
  1 

 
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) 

(all. “A” della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008) 

 

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla 

navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. 

 

Referente: Ufficio legislativo – dott. Leonello SALVATORI  
 

 

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 

 

Le ragioni del presente schema di provvedimento vanno ricercate nella necessità di dare attuazione alla 

direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i 

requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che 

abroga la direttiva 2006/87/CE. L’esigenza sistematica è nata dalla necessità, da parte del legislatore 

europeo, di apportare le modifiche alla previgente disciplina, al fine di allinearla alla normativa 

internazionale di settore.  Dall’emanazione della direttiva abrogata, infatti, sono state apportate modifiche ai 

pertinenti strumenti internazionali, come convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni IMO e tali modifiche 

risultano essenziali nell’economia normativa e, pertanto, si è ritenuto necessario emanare una nuova 

direttiva. In linea con le previsioni dello sviluppo della rete fluviale in Europa, lo schema di provvedimento 

reca un rinnovato quadro giuridico e tecnico, adeguato all’innovazione, in materia di navigazione interna. 

Esso si prefigge l’obiettivo di modificare la disciplina di settore per renderla maggiormente aderente agli 

indirizzi degli organi europei in tema sicurezza del trasporto fluviale e di costruzione di unità navali. 

Occorre, infatti, mantenere un elevato livello di sicurezza generale nel settore del trasporto fluviale in 

Europa tramite l’adozione di un unico corpo uniforme di norme tecniche che fissa i requisiti tecnici per le 

navi della navigazione interna, ovvero lo standard ES-TRIN previsto dall’allegato II, in attuazione 

dell’allegato II alla direttiva. Ulteriori obiettivi sono quelli di introdurre una disciplina organica inerente il 

controllo degli organismi di classificazione (e, quindi, la qualità dell’attività da essi svolta), nonché creare, 

conseguentemente, un adeguato sistema di vigilanza sul mercato e accrescere la loro credibilità, eliminando 

in tal modo i possibili ostacoli alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani e, in generale, al 

corretto funzionamento del mercato europeo in tale settore. Un ulteriore obiettivo operativo a breve termine 

è costituito dalla maggiore qualificazione degli organismi di classificazione, che diventano coprotagonisti 

nella realizzazione di un mercato corretto e sicuro. Gli obiettivi specifici di medio termine sono quelli di 

migliorare la competitività delle imprese e degli organismi di classificazione che rispettano gli obblighi 

normativi, come conseguenza del miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato, realizzando, 

altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso. Nel lungo periodo l’obiettivo principale è 

quello di migliorare la sicurezza nella navigazione interna e prevenire l’inquinamento mediante 

l’applicazione uniforme dei pertinenti strumenti europei. Le vie navigabili interne, le cui potenzialità non 

siano state ancora sufficientemente valorizzate, possono infatti svolgere un ruolo sempre più importante per 

il trasporto delle merci nell'entroterra, come elemento di collegamento con i mari europei. Lo stesso 

obiettivo in Europa, nei prossimi anni, infatti, sarà quello di incrementare il trasporto per vie d’acqua, 

ipotizzando il raddoppio delle merci così trasportate e una corrispondente diminuzione di quelle 

movimentate via treno e strada entro il 2030. I vantaggi saranno individuabili soprattutto nella diminuzione 

dell’inquinamento e il minor costo. Un maggiore sfruttamento del trasporto su canali consentirà di ovviare a 

problemi quali la congestione del traffico e le eccessive emissioni di CO2. Al riguardo, si evidenzia che i 

collegamenti fluviali italiani rientrano a giusto titolo nelle reti di trasporto trans-europee (in acronimo TEN-

T, dall'inglese Trans-European Networks -Transport). L'Idrovia Padana, per l'importanza strategica che 

riveste, è stata inserita già nel 1996 nella Rete transeuropea delle vie navigabili (Decisione n. 1692/96/CE) e, 
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in occasione della revisione 2011 delle Reti di trasporto trans-europee (TEN-T), è stata, inoltre, ridefinita la 

Rete di navigazione interna di rilevanza europea. Le nuove TEN-T prevedono due livelli di network: il Core 

Network e il Comprehensive Network, laddove il secondo è la rete di tutta l’Europa, e il primo è la selezione 

delle sue parti principali da realizzare entro il 2030. Il regolamento (UE) n.1315/2013 ha riconosciuto la 

navigazione interna del Nord Italia, quale infrastruttura completata e operativa al servizio dell'economia 

dell'intera pianura padana. L’intervento normativo è, pertanto, in linea con gli obiettivi del Governo e con gli 

impegni assunti dallo Stato italiano in sede europea. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale 

 

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti fonti: 

1) il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione; 

 

2) legge 18 luglio 1957, n. 614, e successive modificazioni, recante sistemazione dei servizi pubblici di 

linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; 

 

3) la legge 5 giugno 1962, n. 616, e successive modificazioni, recante norme in materia di sicurezza 

della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare; 

 

4) la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento 

internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 

1972; 

 

5) la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la 

salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, 

e sua esecuzione; 

 

6) la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 

per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in 

caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 

2 novembre 1973; 

 

7) la legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante nuovo ordinamento 

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 

 

8) la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 

 

9) la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di 

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

10) la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

11) la legge 29 novembre 1990, n. 380, e successive modificazioni, recante interventi per la realizzazione 

del sistema idroviario padano-veneto; 

 

12) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modificazioni, recante conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

13) la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie 

navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996; 
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14) il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, recante attuazione della 

direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri 

adibite a viaggi nazionali; 

 

15) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di 

protezione dei dati personali; 

 

16) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice 

dell’amministrazione digitale; 

 

17)  il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica 

da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, 

n. 172; 

 

18) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia 

ambientale; 

 

19) il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, e successive modificazioni, recante attuazione della 

direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come 

modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE; 

 

20)  il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 

1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

 

21)  il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della 

direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano 

le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni 

marittime; 

 

22) il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, e successive modificazioni, 

recante approvazione del regolamento per la navigazione interna; 

 

23) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, 

recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; 

 

24) il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, recante esecuzione della 

convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966; 

 

25) il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modificazioni, 

recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 

 

26) il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, 

recante testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

 

27) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e successive 

modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 

28) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2014, e successive 

modificazioni, recante recepimento della direttiva 2012/48/UE della Commissione del 10 dicembre 

2012, della direttiva 2012/49/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 
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2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, e della direttiva 2013/49/UE della Commissione 

dell'11 ottobre 2013 recanti modifiche agli allegati al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, 

come modificato, attuativo della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 

fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 

marzo 2014, n. 58. 

 

2) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

 

La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 stabilisce i 

requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, e modifica la direttiva 2009/100/CE e abroga la 

direttiva 2006/87/CE. L’esigenza sistematica, come già illustrato, è nata dalla necessità, da parte del 

legislatore europeo, di apportare le modifiche alla previgente disciplina, al fine di allinearla alla normativa 

internazionale di settore; orbene in questo contesto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante 

attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come 

modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE), è abrogato dal decreto in 

esame. 

 

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali. 

 

Il provvedimento, in virtù della sua natura, così come dei contenuti in esso richiamati, non presenta 

problematiche di rilievo costituzionale. Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità 

costituzionale, investendo la materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione (ordine 

pubblico e sicurezza, nella fattispecie sicurezza della navigazione) e, pertanto, di competenza legislativa 

esclusiva dello Stato. 

 

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a 

Statuto speciale nonché degli enti locali. 

 

Il provvedimento è in linea con l’attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, 

riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato. Ai sensi dell’art. 104, comma 1, lett. t), 

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute all’amministrazione statale le funzioni 

relative alla sicurezza della navigazione interna. La materia è ascrivibile a profili afferenti all’ordine 

pubblico e alla sicurezza, materia di esclusiva competenza statale. Il provvedimento, avendo come unico 

destinatario l'amministrazione statale, non confligge, pertanto, con le attribuzioni regionali. La sicurezza 

della navigazione, infatti, va ricondotta alla competenza statale esclusiva, ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, per le motivazioni che seguono. In primo luogo, l’esigenza, connessa alla strutturale 

pericolosità delle unità navali, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro 

navigazione (equipaggio e passeggeri) attraverso prescrizioni tecniche certamente pone problemi di 

sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma del citato articolo 117, che attribuisce alla 

competenza statale esclusiva la materia “ordine pubblico e sicurezza a esclusione della polizia 

amministrativa locale”. In secondo luogo, in quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale, le 

prescrizioni tecniche sulla sicurezza della navigazione mirano senza dubbio a prevenire una serie di reati a 

esse collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose; pertanto, la collocazione della sicurezza della 

navigazione, sotto questo profilo, nella citata materia è pienamente in linea con la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale, che riferisce la “sicurezza” prevista dalla ricordata norma costituzionale all’adozione delle 

misure relative alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico. Si precisa, infine, che, con 

la sentenza n. 209 del 2000 la Corte costituzionale "ha ribadito che le attribuzioni nella materia dei trasporti 

si ripartiscono sulla base di criteri funzionali fondati precipuamente sul livello e sul tipo degli interessi da 

tutelare: alla competenza dello Stato è riservata esclusivamente la disciplina concernente la sicurezza degli 

impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone, la quale esige 

uniformità di parametri di valutazione per l'intero territorio nazionale; gli ulteriori profili della disciplina del 

trasporto, in primo luogo quelli inerenti alle modalità di gestione e di organizzazione dei relativi servizi, 

rientrano invece nella competenza delle regioni e delle province autonome (sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 

del 1997)". 
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6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti 

dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.  

Il decreto non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione. 

 

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e 

degli strumenti di semplificazione normativa. 

La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazione e con esito 

positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo 

coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente. 

 

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e 

relativo stato dell'iter. 

Le proposte di legge, il cui esame non è stato concluso, in materia di navigazione interna nella XVII 

legislatura sono l’A.C. 3503 e A.C. 3245. I due testi presentano contenuti diversi e complementari.  

 

L'A.C. 3503 contiene diverse disposizioni volte a promuovere e favorire lo sviluppo della navigazione 

interna attraverso: il sostanziale recepimento della direttiva europea sui servizi d'informazione fluviale (RIS) 

armonizzati a sostegno del trasporto per vie navigabili interne (art. 1); la definizione di nuove norme sulla 

navigazione promiscua, volte a rendere più agevole il passaggio dei navigli che operano nelle acque interne 

in mare  (artt. 7 e 9); la concessione di significative risorse (150 milioni di euro in tre anni) per gli 

investimenti sulla rete navigabile (art. 2); alcuni benefici di carattere fiscale e di alcune agevolazioni per gli 

operatori della navigazione interna (artt. 4, 5, 8); alcune disposizioni relative ai titoli professionali della 

navigazione interna (artt. 10-12). 

 

L' A.C. 3245 istituisce un Comitato nazionale per la navigazione interna (CONINT), con la finalità di 

sviluppare e di incentivare la navigazione interna nonché di favorire la creazione di una rete di vie navigabili 

integrata, anche mediante l'efficace gestione del sistema idroviario padano-veneto (art. 2 e 4). Oltre a tale 

disposizione è definita la zona di navigazione promiscua (art. 1), e sono previste disposizioni in tema di 

sicurezza della navigazione interna (art. 3). Nel corso dell'esame dei due testi, svolto congiuntamente, nella 

seduta del 21 febbraio 2017 si è proceduto all'audizione dei principali soggetti anche istituzionali interessati 

alle tematiche della navigazione interna, con specifico riferimento al sistema idroviario padano veneto. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano specifici pronunciamenti giurisprudenziali nella materia. 
 

 

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. 

 

L’intervento non incide su principi e norme derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea ed essendone 

diretta attuazione, se ne adegua pienamente. Lo schema che si propone è compatibile con l’ordinamento 

europeo, in quanto deriva dal recepimento della direttiva 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva, per le parti 

che richiedono un recepimento nell'ordinamento giuridico. 

 

11) Verifica dell'esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

La verifica è stata effettuata con esito negativo. 

 

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART119
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Il decreto è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi 

alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non sono presenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia. 

 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi 

alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza CEDU sulla specifica materia in esame. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto parte di 

altri Stati membri dell’Unione Europea. 

 

Lo schema che si propone deriva dal recepimento della direttiva europea 2016/1629 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e, pertanto, è in linea con la regolamentazione in materia degli altri Stati membri. Non si 

hanno particolari indicazioni al riguardo, considerato che il recepimento della direttiva è in corso pressoché 

contestualmente anche in altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati sono vincolati al conforme e 

corretto recepimento della direttiva stessa. 
 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 

coerenza con quelle già in uso.  

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso. 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo 

alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. 

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità. 

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a 

disposizioni vigenti. 

Per il recepimento della nuova direttiva non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa, ed è stato 

innovato ex novo l’ordinamento giuridico. Infatti, trattandosi di un testo destinato agli operatori di un settore 

ad alta vocazione specialistica, come la navigazione interna, al fine di non ingenerare dubbi o 

incomprensioni di sorta, si è ritenuto necessario, procedere alla innovazione dell’ordinamento e ad abrogare 

integralmente il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che 

fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 

2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in 

norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. 

 

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme in precedenza abrogate o d’interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 

vigente. 

Non sussistono disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in 

precedenza abrogate o d’interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto del provvedimento. 
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7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti 

per la loro adozione. 

 

Nello schema di decreto vi sono i seguenti provvedimenti attuativi: 

 

ARTICOLO 6, COMMA 10 

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, 

per stabilire le procedure e le modalità delle attività ispettive e di rilascio dei certificati della navigazione 

interna; 

 

 

ARTICOLO 18, COMMA 5 

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle 

finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, previa 

acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per stabilire 

l’organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie 

previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, 

pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all’accesso alla banca europea degli scafi; 

 

ARTICOLO 19, COMMA 5 

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, per stabilire le modalità di rilascio dell'autorizzazione agli organismi 

di classificazione; 

 

ARTICOLO 19, COMMA 13 

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela 

del del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, per stabilire le procedure di applicazione delle misure sanzionatorie nei confronti degli organismi di 

classificazione autorizzati. 

 

ARTICOLO 23, COMMA 3 

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per determinare le 

tariffe spettanti per le attività della Commissione territoriale della navigazione interna e per gli oneri relativi 

al rilascio, rinnovo e alla sostituzione dei certificati della navigazione interna, quelli per l’istituzione del 

registro certificati e per l’esecuzione delle visite tecniche; 

 

ARTICOLO 23, COMMA 5 

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la 

determinazione delle tariffe spettanti per le attività di valutazione, autorizzazione e vigilanza degli organismi 

di classificazione nonché i termini e le modalità di versamento delle medesime tariffe.  

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla 

materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto 

nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione 

economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

 

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici in quanto i dati utilizzati 

dall’Amministrazione sono stati ritenuti sufficienti.  


