CAPO III
Personale della Navigazione Marittima, Interna ed Aerea

Articolo 1280 - Iscrizione del personale della navigazione interna.
Coloro che esercitano la professione della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di
porto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nelle matricole,
corredata dai documenti stabiliti dal regolamento, nonché da una dichiarazione dell'armatore, nella
quale sia attestato da quanto tempo il richiedente esercita alle sue dipendenze la professione
anzidetta e con quali mansioni. Il richiedente stesso può altresì presentare analoghe dichiarazioni
relative al servizio precedentemente prestato presso altri armatori.
L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che lo abilita all'esercizio
della navigazione interna. Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro [per le
comunicazioni] (1).
(1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

Articolo 1281 - Personale delle costruzioni aeronautiche.
Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche deve, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del codice, presentare domanda per l'iscrizione nell'albo nazionale previsto nell'articolo 735.

Articolo 1282 - Titoli professionali marittimi.
Le modalità per il cambiamento delle patenti e degli altri documenti relativi ai titoli professionali,
rilasciati in base alle disposizioni anteriormente vigenti, con le patenti e gli altri documenti relativi
ai titoli previsti dal codice sono stabilite dal ministro [per le comunicazioni] (1).
I marittimi in possesso delle patenti di grado, delle qualifiche o abilitazioni conseguite in base alle
disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le attività alle quali erano
abilitati in base alle disposizioni stesse.
Con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro [per le comunicazioni] (1), è
stabilito con quali titoli e abilitazioni rilasciate secondo le disposizioni anteriormente vigenti e con
quali requisiti sia ammesso il conseguimento del titolo di meccanico navale previsto nell'articolo
123 del presente codice.
(1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

Articolo 1283 - Norme fiscali relative all'immatricolazione del personale.
Le domande, i documenti e tutti gli atti relativi all'iscrizione del personale marittimo, del personale
della navigazione interna e della gente dell'aria sono esenti da qualsiasi tassa.
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