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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e 

del Consiglio – nel prosieguo “direttiva” –, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla 

navigazione interna, modifica la direttiva 2009/100/CE e abroga la direttiva 2006/87/CE, il cui 

termine di recepimento è fissato al 7 ottobre 2018. 

La delega per l’attuazione della direttiva è stata conferita al Governo con la legge 25 ottobre 2017, 

n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri 

atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 (Allegato A, n. 19).  

Le disposizioni del presente schema, in virtù dei contenuti in esso richiamati, non presentano 

problematiche di rilievo costituzionale. Il provvedimento, infatti, 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. Ai sensi dell’art. 104, comma 1, lett. t), del decreto 

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

relative alla sicurezza della navigazione interna. Ciò in primo luogo, per 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 e, in secondo 

luogo, in quanto funzionale all’adozione di prescrizioni tecniche sulla sicurezza della navigazione 

per prevenire una serie di reati collegati alla tutela dell’incolumità personale. 

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)". 

Lo schema di provvedimento è stato elaborato avendo sentito anche gli operatori del settore 

mediante consultazione pubblica n. 1/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto 

marittimo e per vie d’acqua interne. 

 

Quadro normativo europeo precedente 

 

La direttiva è stata introdotta con la finalità di incrementare gli standards di sicurezza per le unità 

navali e i galleggianti a protezione dell’uomo e dell’ambiente, ma anche delle persone trasportate , 

in connessione con l’incremento del trasporto fluviale. Essa ha armonizzato i requisiti tecnici per il 

rilascio dei certificati di navigazione per le navi addette alla navigazione interna, al fine di garantire 

un livello uniforme di sicurezza della navigazione ed evitare distorsioni della concorrenza tra i Paesi 

membri. Nello specifico, l’intervento ha riguardato una serie di regole costruttive da applicare alle 

navi addette alla navigazione interna e alla connessa gestione dei procedimenti amministrativi 

relativi ai certificati delle navi addette alla navigazione interna.  

La prima direttiva europea a prevedere dei requisiti tecnici comuni e condizioni armonizzate per il 

rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri, con 

l’esclusione della navigazione sul Reno, è stata la direttiva 76/135/CEE del 20 gennaio 1976. Tali 

norme armonizzate avevano come riferimento le disposizioni del regolamento di ispezione delle 

navi del Reno introdotti nel 1982 dalla Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno 

(CCNR). A suo tempo, l’Italia, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, della citata 

direttiva (assenza di vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di altri Stati membri), si è 
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avvalsa della facoltà di non applicare tale direttiva nel territorio nazionale. La direttiva 76/135/CEE, 

peraltro, disponeva che «sulle vie navigabili nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro 

Stato membro non è obbligatorio stabilire i suddetti requisiti e specifiche tecniche». 

Analogamente, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 

novembre 1987, n. 572, recante attuazione della direttiva 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici 

per le navi della navigazione interna, l’Italia si è avvalsa della facoltà, prevista dall’articolo 7 

paragrafo 1 della direttiva 82/714/CEE, di esentare dall'applicazione della direttiva le proprie navi 

in quanto destinate a operare esclusivamente su idrovie non collegate per via navigabile interna alla 

rete navigabile degli altri Stati membri.  

Per le medesime ragioni, l’Italia non ha recepito le successive direttive, in particolare la direttiva 

2009/100/CE e la direttiva 2005/44/UE, che stabilisce le norme per l'introduzione e l'uso, nella 

Comunità, di servizi d'informazione fluviale (RIS) armonizzati a sostegno del trasporto per vie 

navigabili interne. 

Tali scelte hanno privato a lungo l’Italia di norme tecniche nella costruzione delle unità utilizzate 

nella navigazione per acque interne e hanno escluso la cantieristica italiana del settore 

dall’acquisizione delle conoscenze tecniche utili per poter operare in Europa.  

È stato con la direttiva 2006/87/CE, che ha sostituito la direttiva 82/714/CEE con la finalità 

di adeguare al progresso tecnico i requisiti tecnici previsti per le unità navali operanti nelle acque 

interne europee, che l’Amministrazione italiana –  pur sussistendo anche in questo caso la clausola 

della non obbligatorietà dell’applicazione della direttiva in caso di vie navigabili interne non 

collegate alla rete navigabile di altri Stati membri – ha deciso di procedere al recepimento della 

direttiva allo scopo di fornire agli operatori del settore un valido e comunque necessario riferimento 

tecnico da impiegare nella costruzione e gestione delle unità navali impiegate nella navigazione 

interna (cfr. decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22), limitando tuttavia il campo di applicazione 

alle sole unità navali nuove, poiché si è stimato che sarebbe risultato eccessivamente oneroso e 

difficoltoso l’adeguamento alla direttiva in questione per le unità esistenti. 

 

Attuale contesto normativo  
 

Con la direttiva 2006/87/CE era stata prevista l’armonizzazione dei due certificati della 

navigazione interna esistenti, vale a dire il certificato rilasciato a norma dell’articolo 22 della 

convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e il certificato comunitario per la navigazione 

interna rilasciato o rinnovato dopo il 30 dicembre 2008, attestante la piena conformità delle navi ai 

requisiti tecnici di cui all’allegato II della stessa direttiva, attraverso l’aggiornamento periodico dei 

requisiti tecnici richiesti per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna, sulla 

base degli aggiornamenti e adeguamenti al progresso tecnico effettuati sugli allegati tecnici della 

“Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno” dalla competente Commissione Centrale per la 

Navigazione sul Reno (CCNR). Tuttavia, il mantenimento dell’equivalenza tra le due serie di 

certificati si era rivelato difficile a causa delle differenze di quadri giuridici e procedure decisionali 

riscontrate nell’ambito dell’Unione. La mancanza di certezza giuridica e il potenziale rischio per la 

sicurezza della navigazione che ne sono derivati sono stati di stimolo per l'introduzione di requisiti 

tecnici uniformi regolarmente aggiornati per tutte le vie navigabili interne dell’Unione europea, 

stabiliti con la direttiva 2016/1629/UE. Il legislatore europeo, proprio per queste motivazioni, ha 

ritenuto necessario apportare modifiche alla previgente disciplina (direttiva 2006/87/CE), al fine di 

allinearla alla normativa internazionale di settore.  

Il corpo regolamentare della direttiva (UE) 2016/1629 rimane, tuttavia, sostanzialmente 

aderente a quello già fissato con la precedente direttiva 2006/87/CE; rimane invariato, infatti, il 

campo di applicazione e la classificazione in quattro zone di navigazione interna, distinte secondo la 

dimensione della via navigabile e la pericolosità della navigazione, nonché la zona “R”, relativa alle 

vie navigabili per le quali deve essere rilasciato un certificato ai sensi della Convenzione riveduta 

per la navigazione sul Reno. L’allegato I della direttiva contiene l’elenco delle vie navigabili 
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dell’Unione europea incluse nelle zone di navigazione interna 1, 2 e 3. Non essendo incluse in tale 

elenco, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della direttiva, le vie navigabili interne italiane 

rientrano nella zona 4, in analogia alla direttiva precedente. Rimangono, altresì, sostanzialmente 

invariati i requisiti tecnici previsti per le navi della navigazione interna, non più pubblicati in 

allegato alla direttiva (come nel caso della direttiva 2006/87/CE), ma adottati con regolamento 

tecnico a se stante.  

La direttiva, oltre a prevedere un corpo tecnico comune per le navi della navigazione interna, 

prevede di delegare maggiori poteri alla Commissione europea per rendere più rapide, efficaci e 

snelle le procedure per l’armonizzazione delle norme e l’uniformità di trattamento dei cittadini dei 

diversi Stati membri. Vengono delegate alla Commissione europea competenze di esecuzione 

riguardo all'autorizzazione di talune deroghe ai requisiti tecnici per unità navali specifiche, al 

riconoscimento delle società di classificazione e all'approvazione di requisiti tecnici supplementari 

o ridotti per le navi operanti in alcune zone non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato 

membro, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di esonerare parzialmente o di 

autorizzare deroghe totali o parziali per le unità navali che navigano sulle sue vie navigabili interne 

non collegate a quelle di altri Stati membri, per le quali è prevista la mera notifica alla Commissione 

europea. La direttiva (UE) 2016/1629 mantiene inoltre il riconoscimento degli organismi di 

classificazione riconosciuti, approvati e autorizzati entro il 6 ottobre 2016 per l'espletamento dei 

compiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 22/09 e dell’articolo 10 della direttiva 2006/87/CE. Infine, per 

evitare obblighi sproporzionati o superflui, nella direttiva viene fornito un elenco di Stati membri 

esonerati dall’obbligo della direttiva. Peraltro, in considerazione proprio del fatto che l’Italia non ha 

vie navigabili interne collegate a quelle di altri Stati membri, nonché del fatto che l’articolo 24, 

paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/1629/UE consente, appunto, allo Stato membro di 

prevedere deroghe, anche totali, per le unità navali che navigano su vie navigabili non collegate, per 

via navigabile interna, alla rete navigabile di altri Stati membri, si è deciso di non recepire l’articolo 

36 della direttiva (UE) 2016/1629, che modifica la direttiva 2009/100/CE. Al momento, quindi, la 

materia, che risulta ancora disciplinata in ambito nazionale dal decreto legislativo 24 febbraio 2009, 

n. 22, a seguito della evoluzione normativa europea, avvenuta con la direttiva 2016/1629/UE è 

aggiornata con il presente schema di decreto.  

 

Obiettivi dell’intervento regolatorio 

 

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 
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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.  

 

Analisi dell’articolato 

 

Lo schema di decreto si compone di 26 articoli e IX allegati.  

 

L’articolo 1, attua l’articolo 1 della direttiva, individuando le finalità che intende perseguire il 

decreto. La finalità è quella di assicurare la sicurezza della navigazione nella navigazione 

interna.  

 

L’articolo 2, attua l’articolo 2 della direttiva, delineando il campo di applicazione del decreto 

relativo alle le unità navali che navigano nelle vie navigabili interne nazionali specificate 

nell’allegato I (comma 1). In particolare, si evidenzia che il presente schema di decreto si 

applica alle unità navali addette alla navigazione interna di lunghezza pari o superiore a 20 

metri. Nel caso di unità navali per le quali il prodotto tra la lunghezza, larghezza e immersione 

è pari o superiore in volume a 100 metri cubi, lo schema di decreto trova sempre applicazione, 

anche per le unità navali di lunghezza inferiore ai 20 metri.  Al comma 2, sono evidenziati 

esplicitamente e tassativamente i casi di non applicazione. L’articolo nel contempo è stato 

armonizzato con la specificazione delle unità traghetto, già introdotta precedentemente 

dall’articolo 1, comma 3, lettera b, del decreto legislativo n. 22/09. Infatti, al comma 2, lettera 

a), viene riportato per chiarezza ed uniformità lo specifico tipo di servizio escluso dal campo di 

applicazione della direttiva (navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due 

sponde opposte di un fiume o canale). Si segnala che nell’Allegato I al presente schema (elenco 

delle vie navigabili interne italiane) sono comprese tutte le vie navigabili interne nazionali in 

zona 4 della direttiva 2016/1629/UE. Si precisa che, ex art. 24, comma 1, della direttiva, i 

singoli Stati hanno facoltà di derogare, anche in toto, alla medesima normativa per le categorie 

di cui al predetto articolo 2, qualora impegnate su vie navigabili non collegate internamente alla 

rete navigabile di altri Stati membri. Tale dispensa assume particolare rilievo con riferimento 

all’Italia, la cui rete navigabile interna non risulta collegata geograficamente a quella di 

nessun’altro Paese UE; ciò nonostante le ragioni di sicurezza sottese al recepimento della 

Direttiva in esame sono state prevalenti sin dal recepimento della direttiva 2006/87/CE, rispetto 

alla suddetta facoltà di deroga, anche in considerazione dello stato di arretratezza in cui 

attualmente ancora versa il naviglio esistente sotto il profilo della sicurezza.  

 

L’articolo 3, recependo l’articolo 3 della direttiva, reca le definizioni utili all’applicazione 

dello schema di decreto in esame. Si segnala che per “amministrazione” ci si riferisce al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità 

portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne,  mentre 

l’“autorità competente” è individuata negli uffici della Motorizzazione civile. Ciò, in 

considerazione delle specifiche competenze tecniche che essi svolgono in materia di sicurezza 

nelle acque interne e per la loro diffusione capillare all’interno del territorio nazionale. 

Riguardo alla “nave passeggeri”, si precisa che, in linea con la normativa internazionale, 

europea e nazionale in materia (articolo 316 del Codice della navigazione), la stessa è stata 
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definita come “nave che trasporta più di dodici passeggeri, escluso l’equipaggio”, in quanto 

quest’ultimo non  rientra dell’ambito dei passeggeri. L’equipaggio, infatti, è composto dal 

Comandante, dagli Ufficiali e da tutto il personale iscritto nel registro del personale navigante.  

 

L’articolo 4, nell’ambito dell’obbligo previsto dalla direttiva di provvedere alle ispezione delle 

unità navali addette alla navigazione interna, individua le funzioni del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti quale Autorità competente a svolgere le ispezioni. In particolare, il 

Ministero svolge le seguenti funzioni: a) attua la normativa in materia di vigilanza, ispezione e 

certificazione relativa alla navigazione interna; b) esercita l'attività di coordinamento e 

indirizzo in materia di navigazione interna; c) assicura il controllo e il coordinamento 

dell’attività di vigilanza, ispettiva e di certificazione; d) programma specifiche campagne  

ispettive  finalizzate  alla  verifica della conformità delle navi addette alla navigazione interna 

sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche 

relativamente alle violazioni in materia di conformità.  

 

L’articolo 5, attuando l’articolo 5, della direttiva, dispone che le unità navali addette alla 

navigazione interna sono conformi ai requisiti tecnici del presente decreto. La citata conformità 

delle unità navali addette alla navigazione interna è attestata dai certificati europei della 

navigazione interna previsti dal presente decreto.   

 

L’articolo 6 è attutivo dell’articolo 20 della direttiva. Esso prevede al comma 1 che l’attività 

di ispezione e di certificazione è svolta, invece, secondo le disposizioni del presente decreto 

dagli uffici della Motorizzazione civile di cui all’allegato VI, attraverso la prevista 

Commissione territoriale della navigazione interna. Al comma 3, si dispone che uffici della 

Motorizzazione civile di cui all’allegato VI sottopongono le unità navali addette alla 

navigazione interna alle seguenti visite tecniche: a) visita iniziale; b) visita di rinnovo; c) visita 

addizionale; d) visita volontaria. Il comma 4, relativo alla visita iniziale, specifica che 

quest’ultima è effettuata preventivamente alla messa in servizio dell’unità navale ed è 

propedeutica al rilascio da parte dell’autorità competente di cui all’allegato VI del certificato 

europeo della navigazione interna, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2.03, comma 2, 

dell’allegato V del presente decreto. La visita verifica che l’unità è conforme ai requisiti 

previsti dalle disposizioni di cui agli allegati II e V del presente decreto. La visita di rinnovo, 

invece, è prevista al comma 5. Questa è effettuata prima della scadenza del certificato europeo 

della navigazione interna e ha lo scopo di verificare che l’unità navale continua a essere 

conforme ai  requisiti tecnici del presente decreto. La visita addizionale, disciplinata dal 

comma 6, è immediatamente chiesta dal proprietario, dall’armatore, o dal loro rappresentante, 

ed è effettuata: a) ogni volta che si verifica un sinistro o si manifesta un difetto che 

compromette la sicurezza dell’unità navale o l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o 

di altri apparati della stessa; b) ogni volta che l’unità navale subisce riparazioni o innovazioni 

importanti incidenti sulla conformità della stessa ai requisiti tecnici di cui all’allegato II 

riguardanti la propria integrità strutturale, navigabilità, manovrabilità o le sue caratteristiche 

specifiche; c) quando, nel caso di gravi avarie subite dall’unità navale o per notevoli mutamenti 

apportati allo scafo o ai macchinari della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali è 

stato rilasciato il certificato europeo della navigazione interna in vigore; d) dopo un periodo di 

disarmo dell’unità navale di durata superiore a un anno, al fine di accertare il mantenimento 

delle condizioni di sicurezza e navigabilità attestate dal certificato della navigazione interna in 

vigore. La visita, secondo quanto previsto al comma 6 è eseguita in modo da garantire che le 

riparazioni o innovazioni siano state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le 

riparazioni i innovazioni e la loro esecuzione siano soddisfacenti e che l’unità navale risponda a 

tutte le prescrizioni tecniche del presente decreto, nonché che in caso di sinistro, quest’ultimo 

non compromette la sicurezza dell’unità. La visita prevede prove in navigazione. Il comma 8 è 
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relativo alla visita volontaria. E’ previsto che la visita volontaria è effettuata su richiesta del 

proprietario, dell’armatore dell’unità navale, o di un loro rappresentante, secondo le modalità 

stabilite all’articolo 2.10 dell’allegato V del presente decreto. La visita è intesa a verificare, 

laddove richiesto, la conformità dell’unità navale ai requisiti ridotti per le unità operanti 

esclusivamente nelle acque interne nazionali, in conseguenza della classificazione in zona 4 

delle acque interne italiane, secondo quanto previsto dall’articolo 10. Al comma 9, si dispone 

che l’autorità competente di cui all’allegato VI può esentare, totalmente o parzialmente, le unità 

navali dalle visite, se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione 

autorizzato di cui all’articolo 19 risulta che l'unità navale possiede, totalmente o parzialmente, i 

requisiti tecnici di cui agli allegati II e di cui alle disposizioni amministrative dell’allegato V 

del presente decreto. l comma 10 dispone circa un decreto attuativo relativo alle procedure e le 

modalità delle attività ispettive e di rilascio dei certificati previsti dal presente schema di 

decreto.  

 

L’articolo 7 prevede l’istituzione della Commissione territoriale della navigazione interna, 

secondo quanto disposto dagli articoli 2.03 e 2.10 dell’allegato V del presente schema di 

decreto. Le Commissioni territoriali sono istituite presso le autorità competenti di cui 

all’allegato VI, già individuate con nota protocollo 9626 del 15 giugno 2009 del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. La commissione effettua le visite tecniche di cui all’articolo 6 e la 

visita di cui all’articolo 12 per il rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione 

interna sia per  le unità navali che per i galleggianti e gli impianti galleggianti. La commissione 

è presieduta dal direttore dell’ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente in 

relazione al luogo in cui l’unità navale effettua la visita o da un funzionario, da lui delegato, ed 

è composta da a) un funzionario dell’ufficio della motorizzazione civile; b) un ingegnere o 

perito esperto in materia di costruzioni delle navi addette alla navigazione interna e delle loro 

macchine; c) un capitano autorizzato. Si prevede che le funzioni di segreteria sono svolte dal 

personale dell’ufficio della motorizzazione territorialmente competente. I commi 3, 4 e 5 

dettano disposizioni circa i componenti della Commissione.  Al comma 6, si dispone che la 

commissione può avvalersi, ove ritenuto necessario, del supporto tecnico e scientifico di 

esperti, anche indicati dall’ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, che 

forniscono contributi su questioni tecniche, scientifiche e giuridiche. Il comma 7 prevede che 

ai componenti della commissione è attribuito un rimborso spese da determinare con il decreto 

di cui all’articolo 23, comma 3.  

 

L’articolo 8 disciplina il certificato europeo della navigazione interna, rilasciato dall’autorità 

competente di cui all’allegato VI. Il comma 1 prevede che le unità navali rientranti nel campo 

di applicazione del presente schema di decreto devono essere provviste del predetto certificato, 

secondo il modello previsto nell’allegato VII. Il comma prevede, inoltre, il caso delle unità che 

intendono effettuare la navigazione in zone navigabili degli altri Stati membri. E’ stata, inoltre, 

resa obbligatoria la tenuta del certificato europeo a bordo dell’unità navale, per poter prevedere 

proprio una sanzione in caso di mancato adempimento. Al comma 3, si prevede che il predetto 

certificato è rilasciato a seguito di ispezione tecnica da effettuarsi prima che l’unità sia immessa 

in servizio. L’autorità competente di cui all’allegato VI, come prescritto al comma 4, rilascia il 

certificato, qualora si accerti la conformità delle unità navali ai requisiti prescritti dal presente 

decreto. Al comma 5, è stabilito che, nel caso che le autorità competenti riscontrino una 

violazione, e questa non si sostanzi in un pericolo palese, è consentito all’unità continuare la 

navigazione fino a quando le parti dell’unità navale non conformi vengano sostituite o 

modificate. Al comma 6, è chiarito che per “pericolo palese” s’intende il mancato rispetto dei 

requisiti di robustezza strutturale dell’unità, di navigabilità, manovrabilità nonché delle 

specifiche di cui agli allegati II e V del presente schema di decreto. Il comma 7, recependo 

l’articolo 12 della direttiva, dispone in merito al rinnovo del certificato. La richiesta di rinnovo 
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va presentata prima della scadenza del periodo di validità del certificato dal proprietario, 

l’armatore dell’unità navale,  o il loro rappresentante, all’autorità competente di cui all’allegato 

VI per il rilascio. Il rinnovo è subordinato a una visita tecnica, volta ad accertare che l’unità 

navale sia in possesso dei requisiti tecnici dello schema di decreto. Al comma 10, è specificato 

che il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna rilasciato alle unità 

navali di nuova fabbricazione, vale a dire alle unità navali la cui chiglia sia stata posata 

successivamente alla data del 30 dicembre 2018. Il comma 11 prevede la possibilità per le 

unità navali non di nuova fabbricazione, prima che la visita tecnica di rinnovo abbia luogo, di 

ottenere un certificato europeo della navigazione interna, il cui periodo di validità è stabilito 

caso per caso dall'autorità competente in base ai risultati della visita stessa. La durata del 

certificato non può essere in ogni caso superiore ai periodi indicati al comma 10. Al comma 12 

è chiarito che il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna è annotato 

sul certificato. Il comma 13 reca una deroga alle disposizioni del presente articolo, prevedendo 

che, in via eccezionale la validità del certificato può essere prorogata, per un periodo massimo 

di sei mesi, senza previa effettuazione della visita tecnica. In proposito, si ricorda che l’art. 11 

della direttiva europea n. 2016/1629 prevede espressamente tale possibilità di proroga. 

 

L’articolo 9, derivato dall’articolo 8 della direttiva, stabilisce al comma 1 che il certificato 

valido già rilasciato ai sensi dell’art. 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno 

costituisce titolo valido per navigazione sulle acque interne nazionali; il comma 2 obbliga, poi, 

le unità autorizzate alla navigazione sul Reno a munirsi di un certificato supplementare europeo 

della navigazione interna, qualora esse intendano usufruire della riduzione dei requisiti tecnici 

di cui all’articolo 10 dello schema di decreto.  

 

L’articolo 10, che recepisce l’articolo 23 della direttiva, prevede al comma 1 la possibilità di 

applicare i requisiti tecnici ridotti per le unità operanti esclusivamente nelle acque interne 

nazionali, in conseguenza della classificazione in zona 4 delle acque interne italiane. In 

particolare, si 2 stabilisce che, previa consultazione della Commissione europea, con decreto 

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

tutela del territorio e del mare, per le suddette unità si può procedere a una riduzione dei 

requisiti tecnici limitatamente a quanto previsto dall’allegato IV dello schema di decreto, 

dandone comunicazione almeno sei mesi prima alla stessa. La conformità ai requisiti ridotti è 

attestata dai certificati del presente decreto. Al comma 3, è prevista la notifica di tali deroghe 

alla Commissione europea. Non sono stati. invece, recepiti i paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 23 

della direttiva, poiché l’Italia non ha una normativa tecnica preesistente in materia di 

navigazione interna diversa dall’abrogato decreto legislativo n.22 del 2009, tale da configurare 

l’ipotesi di dover adottare dei requisiti tecnici complementari a quelli già previsti negli allegati 

alla direttiva 2016/1629/UE.  

 

L’articolo 11, in attuazione dell’articolo 24, paragrafo 2 della direttiva, prevede che il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della navigazione interna nazionale, in quanto 

costituita da vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli 

altri Stati membri, può autorizzare deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme di 

ordine tecnico contenute negli allegati del presente decreto per percorsi entro una zona 

geografica limitata o all'interno di zone portuali. Il comma 2 recepisce l’articolo 25 della 

direttiva, stabilendo che la decretazione (atto di esecuzione), per una specifica unità navale, 

relativa a deroghe o riconoscimento dell'equivalenza per specifiche tecniche, materiali, impianti 

o attrezzature, o a seguito di adozione di allestimenti o accorgimenti costruttivi innovativi o 

diversi da quanto previsto negli allegati della direttiva, viene emanata dalla Commissione 

europea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2 della direttiva (UE) 
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2016/1629. Le deroghe e le equivalenze concesse vengono riportate sul certificato dell’Unione 

per la navigazione interna dalle autorità competenti. Il comma 3 precisa che le deroghe 

autorizzate sono notificate dall’amministrazione alla Commissione europea.   

 

L’articolo 12, attuativo dell’articolo 9 della direttiva, dispone circa il certificato provvisorio 

della navigazione interna. Al comma 1, è previsto che l’autorità competente, dopo aver 

effettuato specifica visita tecnica, può rilasciare un certificato provvisorio europeo della 

navigazione interna all’unità navale:  

a) che, con l’autorizzazione dell'autorità competente, effettua un viaggio occasionale per il 

rilascio del certificato europeo della navigazione interna; 

b) che ha smarrito o danneggiato il certificato europeo della navigazione interna o cui è 

stato revocato lo stesso; 

c) che, a seguito di visita tecnica con esito positivo, è in attesa di rilascio o di rinnovo del 

certificato europeo della navigazione interna; 

d) che non soddisfa i requisiti previsti per ottenere il certificato europeo della navigazione 

interna; 

e) che, avendo subito danni, non mantiene la conformità ai requisiti previsti per il rilascio 

del certificato europeo della navigazione interna; 

f) che beneficia di una deroga agli allegati II e V del presente decreto, conformemente agli 

articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629, in attesa dell'adozione dei pertinenti atti di 

esecuzione da parte della Commissione europea. 

Nel caso, invece, di un impianto galleggiante o di un galleggiante, l’autorità competente di cui 

all’allegato VI, sempre dopo avere effettuato specifica visita tecnica, rilascia il certificato 

provvisorio quando l’ente competente in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni 

in materia di sicurezza della navigazione interna, subordina l’autorizzazione a effettuare un 

trasporto speciale proprio all’ottenimento di detto certificato (comma 2).  La validità del 

certificato è prevista al comma 3. La validità è non superiore a un mese nei casi previsti dal 

comma 1, lettere a), d) ed e) e dal comma 2; è non superiore due mesi nei casi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c). Nel caso previsto dal comma 1, lettera f), del presente articolo, il 

certificato provvisorio europeo della navigazione interna è valido per sei mesi e può essere 

prorogato per periodi di sei mesi finché la Commissione europea non adotta gli atti di 

esecuzione della Commissione europea previsti dagli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 

2016/1629 (comma 4).  

 

L’articolo 13 attua quanto stabilito dall’articolo 13 della direttiva relativamente ai casi in cui è 

ammessa la sostituzione dei certificati europei della navigazione interna, prevedendo anche la 

relativa procedura. In particolare, l’articolo prevede che in caso di furto, smarrimento o 

distruzione dei certificati europei della navigazione l’autorità competente di cui all’allegato VI 

può rilasciare un duplicato (comma 1). In caso di danneggiamento, l’autorità può rilasciare il 

duplicato previa restituzione del certificato deteriorato (comma 2).  

 

L’articolo 14 attua quanto stabilito dall’articolo 15 della direttiva. L’articolo dispone che il 

rifiuto di rilascio o di rinnovo dei certificati della navigazione interna da parte dell’autorità 

competente deve essere motivato e notificato all’interessato. I certificati della navigazione 

interna possono essere revocati dall’autorità competente di cui all’allegato VI quando l’unità 

navale non risulta più in possesso dei requisiti tecnici indicati nei certificati stessi. Alla presente 

disposizione si applicano le norme generali in materia di procedimento amministrativo previsto 

dalla legge n. 241/1990 dell’ordinamento nazionale. Avverso il diniego di rilascio o di rinnovo 

dei certificati sono esperibili i ricorsi giurisdizionali e amministrativi da presentarsi nelle forme 

e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni nazionali in materia.  
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L’articolo 15 introduce una norma di carattere transitorio, in attuazione dell’articolo 16 della 

direttiva. Si prevede, in particolare, che, in attesa della stipulazione fra gli Stati membri di 

accordi per il riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità, le navi appartenenti a 

Paesi terzi possono navigare nelle acque interne nazionali, a condizione che il proprietario, 

l’armatore o il loro rappresentante richieda all’autorità competente di cui all’allegato VI il 

riconoscimento del certificato di cui è in possesso, ovvero sottoponga l’unità navale alla visita 

tecnica prevista per il rilascio del certificato. 

 

L’articolo 16 disciplina, recependo l’articolo 17 della direttiva, il registro di tutti i certificati 

rilasciati o rinnovati ai sensi del presente schema di decreto, detenuto dall’autorità competente. 

In analogia con quanto già previsto dal d.lgs. 22/09 per i certificati comunitari per la 

navigazione interna, le autorità competenti di cui all’allegato VI tengono un registro aggiornato 

dei certificati europei della navigazione interna da essi rilasciati.  

 

L’articolo 17 attua l’articolo 18 della direttiva. Esso prevede che ogni unità navale ha 

assegnato per la propria intera vita un numero unico europeo di identificazione delle navi 

(ENI), secondo le disposizioni di cui all’allegato II e dell’articolo 2.18 dell’allegato V del 

presente decreto. L’ENI è attribuito dall’autorità competente di cui all’allegato VI ed è inserito 

nei certificati della navigazione interna, al momento del rilascio di questi ultimi. Il comma 3 

prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea 

l’elenco delle autorità competenti che attribuiscono il numero.  

 

L’articolo 18 recepisce l’articolo 19 della direttiva ed è relativo a disposizioni sulla banca dati 

europea degli scafi. Il comma 1 prevede l’obbligo in capo all’autorità competente  di cui 

all’allegato VI di inserire tempestivamente per ogni unità nella banca dati europea degli scafi 

(EHDB) le seguenti informazioni e documentazione: a) i dati identificativi dell'unità navale; b) 

i certificati della navigazione interna previsti dal decreto rilasciati, rinnovati, sostituiti o 

revocati; c) copia digitale di tutti i certificati rilasciati; d) i dati relativi a eventuali istanze 

respinte o sospese di rilascio dei certificati; e) eventuali modifiche ai dati di cui alle lettere da 

a) a d). Al comma 2, è previsto che, nel caso di demolizione dell’unità navale, l'autorità 

competente elimina dall’EHBD i predetti  dati e le informazioni. Il comma 3 prevede l’accesso 

ai dati contenuti nell’EHBD. L’accesso è consentito all’amministrazione e agli ufficiali e agenti 

di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1 aprile 

1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione 

dati di cui all’articolo 8 della medesima legge nonché agli ufficiali e agenti di polizia 

giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. Al comma 4, è previsto che il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può trasferire dati personali a un Paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale, nel caso in cui il trasferimento avviene solo su base 

individuale e sono soddisfatti i requisiti della normativa nazionale ed europea in materia di 

protezione dei dati personali. Il comma 5 prevede l’emanazione di un regolamento, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, della 

difesa, della giustizia, dell’interno 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, 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.  
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L’articolo 19 è relativo al riconoscimento degli organismi di classificazione. Esso attua 

l’articolo 21 della direttiva. Al comma 1, si prevede che  gli organismi di classificazione 

effettuano sulle unità navali, sui galleggianti e sugli impianti galleggianti addetti alla 

navigazione interna compiti di controllo e di ispezione rientranti nel campo di applicazione del 

presente decreto, anche finalizzati al rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, fermo 

restando il potere di rilascio dei relativi certificati da parte dell’autorità competente di cui 

all’allegato VI. I commi 2, 3 e 4 sono relativi all’istruttoria del provvedimento di 

autorizzazione e di riconoscimento dell’organismo di classificazione. Il comma 5 prevede che 

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità per il rilascio 

dell'autorizzazione e per la presentazione delle prove documentali a corredo dello stesso. Il 

comma 6 prevede gli obblighi di vigilanza sugli organismi in capo al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. I commi 7 e 8 sono relativi alle verifiche che effettua 

l’amministrazione sugli organismi. Il comma 9 prevede, proprio al fine delle citate verifiche, le 

informazioni che l’amministrazione riceve da quest’ultimi. I commi 10, 11 e 12 sono relativi ai 

procedimenti di sospensione e revoca degli organismi; il comma 13, invece, dispone circa le 

procedure inerenti il richiamo scritto, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione, 

prevedendo l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del principio del 

contradditorio e dei principi generali dell’attività amministrativa. Al comma 14, sono previsti 

scambi di informazioni tra l’amministrazione e la Commissione europea. Il comma 15 è 

relativo alla revoca dell’autorizzazione all’organismo autorizzato, a seguito di revoca del 

riconoscimento da parte della Commissione europea. Il comma 16 contiene una clausola di 

riconoscimento per gli organismi di classificazione già riconosciuti. Si dispone che gli 

organismi di classificazione già riconosciuti anteriormente al 6 ottobre 2016 in conformità della 

direttiva 2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi del presente decreto. Al comma 17, è 

previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea 

qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi degli organismi di classificazione per i quali 

ha richiesto il riconoscimento. 

 

L’articolo 20, nel recare attuazione dell’articolo 22 della direttiva, disciplina la materia dei 

controlli sui requisiti tecnici, stabilendo al comma 1 che essi spettano all’autorità competente 

(e, pertanto, a tutti gli uffici della Motorizzazione civile). Ai sensi del comma 2, l’autorità può 

procedere in qualunque momento a verificare se una unità navale, un galleggiante e un 

impianto galleggiante sia in possesso di un valido certificato di navigazione e se sia conforme a 

quanto previsto nel certificato stesso. Può inoltre accertare se gli stessi possono rappresentare 

un pericolo palese per le persone imbarcate, per l’ambiente o per la navigazione. Al comma 3 è 

previsto che, se nel corso di un'ispezione di cui al comma 2, l’autorità competente rileva che il 

certificato di una determinata unità navale, galleggiante e impianto galleggiante non è valido o 

che gli stessi non soddisfano i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidità o la non 

conformità ai requisiti non comporta alcun pericolo manifesto, obbliga il proprietario dell’unità 

navale, del galleggiante e dell’impianto galleggiante, o un loro rappresentante, nonché 

l’armatore dell’unità navale a adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla 

situazione entro un termine stabilito. L'autorità competente che ha rilasciato o, da ultimo, 

rinnovato il certificato è informata entro sette giorni dall’ispezione. Al comma 4, si dispone 

che, se nel corso dell'ispezione di cui al comma 2, l’autorità competente rileva che il certificato 

non è conservato a bordo o che l’unità navale, il galleggiante o l’impianto galleggiante è 

manifestamente causa di pericolo, tale autorità può vietare al comandante della nave o al 

responsabile del galleggiante speciale, galleggiante e dell’impianto galleggiante di proseguire il 

viaggio finché non sono state adottate le necessarie misure riparatrici. Il comma 5 regolamenta 
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l’ipotesi in cui l’autorità competente ritenga che una determinata unità navale, un galleggiante e 

un impianto galleggiante – malgrado dalla documentazione risulti conforme alle normative 

indicate nel decreto in esame - possa costituire un grave pericolo per la sicurezza di persone o 

cose ovvero dell’ambiente, o se non risultino rispettati i requisiti relativi alla robustezza 

strutturale, alla navigabilità o alla manovrabilità, o quelli specificati dall’allegato II. In tali casi, 

l’autorità può sospendere l’attività della nave e dei citati galleggianti ovvero imporre le 

necessarie misure di sicurezza aggiuntive, comunicando entro sette giorni tali decisioni anche 

all’autorità dello Stato membro che ha rilasciato o rinnovato il certificato. Tale ultima 

previsione si riferisce ovviamente al caso di unità navale appartenente ad altro Stato; le 

procedure dettate dal comma 5 sono peraltro applicabili anche alle unità navali italiane. Va 

ricordato che l’articolo 22 della direttiva prevede, in via generale, il potere delle autorità 

competenti di accertare se l’unità navale rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, 

per l'ambiente circostante o per la navigazione, e di adottare le misure necessarie. Al comma 6, 

si prevede che l’autorità competente può, mediante apposite prescrizioni proporzionate alla 

situazione di pericolo, autorizzare la nave  e i citati galleggianti a raggiungere senza rischi 

apposito luogo per eseguire ispezioni o riparazioni, nel caso consentendo anche la cessazione 

delle operazioni di trasporto in atto.  

 

 

L’articolo 21 recepisce l’articolo 31 della direttiva relativamente alle procedure di modifica 

degli allegati tecnici al presente schema di decreto. Per garantire velocità e snellezza delle 

procedure, si è ritenuto di prevedere anche in analogia ad analoghe iniziative il ricorso al 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, per l’adeguamento degli allegati, in 

attuazione di direttive europee in materia di navigazione interna, ai sensi dell’articolo 36 della 

legge 24 dicembre 2012 n. 234.  

 

L’articolo 22, in attuazione dell’articolo 45 della direttiva, contiene le norme sanzionatorie, la 

cui introduzione si rende necessaria per assicurare il rispetto di prescrizioni e comportamenti 

che tendono a tutelare in maniera concreta interessi primari connessi alla sicurezza della 

navigazione interna, alla salvaguardia della vita umana e alla tutela dell’ambiente. L’impianto 

sanzionatorio del presente articolo, a eccezione di quanto prescritto ai commi 3 e 4, richiama il 

contenuto dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 2009. In particolare, al comma 1,  si 

prevede il proprietario, l'armatore dell’unità navale, o il loro rappresentante, viola l’obbligo di 

chiedere la vista tecnica addizionale (articolo 6, comma 6), l’obbligo di richiedere il rilascio o il 

rinnovo del certificato europeo della navigazione interna (articolo 8, comma 3 e comma 7), 

quello di adottare le misure necessarie imposte dall’autorità competente previste all'articolo 20, 

commi 3, è punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La 

stessa pena si applica al comandante della nave ovvero al responsabile del galleggiante speciale 

nel caso in cui la nave o il galleggiante speciale non sono dotati dei certificati in corso di 

validità. Al comma 2, si prevede relativamente all’unità navale, al galleggiante e all’impianto 

galleggiante che il proprietario, il comandante, l’armatore, il responsabile o il loro 

rappresentante, che naviga senza avere ottenuto il certificato provvisorio, o che naviga con 

certificato provvisorio scaduto, è punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della 

navigazione. Al comma 3, si dispone che il proprietario, l'armatore dell'unità navale di Paesi 

terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorità competente per il 

riconoscimento del certificato di navigabilità o non sottopone l'unità navale a visita iniziale ai 

sensi dell'articolo 6, comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna, è 

punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. Il comma 4 dispone 

che il comandante della nave e il responsabile del galleggiante speciale che, su disposizione 

dell’autorità competente, non rispetta l’obbligo di cui all’articolo 20, comma 5, di sospendere le 



12 

 

attività dell’unità navale o di adottare le misure di sicurezza aggiuntiva e non rispetta il divieto 

di cui all’articolo 20, comma, comma 4, è punito con la pena prevista dall’articolo 1231 del 

codice della navigazione. Alla stessa pena (comma 5), soggiace il responsabile del galleggiante 

e dell’impianto galleggiante che, su disposizione dell’autorità competente, non rispetta 

l’obbligo di cui all’articolo 20, comma 5, di sospendere le attività del galleggiante e 

dell’impianto galleggiante o di adottare le misure di sicurezza aggiuntiva e non rispetta il 

divieto di cui all’articolo 20, comma, comma 4 è punito con la pena prevista dall’articolo 1231 

del codice della navigazione. Il comma 6 dispone, invece, che il proprietario, l’armatore 

dell’unità navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui agli articoli 2.03, comma 

1, lettera a) e 2.07, comma 1, dell’allegato V del presente decreto è punito con la sanzione 

amministrativa da 516 euro a 1548 euro. Il comma 7 prevede che il proprietario, l’armatore 

dell’unità navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui all’articolo 2.18 

dell’allegato V (relativo all’attribuzione del numero di identificazione europeo) del presente 

decreto è punito con la sanzione amministrativa da 1032 euro a 3098euro. Il comma 8 specifica 

che il comandante della nave e il responsabile del galleggiante speciale che non tiene a bordo il 

certificato di cui agli articoli 8, 9, 12, o 15, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione; (comma 9) alla stessa pena 

soggiace il responsabile del galleggiante e dell’impianto galleggiante che non tiene a bordo il 

certificato di cui all’articolo 12, comma 2 Al comma 10, sono individuati gli uffici della 

motorizzazione civile quali autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comma 11 attribuisce compiti di accertamento dei reati e 

degli illeciti amministrativi previsti dallo stesso articolo alle Forze di polizia di cui alla legge 

n.121/1981, al Corpo delle Capitanerie di porto, così come già previsto dall’articolo 19 del 

decreto legislativo n. 22 del 2009 e dal codice dell’ordinamento militare. Il Corpo delle 

Capitanerie di porto, infatti, da tempo assicura il soccorso anche sui laghi, con funzione di 

direzione e coordinamento delle relative operazioni, vigilando altresì sulla sicurezza della 

navigazione sulla base della vigente normativa. In particolare, l’attribuzione dei compiti di 

polizia giudiziaria, da contemplarsi espressamente ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del 

codice di procedura penale, si rende necessaria per consentire al suddetto personale di accertare 

direttamente, nella fase immediatamente successiva al soccorso, se lo stato di pericolo sia 

dipeso dall’inosservanza delle presenti norme in materia di sicurezza, in modo che l’autorità 

giudiziaria sia in grado di disporre tempestivamente degli utili elementi conoscitivi. E’ prevista, 

infine, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale la clausola generale in 

cui si prevede che accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi compete alle persone cui 

le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza 

della navigazione interna. 

   

L’articolo 23 è relativo alle disposizioni tariffarie. Al comma 1, si prevede che le spese 

relative alle attività delle commissioni di cui all’articolo 7, comprese quelle relative alla 

corresponsione del gettone di presenza di cui al comma 7 e quelle relative all’eventuale 

supporto tecnico e scientifico di cui al comma 6 del medesimo articolo, sono a carico del 

proprietario, dell’armatore dell’unità navale o del loro rappresentante. Anche gli oneri relativi 

al rilascio, rinnovo e alla sostituzione dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 del presente 

decreto, quelli per il riconoscimento di certificati di navigabilità interna emessi da Paesi terzi di 

cui all’articolo 15, quelli per l’istituzione del registro certificati, per l’esecuzione delle visite 

tecniche di cui agli articoli 6 e 12, per l’assegnazione del numero unico europeo di 

identificazione delle navi di cui all’articolo 17 del presente decreto sono a carico del 

proprietario, dell’armatore dell’unità navale, o del loro rappresentante (comma 2). Alla 

copertura dei predetti oneri e di quelli relativi alle attività della Commissione territoriale della 

navigazione interna si provvede, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 

2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
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trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta 

giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per le attività di ispezione e di certificazione 

nonché i termini e le modalità di versamento delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate 

sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno 

ogni due anni(comma 3). Anche gli oneri relativi alle attività di valutazione, autorizzazione e 

vigilanza degli organismi di classificazione di cui all’articolo 19 sono a carico dei medesimi 

organismi (comma 4). Con 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, si provvede, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla 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. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio 

di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni (comma 5). 

Si dispone, infine, ai commi 6 e 7, che le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe 

previste dal presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere 

riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello 

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle 

spese sostenute per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.  

 

L’articolo 24 contiene la consueta clausola di neutralità finanziaria. Dall’attuazione del 

decreto, infatti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le 

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

L’articolo 25 prevede le disposizioni abrogative e transitorie. In particolare, al comma 1, è 

previsto che dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto è abrogata la vigente 

disciplina in materia, ovvero il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, attuativo della 

direttiva 2006/87/CE. Il comma 2, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 28 della 

direttiva, dispone che i certificati del presente decreto, rilasciati prima del 6 ottobre 2016, in 

vigenza del decreto legislativo n. 22/2009, sono vali sino alla loro scadenza. Al comma 3, in 

attuazione dell’articolo 30 della direttiva, si prevede che i requisiti tecnici temporanei, adottati, 

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto 

legislativo n. 22/2009 e dell’articolo 1.06 dell’allegato II del medesimo decreto, sono validi 

sino alla loro scadenza. Il comma 4, in attuazione dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva, 

dispone che le visite tecniche per il rinnovo del certificato comunitario per la navigazione 

interna rilasciato ai sensi del decreto legislativo n.22 del 2009 sono effettuate a scadenza del 

predetto certificato e, comunque, devono essere effettuate entro il 30 dicembre 2018.    

 

L’articolo 26 è relativo all’entrata in vigore dello schema di decreto.  

 

L’allegato I riporta l’elenco delle vie navigabili interne italiane, tutte comprese in zona 4.  

 

L’allegato II fissa i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali addette alla 

navigazione interna delle zone 1, 2, 3 e 4 e che l’unità navali debbono soddisfare ai fini anche 

del rilascio del certificato europeo della navigazione interna. Esso corrisponde all’allegato II 

della direttiva.  

 

L’allegato III elenca le materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici 

supplementari applicabili alle navi delle vie navigabili interne delle zone 1 e 2 e della zona non 

collegata III. Esso corrisponde all’allegato III della direttiva.  
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L’allegato IV elenca le materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti per 

le navi addette alla navigazione interna delle zone 3 e 4 della direttiva. Esso, infatti, 

corrisponde all’allegato IV della direttiva.  

 

L’allegato V è relativo alle diposizioni procedurali dettagliate e corrisponde all’allegato V 

della direttiva.  

 

L’allegato VI  individua quattro uffici della motorizzazione civile come autorità competenti, ai 

sensi del presente decreto.  

 

L’allegato VII  prevede i modelli relativi al certificato europeo della navigazione, al certificato 

supplementare europeo della navigazione interna, al certificato provvisorio europeo della 

navigazione interna.  

 

L’allegato VIII richiamato dall’articolo 2.17 dell’allegato V del presente decreto, riproduce il 

modello di registro dei certificati europei della navigazione interna, che deve essere tenuto 

dall’autorità competente.  

 

L’allegato IX fissa le procedure e i requisiti che gli organismi di classificazione debbono 

possedere per l’autorizzazione a operare ai sensi dell’articolo 19 dello schema di decreto; esso 

corrisponde all’allegato VI della direttiva.  

 

 

 


