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Nautica & fisco

Il registro Internazionale italiano pur non 
avendo riscosso a distanza di oltre cinque 
anni dalla sua nascita grande successo 
tra gli armatori italiani e non, continua a 
rappresentare una valida alternativa ai 
consolidati registri commerciali britannici 
o di Malta, anche alla luce delle sempre 
più stringenti normative applicate da tutti i 
paesi comunitari al settore dello Yachting 
e soprattutto risultando oramai molto 
pericoloso optare per la scelta di un Registro 
non comunitario ogni qualvolta lo Yacht sia 
destinato ad attività di Charter anche se 
non in via prevalente

Il Registro Internazionale 
Italiano per Yacht Commerciali 

È con l’emanazione 
della Legge 08 
luglio 2003 n. 172, 
che il Ministero 

delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha dato corso a 
una delle più significative 
revisioni della normativa 
in materia di navigazione 
da diporto, rendendo 
possibile, per talune 
navi da diporto destinate 
ad attività di noleggio 
per finalità turistiche, 
l’immatricolazione nel 
“Registro delle navi 
adibite alla navigazione 
internazionale”, meglio 
conosciuto come “Registro 
Internazionale”.
Il Registro Internazionale, 
introdotto con il D.L. 30 
dicembre 1997 n. 457 e 
convertito con modificazioni 
con Legge 27 febbraio 
1998, n. 30, fu istituito per 
dare nuova forza e nuove 

opportunità agli operatori 
nazionali del settore e 
incrementare il numero 
delle navi commerciali 
inscritte nei Registri 
Marittimi Italiani, e nel 2005 
è stato nuovamente ritenuto 
lo strumento più appropriato 
a favorire il rilancio della 
bandiera Italiana nel settore 
dei Megayachts; Il numero 
di Yacht oggi presenti nel 
Registro non risulta aver 
confermato l’intento del 
legislatore, continuando in 
primis gli armatori stranieri, 
a preferire la bandiera 
britannica e negli ultimi 
anni quella maltese a quella 
italiana. 
Si ritiene comunque, anche 
alla luce delle numerose 
verifiche che Guardia di 
Finanza e Agenzia delle 
Entrate hanno effettuato 
nei porti italiani su Yacht 
battenti bandiera di 

qualsiasi nazionalità , che 
il Registro in commento 
possa rappresentare 
un’ottima soluzione 
a progetti armatoriali 
prevalentemente finalizzati 
all’attività di Charter ove 
in particolare lo Yacht 
staziona in porti Italiani. 
È opportuno precisare che 
il citato articolo 3 della 
Legge 172/2003 stabilisce la 
facoltà, non l’obbligatorietà 
dell’immatricolazione nel 
Registro Internazionale. 
Pertanto, in alternativa, 
i proprietari possono 
continuare a iscrivere le 
proprie navi nel Registro 
delle Navi da Diporto, sia 
per utilizzo privato che 
per impiego in attività di 
locazione o noleggio.
L’iscrizione nel Registro 
Internazionale, tuttavia, 
permette alla società 
armatrice di usufruire di 
una serie di agevolazioni 
di carattere fiscale e 
previdenziale, che più 
avanti commenteremo, 
precedentemente riservate al 
solo naviglio mercantile.

Caratteristiche delle 
navi 
È possibile immatricolare 
nel Registro Internazionale 
le navi da diporto aventi le 
seguenti caratteristiche:
• Lunghezza dello scafo 
superiore a metri 24;
• Stazza lorda non superiore 
a tonnellate 1000;
• Abilitate al trasporto di 
passeggeri per un numero 

non superiore a 12, escluso 
l’equipaggio;
• Munite di Certificato 
di Classe rilasciato da un 
organismo autorizzato;
• Adibite in navigazione 
internazionale 
esclusivamente al noleggio 
per finalità turistiche;
• Conformi ai requisiti 
tecnici previsti dai 
Regolamento di sicurezza.

Le agevolazioni 
L’iscrizione nel Registro 
Internazionale permette 
alla società armatrice di 
beneficiare di una serie di 
agevolazioni di carattere 
fiscale e contributivo di 
rilevante importanza, che 
normalmente è riservata 
alla marina mercantile.
I vantaggi per la società 
armatrice in sintesi sono: 
Iva – Imposta sul valore 
Aggiunto
Considerato che gli Yacht 
commerciali sono per 
definizione unità adibite 
ad attività commerciali e 
non ad attività da diporto, il 
regime di non imponibilità 
Iva previsto dall’articolo 8 
bis comma 1 del D.P.R. n° 
633/72 si applica in forza di 
legge. 
La non imponibilità IVA 
si applica al momento 
dell’acquisto della Nave, 
alla locazione e noleggio, 
all’acquisto di apparati 
motore e parti di ricambio, 
all’acquisto di beni destinati 
a dotazioni di bordo, alle 
forniture destinate al 
rifornimento (bunkeraggio), 
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