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Effetti del Regolamento recante l’istituzione e la 
disciplina dei titoli professionali del diporto Decreto 
10 maggio 205, n.121.

Bozza definitiva delle Modifiche al Decreto Titoli 
concordate dal Tavolo Tecnico istituito dal Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti.

Raccolta del carteggio dei documenti e delle note 
intercorso tra le Associazioni di settore e il Ministero 
dei Trasporti. 

L’impianto normativo del Codice della Nautica da 
Diporto ha ingenerato quelle incertezze che stanno 
causando danno agli imprenditori del settore nautico e 
perdita di posti di lavoro per i marittimi le maestranze 
del settore.
In particolar modo il Decreto Ministeriale 121/2005 blin-
da l’accesso ai titoli del Diporto alle nuove leve, così 
come impedisce l’avanzamento in carriera dei veterani.
Il presente testo cerca di dipanare la difficile matassa di 
norme e circolari, fornendo al lettore un quadro chiaro 
degli avvenimenti che hanno portato a questo stato di 
cose.
Vengono pubblicati i documenti ufficiali che denunciano 
come, nonostante le proposte di modifica presentate 
dalle associazioni di settore fin dai primi giorni di ema-
nazione delle norme, nulla sia stato fatto nonostante sei 
lunghi anni già trascorsi.
In particolare è pubblicata integralmente la bozza defi-
nitiva del nuovo Decreto Titoli che giace dimenticata in 
qualche cassetto di Palazzo, nonostante in essa si trovi 
concretezza nella possibilità di accedere agevolmente 
ai titoli professionali e al mondo del lavoro marittimo.
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