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UFFICIO LEGISLATIVO 

Oggetto: 

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 
201712108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 
che modifica la direttiva 2009 l 45 l CE, relativa alle disposizioni e norme di 
sicurezza per le navi da passeggeri. 

Facendo prosecuzione alla nota 25241 del 21 giugno 2019 si richiede, ai sensi 
dell'articolo 7, comma l, del d.P. C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione 
dall'A.l.R. con riferimento al decreto legislativo in oggetto, in relazione al ridotto 
impatto dell'intervento e in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente 
considerate. 

Al riguardo si premette che la direttiva 2009 l 45 f CE costituisce rifusione della 
direttiva 98/ 18/CE, come emendata, recepita nell'ordinamento nazionale con il 
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (disposizioni e norme di sicurezza per le 
navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali). Detta direttiva è stata, da ultimo, 
modificata dalla direttiva {UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
15 novembre 2017, che ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il quadro 
normativo esistente in materia di sicurezza delle navi da passeggeri in ambito 
comunitario, fornendo un quadro giuridico chiaro, semplice, aggiornato e di facile 
attuazione. 
Lo schema di decreto in oggetto mira ad allineare i contenuti del decreto legislativo 
45/2000 ai contenuti della richiamata direttiva 2017/2108. Infatti la precedente 
direttiva 2009 l 45 era finalizzata al raggiungimento dì un elevato livello di sicurezza e 
alla rimozione degli ostacoli agli scambi commerciali, mediante l'istituzione di norme 
di sicurezza armonizzate per le navi da passeggeri e le unità veloci adibite a viaggi 
nazionali. Essa ha, effettivamente, raggiunto i suddetti obiettivi. Nel corso 
dell'applicazione delle relative disposizioni, tuttavia, è emersa la necessità di 
aggiornarne i contenuti per superare alcune criticità emerse. In particolare: 

a) i criteri di sicurezza per le navi in acciaio di lunghezza inferiore a 24 
metri non sono mai stati armonizzati. La nuova direttiva, pertanto, esclude 
dette unità dal proprio campo di applicazione; 
b) il controllo dell'adeguatezza della normativa comunitaria ha rilevato che 
solo alcuni Stati membri certificano le navi in alluminio ai sensi della direttiva 
2009145. Ciò comporta una situazione dì squilibrio che compromette l'obiettivo 
dì conseguire un elevato livello comune di s icurezza per i passeggeri trasportati 
da navi che operano su rotte nazionali negli Stati membri. Tale situazione è il 
risultato di una diversa interpretazione della definizione di "materiale 
equivalente", da cui discende l'applicabilità delle corrispondenti norme di 
sicurezza contro gli incendi. 
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A livello nazionale, le unità in acc1cuo di lunghezza inferiore ai 24 metri sono 
certificate in conformità al decreto legislativo 45/2000; il recepimento della direttiva 
2017/2108, che esclude tali navi dal proprio ambito di applicazione, non avrà alcun 
impatto sul livello di sicurezza delle stesse, attesa la facoltà di adottare un regime di 
sicurezza "equivalente" e di poter usufruire di un regime transitorio. 
Per le navi in alluminio in esercizio alla data di entrata in vigore della direttiva 
2017/2108 (41 unità), attualmente non assoggettate al regime di sicurezza e 
certificativo previsto dal decreto legislativo 45/2000, i requisiti della direttiva 
2017/2108 si applicheranno dal 22 dicembre 2025. Complessivamente, destinatari 
specifici della normativa in oggetto saranno gli operatori di navi da passeggeri (32 
società) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sua articolazione 
centrale e periferica del Corpo delle Capitanerie di porto, con particolare riferimento 
al personale incaricato dell'effettuazione delle visite di controllo e di certificazione 
delle navi (attualmente 182 navi in esercizio). 

Tutto ciò premesso, si evidenzia quanto segue. 

A) I costi di adeguamento sono di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, 
tenuto conto anche della loro estensione temporale. 
Il decreto in oggetto vuole allineare i contenuti del decreto legislativo 45/ 2000 ai 
contenuti della direttiva 20 l 7/2108, che non introduce norme di sicurezza nuove 
o addizionali rispetto a quelle già previste dalla direttiva 2009 l 45 o regimi 
ispettivi più frequenti o più incisivi. Ciò significa che non si prevedono costi 
addizionali rispetto a quelli vigenti per imprese, compagnie e armatori operanti 
nel settore del trasporto marittimo di passeggeri, così come per l'impiego del 
personale incaricato delle ispezioni e dei controlli. 
A quanto precede occorre aggiungere che il previsto adeguamento delle navi da 
passeggeri in alluminio alle norme del decreto legislativo 45/2000, in 
considerazione sia del numero esiguo (41) che della finestra temporale del regime 
transitorio (possibilità di adeguarsi entro il 22 dicembre 2025), non impatta in 
termini di costi di trasformazione, tenuto conto, altresì, che in considerazione 
dell'età delle navi in questione, il periodo transitorio potrà costituire una finestra 
per la dismissione dal servizio passeggeri di dette unità. 
In materia di navi da passeggeri inferiori ai 24 metri, escluse dal campo di 
applicazione della nuova direttiva 2017/2108, il naviglio nazionale vede 
attualmente operativa una sola unità, alla quale si applicheranno le norme 
generali del regolamento per la sicurezza della navigazione (decreto del Presidente 
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435). 
In definitiva, non essendo stati introdotti requisiti addizionali per le unità da 
passeggeri rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 45/ 2000, si 
ritiene che l'intervento non produca sulle imprese effetti differenziati significativi 
ejo meritevoli di particolare approfondimento. 

B) Il numero dei destinatari dell'intervento si presenta come esiguo, atteso che sul 
territorio nazionale operano 32 società che gestiscono navi da passeggeri battenti 
bandiera nazionale. Per la parte pubblica, l'effettuazione delle visite a bordo ai 
flni del controllo e della certificazione delle navi (attualmente 182 unità in 
esercizio) è curata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle 
capitanerie di porto che, attraverso i propri ispettori abilitati (46 unità), già 
all'attualità esercita le citate funzioni. 
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/ C) L'attuazione della nuova normativa non comporta l'impiego di risorse pubbliche. 
Infatti lo schema presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria e 
elementi di carattere meramente procedimentale, tali da non essere suscettibili di 
determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione 
del provvedimento sarà affidata, a livello territoriale, agli Uffici marittimi su tutto 
il territorio nazionale, che agiranno con il consueto coordinamento del Comando 
generale del Corpo delle Capitanerie di porto nell'ambito delle competenze 
attribuite in materia di sicurezza della navigazione. Anche le attività di controllo 
da parte dell'Autorità marittima non comporteranno costi aggiuntivi, in quanto 
rientranti nell'attività di verifica e controllo già posta in essere nello svolgimento 
delle proprie ordinarie attività d'istituto. 

D) L'in tervento ha una limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. 
Infatti la direttiva 2017/ 2108, mantenendo un inalterato livello di sicurezza delle 
navi da passeggeri, non introduce norme di sicurezza nuove o addizionali rispetto 
a quelle già previste dalla precedente direttiva 2009 f 45. La nuova direttiva, 
mirando ad armonizzare a livello comunitario le disposizioni sulla sicurezza della 
navigazione, vuole evitare fenomeni di distorsione della concorrenza e del mercato 
in ambito comunitario, possibili invece in caso di mancanza di norme di 
riferimento comuni. Ne deriva che l'intervento non ha incidenza sugli assetti 
concorrenziali del mercato, volendo invece evitare eventuali effetti distorsivi sulla 
concorrenza basati sul risparmio dei costi a discapito della sicurezza della 
navigazione. 

Si allega lo schema di decreto legislativo e la pertinente documentazione di 
accompagnamento (relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico-normativa, 
tabella di concordanza). 
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VISTO: _1_9_N O_V. 2019 
Il Capo del Dipartimento per gli affari 
giuridici e legislativi della Presidenza 
del Consig · · istri --= 


