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Nautica 2021: il nuovo Sistema telematico e l’avvio
definitivo dello STED
Originariamente previsto dalla Legge di stabilità
2013 e poi dal DPR n. 152 del 14.12.2018, dal 1°
gennaio 2021 è ufficialmente partito il Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE),
che propone il superamento del vecchio sistema di
tenuta dei registri di iscrizione delle unità da
diporto con la loro completa informatizzazione e la
devoluzione delle relative competenze ad un'unica
autorità centrale competente su tutto il territorio
nazionale. Il decreto dispone la semplificazione e la
razionalizzazione delle modalità di iscrizione e
cancellazione delle unità da diporto nei relativi
registri e delle modalità di rilascio dei documenti di
navigazione attraverso l'istituzione degli sportelli
telematici del diportista (STED).
Nello specifico, il SISTE si articola nelle seguenti
strutture:
•
l'Archivio telematico centrale delle unità
da diporto (ATCN), che contiene le informazioni
di carattere tecnico e giuridico delle unità da
diporto, tra cui l'identità del proprietario, gli
elementi tecnici dell'unità, etc.
•
l'Ufficio di conservatoria centrale delle
unità da diporto, che cura i rapporti con il Centro

elaborazione dati del Ministero e con tutti i
soggetti abilitati a monitorare l'archivio;
•
lo Sportello telematico del diportista
(STED), che è attivato, mediante collegamento
telematico con il CED, presso le capitanerie di
porto, gli uffici circondariali marittimi, gli uffici di
motorizzazione civile, i raccomandatari abilitati e
gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto autorizzati dalla legge n. 264/1991.
Come previsto dal Vademecum STED (link:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/documen
ts/56611/58630223/vademecum+STED+01+2021.
pdf/ee8944c5-8582-45ed-8627-496080b97d5b),
lo Sportello del Diportista procede alla verifica in
via telematica della sussistenza di eventuali
iscrizioni, trascrizioni o annotazioni gravanti
sull’unità da diporto in oggetto e prende in carico
le richieste effettuate (iscrizione, anche provvisoria,
cancellazione, annotazione dell’utilizzazione a fini
commerciali, rilascio degli atti relativi alla proprietà,
rilascio del nulla osta alla dismissione di bandiera o
alla demolizione, rilascio della licenza di
navigazione, etc.). Acquisite le informazioni e le
documentazioni il CED attribuisce, in modo
automatico, un numero progressivo che individua
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l’ordine cronologico di presentazione delle istanze
e verifica la congruenza dei dati ricevuti con quelli
presenti
nell'Archivio
telematico
centrale.
Successivamente il CED procede all’aggiornamento
dell’archivio e autorizza lo STED alla stampa del
documento di navigazione richiesto, assegnando
l’eventuale numero di iscrizione che viene generato
automaticamente dal sistema informativo.
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L’introduzione dello Sportello del Diportista
consente quindi oggi all’utenza di utilizzare
qualsiasi agenzia accreditata per poter completare
le pratiche relative alla propria unità da diporto,
senza essere vincolata come in passato all’ufficio
di rilascio dei documenti.
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