautiche si intende il percorso pedonale stradale più breve, misurato 

nel rispetto del vigente Codice della Strada; 
b) la distribuzione attuale delle scuole nautiche non è soggetta ai vincoli del presente 

regolamento. 
1. in caso di nuova autorizzazione per l’apertura di una scuola nautica o trasferimento volontario, la 

distanza minima dalla scuola nautica più vicina non deve essere inferiore a 500 metri. 
2. La domanda di autorizzazione per l’esercizio di scuola nautica è presentata al Servizio Trasporti 

della Provincia di Massa Carrara. 
3.  La domanda, in carta legale, sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 28.12.200 n° 445, dal richiedente o dal 

suo legale rappresentante, deve contenere le seguenti dichiarazioni: 
a) requisiti di cui all’art. 4; 
b) tipo di corsi effettuati, in relazione alla distinzione della tipologia di patente di cui all’articolo 3 del 
DPR 9 Ottobre 1997, n. 431. 
c) Denominazione della scuola; 
d) Localizzazione della sede 

e) Localizzazione e caratteristiche dell'eventuale sede distaccata, nonché il compartimento  marittimo ove 
verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove. 

4. Nella domanda dovranno inoltre essere dichiarati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati 
anagrafici:  

a) del titolare, se il richiedente è una ditta individuale; 
b) dei soci, se il richiedente è una società in nome collettivo o una società in accomandita 
semplice; 
c)del legale rappresentante, se il richiedente è una società cooperativa o consorzio, una 
società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per 
azioni. 

5. Alla richiesta di autorizzazione dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione: 
a) Attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la 
sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 4; 
b) Relazione Tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola e dell'eventuale sede 
distaccata, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato 
attestante il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 12, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in 
materia di edilizia, igiene e sicurezza; 
c) Planimetria quotata in scala 1:100, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione 
dei locali della scuola nautica e dell’eventuale sede distaccata, con indicazione sintetica 
dell’organizzazione interna dell’attrezzatura; 
d) Dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche conformemente all’articolo 12; 
e) Documentazione inerente ai mezzi nautici a disposizione della scuola e comprendente: 

- Polizze assicurative; 
- Libretti d’immatricolazione; 
- Contratti d’acquisto; 
- Contratti di leasing; 
- Certificazione del pagamento degli oneri fiscali. 

f) Documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un 
certificato attestante la proprietà dei beni immobili di valore non inferiore ad Euro 51.645,70 liberi da 
gravami ipotecari; ovvero un’attestazione d’affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da: 

   - Aziende o Istituti di credito; 
   - Società Finanziarie con capitale non inferiore ad Euro 2.582.284,50. 

g) L’attestazione di cui alla lettera precedente, riferita ad un importo di Euro 25.822,284 deve essere 
formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17Maggio 1995, n. 317 per le autoscuole.  

 
6.  L’Amministrazione Provinciale provvede, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, ad 

emettere provvedimento di autorizzazione o diniego motivato, salvo che risulti necessario procedere 
ad integrazione e verifica della documentazione prodotta. 

7. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà 
comunicazione al richiedente indicando le cause di irregolarità e/o incompletezza. 

8.  In caso di irregolarità e/o incompletezza della domanda il termine decorre nuovamente dalla data di 
ricevimento dell’istanza regolare e completa e/o delle eventuali integrazioni. 

 
 



Art. 6. Svolgimento delle istruttorie 
 
1. L’amministrazione Provinciale, nel procedimento di istruttoria delle domande, provvede a: 

a) accertamento d’ufficio del possesso dei titoli di studio presso i singoli istituiti di istruzione pubblica; 
b) accertamento d’ufficio dei requisiti di idoneità morale presso i competenti organi dello Stato; 
c) acquisizione del parere del Capo del Compartimento Marittimo indicato nella richiesta di 
autorizzazione, ove si svolgeranno le esercitazioni pratiche e le prove d’esame, il quale valuta la 
qualifica del titolare della scuola e degli eventuali insegnanti, l’idoneità dei sussidi didattici di 
carattere nautico e meteorologico, la validità dei programmi di insegnamento nonché l’idoneità dei 
mezzi nautici a disposizione della scuola per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli 
esami, in ragione del tipo di corsi effettuati e della categoria di immatricolazione; 

 
Art. 7. Scuole di istruzione per la nautica 

 
1. Le persone fisiche o giuridiche che, precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, 
risultano iscritte presso le C.C.I.A.A. e gestiscono scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il 
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di scuola nautica all’Amministrazione Provinciale. L’autorizzazione 
viene rilasciata previo accertamento dell’esistenza dei requisiti di cui agli articoli 4,11,12,13 e 14. 
 

Art. 8. Autoscuole e consorzi di autoscuole 
 
1. Le autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17 Maggio 1995, n. 317, già autorizzate dalla 
Provincia competente, possono essere autorizzate anche per lo svolgimento delle attività di scuola nautica. 
2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’autoscuola purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 
dell’articolo 4. 
3. Le autoscuole, ovvero i consorzi di autoscuole già autorizzati, qualora svolgano anche l’attività di scuola 
nautica per la quale devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 2, sono esentati dalla dimostrazione dei 
requisiti di cui agli articoli 11 e 12, comma 1 lettere a), b) e c) 
4. Nella richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione comprovante 
la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.  
5. Le lezioni teoriche di nautica si svolgono normalmente in un’aula distinta rispetto a quella relativa ai corsi 
di scuola guida, compatibile con i requisiti di cui all’articolo 12. 
6. Le funzioni di segreteria possono svolgersi anche in uno stesso locale in comune con l’autoscuola, purché 
compatibile con i requisiti di cui al D.M. 17 Maggio 1995, n. 317. 
7. Per le attività di scuola nautica devono essere tenuti registri separati conformemente a quanto prescritto 
all’articolo 17. 
8. E’ consentito anche lo svolgimento delle lezioni di nautica nella stessa aula ove si svolgono i corsi di 
scuola guida, purché venga dimostrata la compatibilità dell’uso promiscuo del medesimo locale mediante un 
dettagliato programma annuo dei corsi. 
9. La capacità finanziaria minima delle autoscuole che svolgono anche l’attività di scuola nautica, deve 
essere incrementata del 30% dei valori di riferimento riportati alle lettere e) e f) dell’articolo 10, rispetto ai 
valori stabiliti dal D.M. 17 Maggio 1995, n. 317 per la sola attività di autoscuola. 
 

Art. 9. Consorzi 
 
1. E’ data facoltà, a due o più scuole nautiche autorizzate, di consorziarsi secondo quanto disposto dagli 
articoli 2602 e seguenti del Codice Civile per costituire centri di istruzione per la nautica. 
2. L’autorizzazione del consorzio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per le scuole nautiche. 
In caso di consorzio di autoscuole già autorizzato si applica quanto disposto dall’art.8. 
3. I consorzi comunicano all’Amministrazione Provinciale: 

a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio; 
b) il responsabile del consorzio; 
c) le generalità degli istruttori; 
d) l’ubicazione della sede del consorzio 

4. Il consorzio è dotato di: 
a) unità da diporto necessarie per assolvere le funzioni demandate dalle scuole nautiche aderenti; 
b) attrezzature didattiche di cui agli articoli 12, 13 e 14. 

5. Il responsabile del centro d’istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i 
titolari delle scuole nautiche. 
6. Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure 
demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico. 



7. Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parte del 
consorzio, i quali, vengono annotati su apposito registro. 
8. Al consorzio possono partecipare anche autoscuole autorizzate allo svolgimento delle attività di scuola 
nautica ai sensi dell’articolo 8, nonché le agenzie di cui al successivo articolo 10. 
9. Al consorzio possono essere demandata le attività concernenti le esercitazioni pratiche, nonché le attività 
relative allo svolgimento delle prove d’esame, che richiedono l’impiego d’unità nautiche non in possesso da 
parte di ciascuna scuola associata.              
10. I mezzi nautici del consorzio soddisfano i requisiti di cui all’articolo 14. 
11. Qualora vengano demandate al consorzio le attività relative alla preparazione teorica degli allievi, si 
applicano anche gli articoli 12 e 13. 
12. La costituzione del consorzio è subordinata ad autorizzazione della Provincia competente, che valuta 
preliminarmente la sussistenza dei requisiti necessari ai sensi del presente regolamento. 
13 Al consorzio possono confluire esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche consorziate: 
non possono essere effettuate iscrizioni presso il consorzio. 
 

Art. 10. Norme per le Agenzie di cui alla Legge 8 Agosto 1991, n. 264 
 
1. Le Agenzie che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della 
Legge 8 Agosto 1991, n. 264, in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 della medesima Legge 
264/91, possono essere autorizzate anche per lo svolgimento delle attività di scuola nautica. 
 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell’Agenzia purché in possesso dei requisiti di 
cui al comma 1 dell’articolo 4. 
 3. Nella richiesta d’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione comprovante 
la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento. 
4. I locali destinati alle attività di scuola nautica, rispetto a quelli destinati alle attività di consulenza, potranno 
avere in comune l’ingresso e l’ufficio di segreteria, purché compatibili con i requisiti di cui al punto 3 
dell’articolo1 del D.M. 9 Novembre 1992. 
 5. La capacità finanziaria minima delle agenzie che svolgono le attività disciplinate dalla Legge 264/91, ai 
fini dello svolgimento delle attività di scuola nautica, deve essere incrementata del 30% dei valori di 
riferimento di cui alle lettere e) e f) rispetto ai valori stabiliti dal D.M. 9 Novembre 1992. 
 

Art. 11. Capacità finanziaria 
 
1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l’autorizzazione all’attività di scuola nautica, devono 
dimostrare un’adeguata capacità finanziaria mediante la produzione alla Provincia di un certificato attestante 
la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad Euro 51.645,69 liberi da gravami ipotecari, ovvero 
mediante un’attestazione d’affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di: 

a) aziende o istituti di credito 
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad Euro 2.582.284,50. 

2. L’attestazione, di cui al comma 1, riferita ad un importo di Euro 25.822,84 dev’essere formulata secondo 
lo schema allegato al D.M. 17 maggio 1995, n° 317 per le autoscuole. 
3. Nel caso di autorizzazione per l’estensione dell’attività collaterale, si prescinde dall’accertamento della 
capacità finanziaria essendo già stata verificata per il rilascio dell’autorizzazione all’autoscuola. 
 

Art. 12. Requisiti dei locali 
 
1. I locali della scuola nautica, al fini del rilascio dell’autorizzazione, devono comprendere: 
un’aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,5 mq, 
dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali adibiti a ricevimento del pubblico; 

a) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie antistante l’aula oppure laterale alla stesa 
con ingresso autonomo; 
b) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati. 

2. L’altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel comune in cui ha sede 
la scuola. 
3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente le caratteristiche igienico-sanitarie, alla 
destinazione d’uso, alla sicurezza. 
4. Unitamente alla domanda dev’essere presentata anche la planimetria in scala 1:100 quotata e corredata 
dei relativi conteggi della superficie netta e della superficie finestrata, timbrata e firmata da un professionista. 
5. Nel caso di autorizzazione per l’estensione dell’attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi 
quest’ultima di attività collaterale, si prescinde dall’accertamento dell’idoneità dei locali essendo già stati 
verificati per il rilascio dell’autorizzazione all’autoscuola, purché la nuova attività non interferisca con l’attività 
principale. 



6. Il trasferimento della sede verrà consentito previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei 
nuovi locali, mediante il rilascio di specifico nulla osta, con presa d’atto e aggiornamento dell’autorizzazione. 
7. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento e, in particolare, l’arredo dell’aula di 
insegnamento deve essere costituito almeno dai seguenti elementi: 

a) una cattedra o un tavolo per l’insegnante; 
b) una lavagna delle dimensioni minime 1,10 x 0,80 cm, oppure una lavagna luminosa; 
c) posti a sedere dotati di tavolo o piano di scrittura, in numero proporzionale alla disponibilità di 
superficie dell’aula per ogni allievo. 
d) Almeno quattro tavoli da carteggio con squadrette, parallele, compassi nautici, bussole. 

 
Art. 13. Attrezzature didattiche 

 
1. La scuola deve disporre di un’adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati 
al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed 
acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione 
e salvataggio.  
2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti 
elementi: 

A. STRUMENTI 
- Bussola marina e sestante; 
- Barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio; 
- Strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS); 
- Serie di segnali pirotecnici di soccorso in uso sulle unità da diporto; 
- Estintore portatile di tipo omologato per le unità da diporto; 
- Mezzi individuali di soccorso. 

B. SUSSIDI 
- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica; 
- Carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto 
nave; 
- Carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche; 
- Tavole per il calcolo delle rette d’altezza; 
- Carte di analisi meteorologica; 
- Rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste; 
- Rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti; 
- Modello in scala di sezione di imbarcazione a motore o a vela ovvero rappresentazione grafica raffigurante 
le strutture principali con relativa nomenclatura; 
- Rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di un’unità a vela ovvero modello in scala; 
- Rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero 
relativo modello; 
- Rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare; 
- Rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare 
(diurni, notturni e sonori); 
- Rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l’utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi 
galleggianti. 

C. DOCUMENTAZIONE DIDATTICA 
- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell’Istituto Idrografico della Marina; 
- Elenco dei fari e segnali da nebbia; 
- Portolano del Mediterraneo; 
- Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto – Codice della navigazione per quanto 
attiene alla navigazione da diporto. 
- I sussidi di cui al precedente punto B. con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere 
sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici. 
 

Art. 14. Mezzi nautici 
 
1. La scuola nautica deve avere la disponibilità giuridica di almeno un’unità da diporto compatibile con il tipo 
di corsi effettuati: 

a) Per l’abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto (aventi lunghezza < 24 m.) 
rispettivamente:                 

- entro le 12 miglia: un’unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero. 



- senza alcun limite dalla costa: un’unità da diporto a vela con motore ausiliario o 
motoveliero iscritta nei registri del Compartimento Marittimo ed appartenente alla categoria 
per la quale viene chiesta l’abilitazione. 

b) Per l’abilitazione al comando delle navi da diporto la scuola deve disporre di una nave da diporto 
di lunghezza superiore a 24 m. o, in alternativa, un’unità da diporto a vela con motore ausiliario o 
motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 m. ed iscritta nei registri del 
Compartimento Marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l’abilitazione. 

2. Tutti I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere 
provvisti di polizza assicurativa nei confronti di eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi, in 
conformità alle disposizioni vigenti. 
3. Tutti i mezzi della scuola sono immatricolati a nome del titolare della scuola stessa, il quale può anche 
utilizzare lo strumento contrattuale del Leasing. 
4. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere 
comunicate alla Provincia che ha rilasciato l’autorizzazione. 
 

Art. 15. Attività di Insegnamento presso le scuole nautiche 
 
1. Possono svolgere l’attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo 
professionale marittimo per i servizi di copertura non inferiore a padrone marittimo nonché il conduttore per 
le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli Istituti Nautici o Professionali per la navigazione, 
gli Ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci 
anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione 
senza alcun limite corrispondente al tipo di autorizzazione richiesta. 
2. Il passaggio di personale da una scuola nautica ad un’altra, ovvero la cessazione del rapporto, deve 
essere autorizzato dall’amministrazione Provinciale. 
 

Art. 16. Organico delle scuole nautiche: insegnanti ed istruttori 
 
1. La scuola nautica o il centro di istruzione deve avere la disponibilità di uno o più insegnanti di teoria e di 
uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico. 
2. L’istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni e accompagna 
l’allievo durante lo svolgimento delle prove d’esame. 
3. Lo stesso soggetto, che può anche essere il titolare della scuola, può svolgere entrambe le funzioni di cui 
al comma precedente, purché provvisto dei requisiti di cui al presente articolo.  
4. Nel caso in cui la scuola rimanga sprovvista dell’unico insegnante o istruttore, può utilizzare, previo nulla 
osta della Provincia e, limitatamente ad un periodo massimo di 6 mesi, un insegnante o istruttore di un’altra 
scuola autorizzata nell’ambito della stessa Provincia. 
5. Per gli ulteriori insegnanti ed istruttori, in aggiunta a quello di cui al comma 1, la scuola può utilizzare 
anche insegnanti ed istruttori abilitati in regime di “part time” o di lavoro autonomo. 
6. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati dalle Province, previa verifica dei seguenti requisiti: 

a) per gli insegnanti: 
- idoneità morale come per il titolare della scuola; 
- diploma di istruzione di II° grado; 
- almeno uno dei requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 28 del DPR 9 Ottobre 1997, 
n. 431; 

b) per gli istruttori: 
    - idoneità morale come per il titolare della scuola; 
    - licenza della scuola dell’obbligo; 

 - patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa da almeno 10 
anni. 

 
Art. 17. Documenti per l’esercizio dell’attività di scuola nautica 

 
1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti per l’esercizio dell’attività di scuola nautica e dei 
seguenti registri con le modalità e le prescrizioni fornite dall’Amministrazione Provinciale al momento del 
rilascio degli stessi.  

a) Registro di iscrizione da cui risultino: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle 
autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami teorici e pratici, esito degli esami, 
registrazione degli eventuali trasferimenti, note varie; il registro, prima di essere messo in uso, deve 
essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato dall’Amministrazione Provinciale. 
b) Registro delle lezioni teoriche: numero di riferimento al registro di iscrizione, generalità di ciascun 
allievo che frequenta il corso; 



c) Scheda nominativa per l’ammissione all’esame teorico di ogni singolo allievo e giudizio 
dell’insegnante sull’ammissibilità alla prova d’esame da cui risulti la presenza ad almeno 10 ore di 
lezioni teoriche; 
d) Scheda nominativa per l’ammissione all’esame pratico di ogni singolo allievo e giudizio 
dell’istruttore sull’ammissibilità alla prova d’esame. 
e) Registro degli allievi trasferiti al Consorzio: (solamente per le scuole nautiche associate in 
consorzio ai sensi dell’articolo 9). 
f) Libro giornale per il rilascio delle ricevute agli allievi. 
g) I consorzi di cui all’articolo 9 sono comunque tenuti alla compilazione del Registro delle lezioni e 
del Registro degli allievi provenienti dalle scuole nautiche associate.  

 
Art. 18. Gestione e disciplina dell’attività 

 
1. All’interno dei locali presso cui ha sede la scuola nautica deve essere esposta al pubblico una tabella che 
indichi, in modo chiaro e per esteso: 

a) il nome e la sede della scuola corredati dagli estremi dell’autorizzazione; 
b) nome e cognome degli insegnanti 
c) orario delle lezioni teoriche; 
d) firma del titolare della scuola 
e) periodi di chiusura della scuola 
f) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola, 
g) i prezzi applicati; 

2. Le tariffe minime praticate dalla scuola per ciascun tipo di prestazione effettuata devono essere 
comunicate preventivamente dal titolare all’Amministrazione Provinciale. 
3. Il tariffario, vidimato dall’Amministrazione Provinciale deve essere esposto al pubblico in modo visibile. 
4. Presso l’ufficio di segreteria della scuola inoltre dovranno essere esposti i programmi dei corsi, con 
l’indicazione degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni pratiche, nonché le modalità di svolgimento 
delle esercitazioni in acqua (numero e durata prevista per le lezioni pratiche, mezzi nautici impiegati, ecc). 
5. In ogni caso, la durata complessiva delle esercitazioni di condotta del mezzo nautico, non potrà essere 
inferiore a 30 ore. 
6. Per la sostituzione degli insegnanti o degli istruttori, rispetto a quelli indicati nella richiesta di 
autorizzazione, deve essere acquisito il nulla osta della Provincia. 
7. Nel rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, la Provincia valuta tra l’altro la sussistenza di 
eventuali altri rapporti di lavoro e le relative autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraimpiego. 
8. Con esclusione dei casi di cui agli articoli 9 e 16, gli insegnanti ed istruttori non possono svolgere attività 
presso scuole diverse. 
9. Eventuali sospensioni dell’attività possono essere autorizzate dall’Amministrazione provinciale per 
documentata necessità per un periodo non superiore ad un anno rinnovabile per un altro anno.  
Qualora, al termine di detto periodo, l’attività non venga ripresa regolarmente, l’autorizzazione verrà revocata 
d’ufficio. 
10. Nel caso di impedimento del titolare dell’autorizzazione o del socio amministratore o del legale 
rappresentante in caso di società o consorzio, è consentito il proseguimento dell’esercizio dell’attività di 
scuola nautica, previo nulla – osta da richiedere alla Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia 
i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di un anno, prorogabile di ulteriori sei (6) 
mesi. 
11. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l’avente causa 
è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un’autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente 
che, contestualmente alla revoca di quest’ultima, deve essere rilasciata previo accertamento del possesso 
dei prescritti requisiti da parte del richiedente. 
12. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell’impresa individuale, 
l’attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di sei (6) mesi dagli eredi o dagli 
aventi causa del titolare medesimo i quali, entro tale periodo, devono richiedere all’Amministrazione 
Provinciale il trasferimento del complesso aziendale. 
13. Se l’autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un consorzio, l’ingresso, il recesso e 
l’esclusione di uno o più soci, da documentare con l’esibizione della copia autentica del relativo verbale, 
devono essere comunicati alla Provincia che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, 
qualora le modifiche della composizione della società o del consorzio non siano tali da comportare il rilascio 
di una nuova autorizzazione. 
14. Nell’ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società o di modifica di ragione sociale, viene 
rilasciata un’autorizzazione in sostituzione di quella precedente. 



15. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si 
procede al semplice aggiornamento dell’intestazione dell’autorizzazione senza dar corso al rilascio di una 
nuova autorizzazione. 
16. In caso di rinuncia dell’autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione indirizzata alla provincia 
con la quale il titolare rinuncia formalmente ed incondizionatamente alla stessa. 
17. Qualora l’eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre 
un’autorizzazione del precedente titolare. 
18. Oltre che per i casi precedentemente disciplinati, l’autorizzazione cessa altresì: 
a) per morte del titolare in mancanza di eredi; 
b) per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall’art. 20. 
 

Art. 19. Vigilanza 
   
1. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’Amministrazione Provinciale qualsiasi variazione negli 
assetti societari, nella struttura patrimoniale, nella consistenza dei locali o nella disponibilità di unità da 
diporto affinché la Provincia, valutata la permanenza dei requisiti di idoneità, provveda a confermare o 
revocare l’autorizzazione. 
2. In ogni caso, con frequenza triennale, il titolare dell’autorizzazione, mediante atto notorio, provvede a 
comunicare alla Provincia la sussistenza dei requisiti di idoneità. 
3. La Provincia provvede ad effettuare controlli a campione, organizzati in modo tale che, comunque, ogni 
scuola nautica sia visitata almeno una volta ogni triennio. 
4. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli: 

a) sulla capacità delle scuole di assolvere le funzioni di centri di istruzione dei nuovi conducenti; 
b) sull’osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state 
autorizzate, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all’obbligo assicurativo delle 
imbarcazioni ecc...; 
c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull’impiego di istruttori in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 15; 
d) sulla regolare tenuta dei registri delle lezioni teoriche, dei registri di iscrizione e delle schede di 
ammissione agli esami di teoria e di pratica nautica. 

5. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dal personale dell’Amministrazione provinciale, all’uopo 
incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento. 
6. In occasione delle ispezioni effettuate nell’esercizio dell’attività di vigilanza è redatto verbale ove il 
personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo. 
7. L’opera di vigilanza avrà, inoltre, ad oggetto la repressione dell’attività di scuole nautiche abusive. 
8. Qualora, in occasione della visita di controllo, emergano incertezze sulla permanenza dei requisiti di 
idoneità, la Provincia può acquisire il parere del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell’Ufficio 
Provinciale della MCTC, ognuno per quanto di propria competenza ai sensi del presente regolamento. 
 

Art. 20. Sospensioni e Revoche 
 
1. Le scuole nautiche sono soggette a sanzioni amministrative. 
2. Le sanzioni amministrative sono la diffida, la sospensione e la revoca. 
3. La diffida è un avvertimento scritto, diretto al titolare della scuola, con la quale gli sono comunicate 
eventuali irregolarità rilevate, di lieve entità e, gli è rivolto formale invito ad eliminarle entro un termine di 
scadenza; se, entro detto termine, il titolare non provvede, si applica il provvedimento di sospensione 
dell’autorizzazione. 
4. La sospensione dell’autorizzazione è un provvedimento a seguito del quale, durante il periodo della 
sospensione medesima, la scuola nautica non può svolgere la propria attività, salvo disposizioni 
dell’Amministrazione Provinciale in merito al completamento dei corsi e alla presentazione degli allievi agli 
esami. L’autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a sei mesi quando: 

a) l’attività della scuola nautica non si svolga regolarmente; 
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o istruttori non ritenuti idonei; 
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Provincia ai fini del regolare funzionamento 
della scuola. 

5. La revoca dell’autorizzazione è un provvedimento a seguito del quale è impedita alla scuola stessa la 
prosecuzione della propria attività. L’autorizzazione è revocata quando: 

a) siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti essenziali; 
b) venga meno la disponibilità o l’idoneità dell’unità da diporto impiegata per le esercitazioni pratiche; 
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. 

 
 



Art. 21. Sanzioni 
 
1. Chiunque eserciti l’attività di scuola nautica in mancanza dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 
2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma Euro 687,75 
a Euro 2.754,15.  
2. Chiunque eserciti l’attività di scuola nautica non in regola con i requisiti di cui agli articoli 4, 12, 13 e 14 è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 258,23  
a Euro 2582,28. 
3. All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si procede ai sensi della Legge 24 Novembre 
1981, n. 689. 
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della sopraccitata Legge 689/81 e, ferme restando le funzioni 
spettanti agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l’accertamento e la contestazione delle violazioni 
compete agli organi di polizia municipale o provinciale nei limiti della rispettiva competenza territoriale. 
5. Competente all’erogazione delle sanzioni amministrative stabilite nel presente articolo è la Provincia. 
6. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente spettano alla Provincia. 
 

Art. 22. Norme transitorie 
 
1. Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 3 dell’articolo 28 del DPR 9 Ottobre 1997, n. 431 entro sei 
mesi dalla data di approvazione del presente regolamento devono presentare richiesta di autorizzazione 
all’Amministrazione Provinciale. 
 2. Alla richiesta di cui al comma precedente deve essere allegata la documentazione comprovante l’effettivo 
svolgimento delle attività assimilabili a scuola nautica alla data di entrata in vigore del DPR 9 Ottobre 1997, 
n. 431. 
3. Ai fini di cui al punto due, verranno ritenuti utili i seguenti documenti: 

a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, Agricoltura e Artigianato; 
b) l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 68 del Codice della Navigazione o dell’articolo 26 
della Legge 11 Febbraio 1971, n. 50. 

4. La Provincia può rilasciare l’autorizzazione ai soggetti di cui al comma 1, anche in deroga al comma 3 
dell’articolo 14 relativo al possesso dei mezzi nautici purché, entro sei mesi dalla data del rilascio 
dell’autorizzazione sia presentata la documentazione comprovante il possesso dei mezzi nautici 
conformemente all’articolo 14. 
5. Entro 6 mesi dalla data del rilascio da parte della Provincia dell’autorizzazione di cui al comma 1 
dell’articolo 3, deve essere depositata presso la stessa Provincia la certificazione attestante l’iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.  
6. Le richieste di autorizzazione già presentate alla Regione Toscana, verranno trasmesse d’ufficio alla 
Provincia competente entro 4 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento. 
7. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del 
provvedimento con il quale è stato approvato (16/06/2007).  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


