
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 15 novembre 2017 (nel prosieguo "direttiva''), che modifica la direttiva 
2009/45/CE, relativa alle disposizioni e nonne di sicurezza per le navi da passeggeri. 

La delega per P attuazione della direttiya è stata conferita al Governo con l'articolo 17 della legge 4 
ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -legge di delegazione europea 2018 (Allegato A, n. 7). 

Le disposizioni del presente schema, in virtù dei contenuti in esso richiamati, non presentano 
problematiche di rilievo costituzionalè. Il provvedimento, infatti, non presenta profili di 
incompatibilità costituzionale, investendo la mmeria di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h), 
della Costituzione (ordùte pubblico e sicurezza, nella fattispecie sicurezza della navigazione) e, 
pertanto, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ai sensi dell'art. 104, comma l,lettera v), 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, infatti, sono mantenute all'amministrazione statale Le 
funzioni relative alla sicurezza della navigazione marittima. 

Quadro normativo di riferiment~ 

La direttiva 2017/2108 è nata dall'esigenza di semplificare e razionalizzare il quadt'O normativa 
esistente in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell'Unione europea al fine di mantenere 
un quadro nonnativo necessario e proporzionato, di assicurarne la corretta attuazione e di eliminare 
le sovrapposizioni e le discrepanze fra atti legislativi inerenti la medesima materia. L'obiettivo 
globale è quello di fornire un quadro gh.1ridico chiaro, semplice e aggiornato, che consenta facilità 
di attuazione, monitoraggio e verifica del rispetto delle nonne, aumentando così il livello 
complessivo della sicurezza della navigazione. 

Dal controllo di qualità condotto in sede comunitaria nell'ambito del programma di controllo 
dell'adeguatezza e. dell'efficacia della regolamentazione (iniziativa REFIT, che mira a rendere la 
legislazione dell'Unione europea più semplice e meno costosa), è emersa la. necessità di una 
maggiore chiarezza e coerenza giuridica della normativa inerente il traspùrto dei passeggeri via 
nave, da realizzarsi anche mediante l'aggiornamento di alcune definizioni al fine di allinearle a 
quelle in uso nelle norme internazionali. 

La· direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 è stata 
approvata al fine di raggiungere un elevato livello di sicurezza e di rimuovere gli 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. Per quanto riguarda i viaggi nazionali, la 
nuova direttiva 2017/2108 integra, a livello comunitario, le disposizioni della Convenzione 
internazionale per la salvaguardia ·della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 
maggio 1980, n. 313 (SOLAS 1974), che stabilisce le specifiche tecniche per la costruzione, la 
stabilità, la protezione antincendio e le dot.azioni di salvataggio delle navi. 

La direttiva 2009/45/CE ha effettivamente aumentato il livello comune di sicurezza in tutta l'Unione 
europea e portato a grandi vantaggi per il mercato interno. Tuttavia~ l'esperienza ha dimostrato che 
l'applicazione della precedente direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998, relativa alle 
disposizioni e norme dì sicurezza per le navi da passeggeri (di cui la direttiva 2009/45/CE è la 
rifusione) ha fatto sorgere alcuni dubbi in merito alla chiarezza e aU'adeguatezza di alcune 
definizioni, del campo di applicazione e delle procedure applicative. È inoltre emerso che diversi 
aspetti importanti concernenti La sicurezza per le navi di lunghezza inferiore a 24 metri non erano 
stati armonizzati. Intàtti, in considerazione del fatto che tali navi sono più sensibili alle condizioni 
operative locali, !a precedente direttiva aveva concesso agli Stati membri la possibilità di applicare 
con flessibilità Le norme comunitarie, adottando nonne nazionali speciali ogniqualvolta si fosse 
ritenuto elle le norme amlOnizzate erano impraticabili e/o irragionevoli per le navi di piccole 
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dimensioni. A tale riguardo, il controllo <.f:ell'adeguatezza ha evidenziato che la suddetta direttiva si 
applica, attualmente, solo a 70 delle 1950 navi di piccole dimensioni. 

. -

.II controllo deH'adeguatezza ha inoltre rilevato che diversi Stati membri certificano le navi in 
alluminio ai sensi della precedente direttiva, mentre altri non lo fanno. Tale situazione è il risultàto 
di una diversa interpretazione del campo di applicazione della direttiva per quanto rigilarda la 
definizione di "materiale equivalente" e l'applicabilità delle corrispondenti norme di sicurezza 
contro gli incendi. Ciò ha comportato una situazione di squilibrio che compromette robiettivo di 
conseguire un elevato livello comune di sicurezza per i passeggeri trasportati da navi che operano 
su rotte nazionali negli Stati membri dell'Unione europea. 

Per sopperire alla suddetta mancanza di uniformità e per rendere il quadro normativa concernente la 
sicurezza delle navi da passeggeri più chiaro e più semplice da applicare, in linea con il richiamato 
programma REFIT della Commissione, è stata emanata la direttiva (UE) 2017/2108, che mira 
inoltre ad eliminare alcuni riferimenti giuridici obsoleti, ridondanti e incoerenti. 

Per tutto quanto precede, occorre apportare modifiche ed integrazionì al decreto legislativo 4 
febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni c alle 
nonne di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. 

Apalisi delParticolato 

Lo schema di decreto si còmpone di'13 articoli. 

L'articolo l reca modifiche all'articolo l del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, inerente le 
definizioni utili au•applicazione del decreto, al fme di semplificare la lettura del testo e di adeguare 
le definizioni a quelle utilizzate nella legislazione europea o internazionale (IlviO). 

L'articolo 2 sostituisce l'ru.ticolo l del decreto legislativo n. 45 del 2000, ridefinendo l'ambito di 
applicazione del provvedimento. In pa1ticolare, vengono ora escluse dall'ambito di applicazione le 
navi nuove (costruite dopo il l o luglio .1998) di lunghezza inferiore ai 24 metri. Il decreto si 
applicherà, pertanto, esclusivamente alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, a 
prescindere dalla data di costruzione. A livello comunitario si è infatti rilevato che le suddette unità 
nuove di lunghezza inferiore a 24 metri. sono, prevalentemente, costruite in materiale composito e 
legno, per cui non ricadono comunque nel campo di applicazione della direttiva 2009/45/CE, che si 
applica invece alle navi costruite in acciaio o in materiale equivalente (alluminio). 

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 3 del decreto legi_slativo n. 45 del 2000 e definisce; in particolare, 
i "tratti di mare" ove le navi da passeggeri_ possono navigare. La norma è stata modificata per 
semplificare i parametl;i di identificazione dei suddetti ·tratti di mare. in particolare sono stati 
eliminati i precedenti rifeÌimenti ai c.d. "luoghi rifugio". Il riferimento ai luoghi rifugio, infatti, 
discendeva dalla direttiva 2002/59/CE ed era correlato all'ipotesi di necessità di assistenza da parte 
di una nave. Si trattava di un concetto, pettanto, che assumeva connotazione "statica" (contenendo 
la nonna esclusivamente il riferimento alla distanza ove si svolgeva la navigazione rispetto al luogo 
rifugio), indipendente da1le effettive condizioni ambientali in atto e, pertanto, inadeguato ai fini 
della sicurezza della navigazione. La nuova disciplina, nel definire i tratti di mare in cui la navi 
delle diverse categorie possono navigare. contiene esclusivamente riferimenti alle distanze dalla 
cost_a e all'altezza media delle onde, preyedendo altresi che il Comando generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto individua e aggiorna, con proprio decreto, l'elenco dei tratti di mare e i 
corrispohdenti valori deWaltezza significativa d'onda, avvalendosi delle competenze tecniche e 
scientifiche·dell'lstituto Superiore per fa Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 

(;articolo 4 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, inerente i requisiti 
~i sicurezza delle imità navali oggetto del decreto. In particolare, viene eliminato il regime 
transitorio, or<Jffiai superato, inerente l'ageguamento delle navi da passeggeri esistenti (costruite 
prima dd l o luglio 1998) ai requisiti del decreto legislativo n. 45 del 2000 e viene introdotto un 
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nuovo regime transitorio per le navi costruite in materiale equivalente (alluminio) che non erano 
soggette ai requisiti di detto decreto. 

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 4-bis del deèreto legislati:vo 4 febbraio 2000, n. 45, inerente i 
t·equisiri di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri. ta norma è stata 
novellata poiché ·è ormai trascorso il periodo transitorio per l'adeguamento delle navi ro-ro da 
passeggeri ai requisiti di stabilità di cui alla direttiva 2003/25/CE, recepita con il decreto legislativo 
14 marzo 2005,"n. 65. Pèttanto, al com.ma l si prevede che tutte le navi rO-ro da passeggeri devono 
essere confonni ai requisiti di stabilità di"cui al decreto legislàtivo n. 65 del 2005. Il comma 2 
prevede che le navi "ritirate dal servizio" (come defiiute all'articolo l) possono continuare ad 
esercitare nei tratti di mare delle classi "C". e "D", quando non adeguate ai requisiti di stabilità di 
cui al richiamato decreto legislativo n. 65 del2005. 

m proposito, le navi di classe "A" e "B" che non si erano adeguate ai requisiti di stabilità di cui alla 
direttiva 2003/25/CE potevano essere destinate alla navigazione in tratti di mare delle classi "C'' e 
"D". Pertanto, al tìne di consentire il mantenimento in esercizio tali navi ed evitare, al contempo, il 
superamento del tenni ne massimo del l o ottobre 2015 previsto, la nonna fa ora riferimento alle navi 
ritirare dal servizio. 

L'articolo 4-bis conteneva inoltre i commi 3 e 4, il etti contenuto non è stato riportato nel novellato 
articolo in quanto ricalcavano le previsioni di cui agli ru.1icoli 3 e 4, comma 2, del decreto 
legislativo 14 marzo 2005, n. 65, non più necessari, atteso che il rinvio all'applicazione dei requisiti 
di tale decreto è contenuto nel comma 1 dello stesso articolo. 

L'articolo 6 modifica l'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, inerente i 
requisiti di sicurezza per le persone a-mobilità ridotta. La norma precedente, che prevedeva l'invio 
del "piano nazionale d'azione" alla Commissione entro il 17 maggio 2005 per l'implementazione 
dei requisiti, è stata soppressa in quanto ormai superata per il decorso del termine ivi previsto. 
Analogamente, è stata soppressa la previsione inerente il dovere dell'Amministrazione di riferire 
alla Commissione, entro il 17 maggio 2006, in merito all'attuazione delle previsioni inerenti i 
requisiti di sicurezza delle persone a mobilità ridotta. 

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, inerente il rilascio 
dicquivalen~e ed esenzioni. In particolare, sono variate le modalità di rilascio delle equivalenze e 
delle esenzioni, nonché le modalità di notifica alla Commissione dei suddetti rilasci. Nello 
specifico, il comma l prevede che l'Amministrazione, qualora ritenga che i requisiti di sicurezza 
applicabili debbano essere migliorati in relazione a specifiche circostanze locali, può adottare le 
misure atte a migliorare i suddetti requisiti. Il comma 2 specifica quali sono le misure che possono 
essere adottate, rinviandone l'individuazione ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
traspmti. In particolare, viene specificato che possono essere adottate misure che consentono 
l1equivalenza. a taluni requisiti specifici del decreto, pu~ché tali equivalen~e siano ~fficaci almeno 
quanto i . suddetti requisiti. Possono inoltre essere adottate misure atte a esonerare le navi 
dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati, quando esse sono adibite, nelle acque territoriali, 
a· viaggi nazionali sottoposti a condizioni operative favorevoli (quali più basse condizioni di altezza 
d'onda sigt1ificativa, osservanza di limiti "stagionali, navigazione effettuata solo in ore diurne o in 
condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, durata limitata dei viaggi ovvero vicinanza di 
servizi di pronto intervento) e sempre a condizione· che non ne risulti una riduzione del livello di 
sicurezza. I commi da 3 a 8 specificano le procedure per il rilascio di equivalenze ed esenzioni, 
prevedendo la preventivà notifica alla Commissione delle misure che l' Ammirtistrazione intende 
adottare, che deve ·contenere anche le motivazioni per cui il suddetto rilascio garantisce il 
mantenimento dì un livello adeguato di sicurezza. La Commissione può comunicare, entro sei mesi 
dalla notifica, la· propria deèisione che le misure proposte non sono giustificate, nel qual caso 
l'Amministrazione è tenuta a modificarle o a non adottarle. Il comma 6 stabilisce inoltre che le 
misure adottate dall'Amministrazione sono espressamente specificate nel decreto di cui al comma 2 
e. sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri. Il comma 7 prevede che le suddette 
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misure si applicano a tutte le navi da passeggeri della stessa classe o alle unità veloci che operano 
nelle stesse condizioni specifiche, senza alcuna discriminazione riferita alla bandiera, alla 
nazionalità o al luogo ovc ha sede la società di gestione della nave. Il comma 8 specifica inoltre che 
le misure in questione, atte a esonerare le navi d;alrosservanza di taluni requisiti specifici, potranno 
trovare applicazione solo finché ricorrono le condizioni specifiche a fondamento del rilascio. Infine 
il comma 9 prevede che L • Amministrazione deve notificare le misure rilasciate mediante la banca 
dati che la Commissione istituisce e mantiene, alla ql.tale anche l'Amministrazione ha accesso. 

L'a~ticolo 8 s~stituisce l'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, inerente i tempi e 
le modalità di esecuzione delle visite alle navi da passeggeri rientranti nel campo di applicazione 
del medesimo decreto legislativo. Il ·comma l ricalca il contenuto del comma l del precedente 
articolo 7, · specificando le tre tipologie di visite inerenti le unità navali (iniziale prima 
dell'immissione m servizio, periodica ogni dodici mesi, addizionale in caso di necessità). Il comma 
2 fa comunque salve le disposizioni previste dai codici internazionali (HSC code e DSC code) 
qualora le navi rientrino nell'ambito di applicazione di detti codici.' Al fme di semplificare le 
modalità attraverso cui le visite sono effettuate, il comma 3 prevede che le visite sono effettuate 
dall'ente tecnico, con esclusione della parte relativa agli impianti radio, affidata agli ispettori del 
Ministero dello sviluppo economico (fe11na restando la competenza al rilascio del certificato di 
sicurezza da parte dell'Autorità marittima, espressamente prevista dall'articolo successivo). 

L'articolo 9 modifica l'articolo 8 del decreto legtslativo 4 febbraio 2000, n. 45, inerente i certificati 
delleunità navali, al fine del coordinamento co le nuove previsioni contenute nell'articolo.? del 
decr.eto medesimo. In particolare, il riferimento ,allo "Stato ospite" viene sostituito da quello allo 
"Stato di approdo", coerentemente con la tennincilogia utilizzata a livello comunitario. Viene inoltre 
specificato che sul certificato dell'unità naval~ devono figurare, oltre alle èsenzioru concesse 
(disposizione già contenuta nel decreto legislativo n. 45 del 2000), anche le misure di sicurezza 
supplementari e le equivalenze, in modo che il suddetto certificato sia maggiormente esaustivo in 
merito alle disposizioni tecniche applicabHi. Viene inoltre aggiornato il riferimento alla normativa 
inerente l'equipaggiamento marittimo, con rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, in luogo dell'abrogato decreto del Presidente della 
Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. 

L'artkolo lO inserisce l'articolo 8-bis al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 per introdun·e un 
sistema sanzionatorio per punire e scoraggiare le inosservanze di nonne sulla sicurezza della 
navigazione di navi da passeggeri. Vengono quindi penalmente puniti i comportamenti, contrari alle 
disposizioni del decreto, connessi alla navigazione oltre i limiti di abilitazione dell'unità navale, 
àlla navigazione in assenza dei requisiti di sicurezza prescritti dall'articolo 4, in mancanza di 
certificato di sicurezza in regolare corso di validità e al mancato rispetto dei requisiti di sicurezza 
previsti per le persone a mobilità rido'tta. Viene sanzionata amministrativamente la mancata 
effettuazione delle visite di sicurezza previste dall'articolo 7. La norma individua, htoltre, nel Capo 
del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui alParticolo 17 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 in relazione alle violazioni individuate nel decreto, prevedendo 
infine che all'accertamento dei reati e· delle · violazioni amministrative sono competenti, ìn 
particolare, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al 
Corpo delle Capitanerie di pOtto. 
. . 

L'ar.ticolo 11 modifica l'allegato I del <;lecreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, allineando la 
terminologia.dell'allegato a quella del pro\rvedimento, come moqificato, con riferimento allo Stato 
di approdo in sostituzione del riferimento ~Ilo Stato ospite o ospitante. 

L'aa·ticolo 12 modifica il titolo del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 per eliminare il 
riferimento all'abrogata direttiva.98/l8/CE, sostituito con quello alla vigente direttiva 2009/45/CE. 

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria. 
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TABELLA DI CONCORDANZA 

· Testo della direttiva 2009/4SfCE consolidato·con le modifiche 
apportate· dalla direttiva {UE) 21H 7/2108 

ARTICOLO l 
Scopo 

Scopo della presente direttiva è istituire un livello di sicurezza 
uniforme per persone e cose sulle navi e sulle unità veloci da 
passeggeri nuove ed esistenti, quando entrambe le categorie di navi e 
unità veloci sono adjbite a viaggi nazionali, e stabilire le procedure 
da negoziare a livello internazionale ai fini di un'armonizzazione 
delle norme vigenti in materia di navi da passeggeri adibite a viaggi 
internazionali. 

ARTICOL02 
Definizioni 

Ai fini deila presente direttiva si intende. per: . 
a) <!eeFI~·e'R:ziefti ieteffiEìaBali": la eeave~aAe iatemazieaale àel 
19+ 4 l'e" la sal'lagMaFèia èella , ita l:lfl'la%\a ia Rl:afe (saw;eflàa!l:e 
8Qb~.8 èel19=74), eEmìè me&ifie~, e la eoov&Bi5ieM imemaziMale 
elel l9t!i(j salle liaee èi massi"ffie eariee, l:lRitamente ai Fispeuivi. 
f)re~eeelli e seeeessi'l•e FHeEiifiehe; 
a) ~con ... em;ioni internazionali": le seguenti convenzioni, iltclusi i 
rispettivi protocofli e relative modifiche, nella versione aggiornata: 
i) convenzione internazionale per la salvaguardia della vita 
umana in mare de/1974 (co'lrVenzione SOLAS del1974); e 
ii) convenzione internazionale .yu/Ja linea di massimo carko del 
1966; 
19) MeeEliee wna st!WiHtà a ••• iRt~n! H eeèiee salle 5teèilità a 
Aave ÌAteg:Fa f)BF t=lltti i tipi Eli l'la'o'e eggel:te degli atfttmeBti JMO 
f{;ede ett Is~aet Slaèili~'1. ee'RteA:lltB Rella fisel~eM ,'\.749(18) 
EleiJ'assemèlea dell'IMO èel 4 lle'remb!'e 1993, e91'1'1e lfteeli1ieeta; 
b) "codice sulla stabilità a nave integra": n "codice sulla stabilità a 
nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti IMO., 
commldo nella rlsolu:Wne A. 749(18) tlell'tDSemblea UIJ'IMO del 
4 mJvemhre 1993, o 'il "CIJdice internazionale su/fa stabilità a nave 
integra" del 2008 di· cui alla risoluzione MSC.t67(8S) dell'IMO, 
de/4 dicembre 2008, nelle versioni aggiornate; 
c) «codice per le unità veloci (HSC Code)»: il codice internazionale 
di sicurezza per le unità veloci (lntemational Code for Safety ofHi~ 

-----··---· ..•. ~·· 

D~reto legislativo 4512000 coordinato con Je modifiche apportate 
dello schema di decreto l~slativo 

ARTICOLO l 
DefiniziQni 

l. Ai fini del presente decreto e dei suoi al!egati, si intende per. 
6l) eeeaa•Jei'tZi9!:d iNteF.'laO!ieHalin: 
1. La eaAVeMieae iatemaàeaale Jller la saiYagl:la!'èia àel1a vita l:lf!l:l!'la 
i!l: f!l:aFe, fifmata a LeMRI -ael 1914 e Fe&a e&efll:ltMI: e&n la f.eggt~ Jj 
meggit'l J.{)gQ, ~. 3JJ, e sea la legge 4 gi~e !98J, ;'t 1-98, ehi! Ila 
BflJ:!Fe~·ate il st~eeessi'V'e preteeelle Elel 17 feèèntie 1978, e seeeessivi 
e'ffieAàa!l:!eati iB vigeFe eJ1e t!ete: Elel 17 M&F.2E! 1998, eli eeg~:~ite 

èeFIB'ft'lillata EtS0LA8 1974;,; 
2. la eeH\ ei'IE:ieFJe iflteffl!ti!ieftale sttl!e lil'lee èi ma:ssif!l:e eariea Eiell9éé, 
Fesa eseeuti\'a m Italia SSR de{Jj Ct6 del PFesidel!le della Rep!ibél.iee 8 
Sfr1'ile ! 968, l'l 777 emmte Hl Vigere il 21 lYglie 19 68, e Sl:leeessivi 
emenela!'f!;el'lti è~ 1971 e El~ 1979, l'esi esee~vi iFI Italia eeR deePeFe 
tl~ Jl.Jwi.rte tklle R~IJJiH 8 e#Bhl"e l'M4, l'l: 91tY, e !!IHeee!!I!RM 
effiefla!l'l'l'leftli il'l 'l'igefe e:lla data ael 17 'ffi~e !998, Eli segl:tite 
èi!!ReMiAIM& HLbli!li!M' -------------- ,,_ ..... ,_,#, 

a) «con..,enzioni internaziqnali»: le seguenti convenzioni, inclU!ii i 
rispettivi protocolli e relative modifJClle, nella versione aggiornara: 
1. · convenzione intemazionllle per fa salvaguardia della vita 
lllnanQ in mlfl't! de/1974, resa esecutiv4 c.nlegg~ 2J mqgio 1980, 11. 

313, di seguit.o denominata «SOLAS 1974:»; 
2. conwmzione intemfl2)onale sulla linea di massimo carico del 
1966, resa esecutiva ''on decreto del Presidente della Repubblica 8 
aprile 1968, n. m, di seguito denominata «LL66»; 
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apportate dalla direttiva (UE) 201712108 dello schema di deereto L~ativo 0 e 
Speed Craft) adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del iRtegFa per tatti i ti!"fEli -.a;e;;;.e eggelte aegli 5mlffiefttì Ele!la 
20 maggio 1994.oppure il codice intet:naZionale di sicurezza per le Qrga-ei~eBe Mal'iféma lAtema:!ie.aa!e IMO (CeEle eH lRtaet 
unità veloci del 2000 (lntemational Code .for Safety ofHigh-Speed Stabilily), eeBtemt>a eelia Fise'klliE)l'le ,",,749 (18) àell'Asseml:llea 
Craft, 2000), contenuto nella risoluzione MSC 97 (73) del.!' IMO del èeii'Orga:Aii!:a:ciaRe stessa è:el 4 ae'•em.llR 199d, Hel teste meàitieara 
dicembre 2000, nelle loro versioni aggiornate; aUe: elata. àel 17 M~ 1998; 
d) <cGMDSSf>: il Sistema globale di sic)Jrezza e soccorso in mare 
(Giobal Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo 
IV della convenzione SO LAS del 1974, come.modìficata; 
e) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti più di dodici 
passeggeri; 
f) «nave ro/ro da passeggeri»: una nave che trasporti più di dodici 
passeggeri e disponga di locali da carico.ro/ro o di locali di categoria 
speciaie, come definiti nella regola 11-2/ Al2 di cui all'allegato I; 
g) «unità veloce da passeggeri>~: un'unità veloce come definita alla 
regola X/l della convenzione SOLAS del 1974, come modificata, 

. che • trasporti. più. ;di dodici passeggeri ad: eccezione· delle navi'· da 
passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D 
quando: 
i) il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento . 
corrisponda a meno dì 500 m 3 , 
ii) la !ere velesi:tà me:ssi!'Ha, eel!l!'le èefiHha àa-lla regala 1.4 .30 è:el 
eeàiee per le l!l'lità veleei Elel 1994 e dalla l'egela 1.07 àel eeàiee 
per le liftÌtà velesi E!el 2GG9, sia hl:ferieFe a 20 H:Odi; 
ii) la loro velocità mas3·ima, C()me defmita dalla regola 1.4.30 del 
codice per le unità veloci de/1994 e dalla regola 1.4.38 del codice 
per.fe unità veloci del20fJO, è lnferiore a 20 nodi; 
h) «nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si 
trovi a un equivalente stadio di costruzione al l o luglio 199& o in 
data successiva_ Per equivalente stadio di costruzione si intende lo 
stadio in cui: 
i) ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica; 
il) ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in 
posto di almeno 50 tonnellate o dell'l % della massa stimata dì tutto 
il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; 
i) «nave esistente»: una nave che non sia una nave. nuova; 
j) «età»: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della 
sua consegn~ 
k) <(passeggero»: qualsiasi persona che non sia: 
n_ il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona 

b) «Codice sulla stabilità a nave integra>;: if codice sulla· stabilità a 
. nllVe integra per tutti i tipi rli nave oggetto degli strumenti della 

Organizzazione Marltti11W. lntei'nazionule IMO, contenutQ nella 
risoluzrone A. 749 (18) dell'As.~emblea dell'Organizzazione stessa de14 
novembre 1993, o il codice intemazionale sulla stabilità a 121111e 

integra del 2008 di cui alla risoluzione MSC267(85) della 
Organizzazione Marittima lntemazionale IMO, del 4 dicembre 10f)8, 
nelle versioni aggiornate; 
c) «:codice per le unità veloci (HSC Code)»: il codice internazionale di 
sicurezza per le unità veloci (lnternational Code for Safety of High 
Speed Craft) adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20 · 
maggio 1994 ovvero il codice internazionale di sicurezza per le unità 
veloci del 2000 (Tntemational Code for Safety of High- Speed Craft. 
2000), contenuto nella risoluzioneMS€-97 {73) dell'IMO del dicembre 
2000, nelle loro versioni aggiornate, 
d) «GMDSS»: il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare 
(Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV 
della <(SOLAS 1974>); 
e) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti più dì dodici 
passeggeri; 

f} «unità veloce da passeggeri»: una unita veloce come definita alla 
regola l del capitolo X della «SO LAS 1974n. che trasporti più di dodici 
passeggeri; non sono considerate unità veloci da passeggeri le navi da 
passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D. 
quando: 
l. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda 
a meno di cinquecento metri cubi; 
2. e la loro velocità massima, come defmita dalla regola 1.4.30 del 
codice per le unità veloci del 1994 e dalla !!'egela 1,4.37 dalla regola 
1.4.38 del codice per le unità veloci del 2000, sia inferiore a 20 nodi; 
g) «nave nuova»: una nave la cuj chiglia sia stata impostata, o che si 
trovi a un equivalente stadio dì costruzione, alla data del1 ° luglio 1998 
o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo 
stadio in cui: 
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impiegata o occupata in qualsiasi ·qualità a bordo di una nave per i 
suoi servizi, 
iì) un bambino -di età-inferiore a un anno; . 
l) «lunghezza della nave,): se non altrimenti· definita; .il 96 % della 
lunghezza. totale calcolata su un galleggiamento all'85 % della più 
piccola altezza di ·costruzione misurata dal limite superiore della 
chiglia, oppure la lunghezza misu.-ata dalla faccia prodiera del diritto 
di prora all'asse di rotazione del timone al -predetto galleggiamento, 
se tale ltmghezza è maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, 
presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si 
misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del 
piano di costruzione; 

. , . l'alteea Eli f!Feru aefiHi~a Elalla regala 39. Elel~ 
m) ua-lte~ à:t j9fem , ; l d-el l 966 sulle liaee à:i massime eanee m ee!'lve~;~ene l'fltemaaeaa e 
EjeaAte Elisffil'l2a 'feFtieale s\tlla j9erpeaEiieel!lfe a-vaati, fì:a fl 
gelleg-gillffiea~ eeffispemaeete al l;efèe libe~ estiYe assegt\ate e 
l'assetta &i p1eg~e, e la feeeia SUferieFe Elel peete esf!este a murata; 
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 
defta corrvenzione fntemadonale sulla linea di 11UlYSimu arrir:o dd 
1966; 
n) «nave con ponte completo»: una nave provvista di un ponte 
completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi 
permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte 
esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle 
fiancate sono dotate di mezzi di chil!sura permanenti, stagni almeno 
alle intemperie. 
Il ponte completo può essere un ponte stagno o una struttura 
equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una 
struttura stagna alle intemperie,· di resistenza sufficiente a mantenere 
l'impermeabilità alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni 
alle intemperie; 
o) {<Viaggio internazionale>}: un viaggio per maTe dal porto di uno 
Stato membro a un porto .situato al di fuori di quello Stato o 
viceversa; 
p) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e 
verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro 
porto dj tale Stato membro; 
q) ntf&Re Eli m-afe»: oo 'ffiltte ee~ eeme defiBite m ba:o;e a:ll'aitieele 4, 

.CA ... 
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l. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica; 
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto 
di almeno ci11quanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata 
di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di ·questi due 
valori; 
h) «nave esistente>>: una nave che non sia una nave nuova; 
1) {<passeggero»: qualsiasi persona che non sia: 
l il comandante, né tm membro dell'equipaggio, né altra persona 
impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi 
servizi; 
2. un bambino di età inferiore a un anno; 
l) «lunghezza della nave»: se non altrimenti defmita nell'allegato I, il 
96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento al1'85% 
della più piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore 
della chiglia oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera dei 
dritto di prora all'asse di rotazione del timone al' predetto 
galleggiamento, se tale lW1ghezza è maggiore. Nelle navi che, secondo 
progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al 
quale si misura tale hmgiiezz:a deve essere parallelo al gal!ee:~imnento · 
del piano di costruzione; 
m) «altezza di prora>}: l'altezza di prora definita dalla regola 39 della 
convenzione «LL66» m ~uaP..te èistaM;a venisa.le sulla ~rpmuJkè!lH'e 
as.•aat4, aa il gaUeggiameme eemspaHàe<l'lte al barde libero estiv& 
assegHate e l'assetta a: pregette, e la fiieeia SaJ!eriefe del !96'Rffi eSJ)osta 
a !l'lur!Ha; 
n) «nave con ponte completm>: una nave provvista di un ponte 
completo, esposto alle intemperie e al mare. dotato di mezzi permanenti 
che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle 
intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono 
dotate di mezzi di chiusura pennanenti, stagni almeno alle intemperie. 
Il ponte completo può essere un ponte stagno o una struttura 
equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una 
struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere 
t'impermeabilità alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni 
alle intemperie; 
o) <<Viaggio internazionale»: un viaggio per mare dal porto di uno Stato 
membro a un porto situato al di fuori dj quello Stato o viceversa; 
p) «viaggio nazionale,>: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso 
lo stesso____IJQ_rto d_i_uno §_~~()_rn_e!l\l:lr~_,_o da Wl poJ'to a un altro porto di 
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q) "tratt_o di mare": Ull tratto di mare o una rotlil marittima tate Stato membro; 
definiti a norma defl'artìcolo.4; . . ~ fffioatti di R'lai'ell: le ar<ee ma-fitti~ :e:el±e ~li !e e!assi ài fla'l'i 
Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni· in mater.ia di . ~esseRe e~emre EJ8F tutte l'aMo o, eveamalme:ate, l"er 1:113: periaéa 
radiocomunicazioni, valgono le definizioni di «tratto di mare,> s~eeifiee; . ' 
riportate nella regola 2, capitolo. IV, della con:ver.~zione· SO LAS del. 
1974, come modificata; 

. r) 11a.rea pertl:laleJl:. area. Rel'! idef!tifieal:1iJe eeB l:lfl tratte ài ea.o:e 
àefiaite èagli Stati R'lemèri,. eke si esteHèe §H e eRe strattere·Jleffi:lalì 
j*!FmaHe'll~i piìt pef'iferiefte ehe eesl:lt~:tiseeRe parte imegt'a19t.e àel 
siste!"'la f!e'l'tYale s FiRe ai lil"'lia èefiRiti èa eleiT!eAti geagrafiei 
Rt*U'FB:li eRe f!Fe!eggene HR estt~Mia e 1:1H'aFeB: preterut afflfte; 
r) ••area portuale": area diversa da un. tratto di mare defmito dagli 
Stati membri su cui esercitano la giurisdizione. stabilita 
conformemente oU'articolo 4, che si. estende fino alle strutture 
portuali permanenti più periferiche clte costituiscono parte 

... integrante,defsistmta·pQrtuale·o fino ai1imiti·dejinitida elementi 
geografici naturaU che prQteggon.o .un estutuio o un'area protetta 
affme; 
!i) llilue.,e di tifugien. ~iasi. area ptetetta Ratutalmeate e 
&!'tifieialmeate elle flessa essere l:tSata ealfte Fifligia éa HAa aave a da 
H!l'l:l:9ità ''elaee, ehe si tl'evi ia eeBèizieai di perieala; 
t) «amministrazione dello Stato dì bandiera»: le autorità competenti 
dello Stato la cui bandiera la nave o unità veloce è autorizzata a 
battere; 
t1) EEState es'l'l~em: le ~t& meH~ève àai e1:1i Jl9'fti e Ye'FSe i et~i porti 
l:fP..8: A!\'t'e e l:lft'UAÌtà: vele e e batteflte B8fiSÌ6ffi ài. efSe àe Ejt!:9ll8: è:i 
ée~e State lftemb~ e~a 't'iaggi B:aaeaali; 
u) "Stato di approdo": lo Stato membro dai cui porti o verso i cui 
porti una nave o un 'unità battente bandiera diversa da quella di 
detto Stato membro effettua viaggi nllZionali; 

q) <ctratto di mare»: un tratto di mare o una rcttll marittiiria defmitl a 
norma dell'artU:olo 3. Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni In materia di radiocomunicazioni, valgono le dejiniTJoni 
di «tratto di mare)) riportate nella regola 2, capito/() TV, della «.SOLAS 
1974»; 
1') !<!area peffilalell: I:!R'area ehe si esteHàe fiRe alle stnHrure pel1Ha!i 
pe-e:Re'llti f1itt peFifeFieàe ehe ees<i-ttliseese parte iRtegrante èel 
sistema f39ftlia-.le e Bfte ai !ilftiB eefiRiti àa elemeAti geeg:Fafiei 'Retafi!:li 
ebe l'!retegg&ne \!A es~arie e 'lH'l:'area prete*tl aff.ine; 
r) «area portuale1>: area dlver.ça da un tratto di mare di giurisdizione 
che, si estende fmo alle strutture pr1rtuali permanenti più periferiche 
che cost!tulscono parte integrante del sistema portuale o :fino -àllimltì 
definiti da elementi geografici natura/l che proteggono un e.,t.uarlo o 
un'area protetta affme; 
s) Ell&ege èi Pifugoie~: qaa:lsiasi ''E!ft!l! p t atena aatauè:n~ · e 
artifieialmeete el\e pessa essen usata eeme rifag-ie Eia t~Ba ft&\'B e da 
SA''H!\ità: •teleee, ehe si tf'evi iH eeHdirieRi èi Ji!Sfleale; 
t) «Amministrazione»: il Mffiistere E!e,i k'aSfJefti e eiel!a HB:viga;deHe il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del 
Corpo delle capitanerie di porto; 
u) «Autorità marittime>): Comandi periferici secondo ft.lnzioni delegate 
con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di 
porto; 
v) t~8tate eSJ!itel!: !e State tHeffief'6 da:i et~:i pefti, e r,·erse i e~:~:i fl91'ti I:IRa 
Bav~ e \Ula unità veloee, batteme l:JanEl:iera àh•ersa Ela EfUella ài c!ette 
Stata ~e. effett'lla -~aggi ~ienali; 

\') UBI'ga"Risffle l'ieefleseil:lten: l'e:rgftl'lisme l'ÌeE!'IIeseiate a Re-a v) «Stato di approdo>g lo Stato 1tU!111bro dai cui porti, o verso i cui 
dell'artieele 4 della Elire~~·a 94/S7lCe èel GeHsi~ie, etei 22 porti, una nave o una unità veloce battente bandiera diversa da quella 
Reve!"'lbfe 1994, Fela!iw alle èis,esizieAi e alle f\etmtl ee!"'ll:tRi peF gli di detto Stato membro, effettua viaggi nazùJnali; 
erg8!!i ehe efrettae:Ae le i~e<:ieai e le visite Eli eefttraUe EleUe AB:'Ji e .ej uergllftisl"'le f'ieooesei1:1tel1: l'ergaT~ism.e l'ieeAaseiHte a nei'Hl:a 
pet le pertiReati al*i·~i~à èel1e amtHiaistFa:aieai marittime; àell'9f'lieele J rlel deereta kgishtth•e 3 agaS!e 1998. l'i: 3l ~; 
v) "organismo riconosciuto"': un organismo riconosciuto Z) «orgonJsmq riconosciuto~': l'organismo riConosciuto 
.conformemente al regolamento (CE) n. 39112009 del Parlamento l conformemente al regolamento (CE) n. 59112009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; . · l europeo e del Consiglio; per le navi e unità veloci da passeggeri 
w} <mligl_io»: _hlngh~zza_~quivalente_a l 852 metri, nazionali_ si bfJ_ende l'ente tecnico di cui alla le!terll_/)b-sexies;_ 
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x) «onda significativa>>: l'onda ·media conispondente a un terzo a~ ftfl'liglie": ll:ll'!gfieea e€f~:r:iveletne a 1.8§2 metri~ 
dell'altezza dell'onda più alta osservata in un detenninato periodo; aa) <(migli(}»: lunglrezza equivalente a 1852 metri; 
y) l<fl81'SaHa a meèilità Fidetta~: le. J!'SI'!iEme el:!e aeèiafle llfl!l bbJ «eacla sigaifieati·,rall: l'eaèa m.eèl:a eeffispe:aèeate a t1fi teeo 

· paFtieelar.e eliffieeltà Rell'tli'le elei ~FG9f!e!'!i !'lttbbliei; eefftJ!Fesi g1i dell'alteaa éelle oaàe j:lm alte essefVilt:e ÌB: l;I:B èetefffl:iaate perieàe; 
aniiiiaRi, i ~saèili, le J!BFSefte sea Elisttirei setlsoFiali e etaaftt-i bb-bis) «nave ro/ro da passeggeri»: una nave da passeggeri che 
im!'liegafte sedie a rotelle, le gestaRti e. &hi aeeemJ3agea bamèifli trasporta più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o 
~ . di locali di categoria speciale, come definiti nella regola JT-2JA/2 di cui 
y) "persona a moblliJà ridotto.": le persone che hanno particolare all'allegato l; 
difficoltà nell'uso dd trQSporti pubblici, compresi gli anziani, le bb-rer) «eta»: età della nave, espressa in numero di anni dalla data· della 
persone con disabilità, le persone ccn disturbi sensoriali e quanti sua consegna; 
impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini hh f!Ho!dei') ~EpeFseaa a me'eilità riàeaau: el:ti~He aèllia Hna f3aFtieelare 
piccoli; Eliffiee~ t'len·~se dei tras19et=tì pllè~Hel, eempresi gli aa:!èiafti, i è:isabHi, 
Z) "nave a vela": una nave a propulçwne a vela anche se munita le l:'ler501l:e eeB El~i seRseriali e Efl:la:liti im)3iegwHI seèie a retelle; le 
di. propulsione meccanica come propulsione ausiliaria e di gestiHiti e ehi aeeeff!J3agt'la 'eafl'lbil'li J:lieeeli; 
emergenza; bh-quater) <persone a mobilità ridotta»: le persone che hanno 
-za) ,: f':mitel'iale eq.ullltiiente!':-ieghe· di:alluminio o qualsiasi ttltro' particolare difjlcoltìt nell'uso dei trasporti pubblici. compresi gli ·•· · 
materillle non com.bustihUe che, per le sue proprietà intrinseche o anziani, le persone: con disabilitò., le persone con disturbi sensoriali e 
grazie alla sua coibentazione, al termine della prevista prova quanti impiegano ,çedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna 
standtrrd del jtzuco possiede coratteristil:he "Stmtturali e di hamf7inl pb:cqtt; 
resistenza al fuoco equivalenti a quelle dell'acciaio; bb-quinquies) <~altezza significativa d'onda (h.)»: l'altezza media del 
zb) "prova standard del fuoco": prova in cui campioni di paratie o terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato 
ponti :Jono esposti in un forno di prova o temperature periodo; 
corrl'lpondenti all'i.nelrca alla curva strmdard temperatura-tempo éb s~ies) ((eate teefl:iee!l: !'ergMiMRe !ll:lteriri!2ate !ti seflsi àell'aftieole 
conformemente o l metodo di prova specificato nel codice l, eemma l, lettet'a b), èlel t:leeJOe!e le~.'9tP.'6 3 egesle 1998, n. 314, e 
intern!lZiona/e per l'o.pp/iCJIZjone delle procedure di prova de/fuoco st~:eeessive !fteèifieaz:ieal. 
del "2010, di cui alla risoluzione MSC.307(88) dell'IMO, del 3 
dicembre 2010, neRa versitme aggiornata; 
zc) "rttw~ tradizWnale": qUJZlsla.tl tipo . di nave da pa$seggerl 
storica progettata prima del 1965 e le relatiVtJ repliche costruite 
prilrcipalmente con i lflllterialt orlgtn•IJ, ct~mprese quelle 
jlnallz:t.ate a Incoraggiare e promuovere le tecniche e le competenze 
marittime tradh}onali, identiflcahili insieme come lft(Jnumenli 
viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali 
U/1'111'18 6 defili 18CnktllfHI~ac/M; 
zd) "unità da -dipol'to o unità veloce da diporto": an 'unità che non 
è impegnata in attività commercillll, indipendentemente dal mezzo 
di propulsione; 
ze) "Imbarcad.one di servizi.o" (tender): un'imbarc11zione in 
dotazione alla nave che è utilizzata per trasferire più di dodici 

-----------------··-·· -·- -··· . 

bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo riconosciuto autori.z:uzto e 
affidato al quale sono devolute dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti le attribuzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dell.o Stato 22 gennaio 1947, n. 340; 
bb-septies) «ntnte a Pelli»: una nave a propu/BI.one 11 vela anche se 
munita di propulsione meccanica CtJme propulo;iontt uu.o;iliaria 2 di 
emergen~, dove il rllppol'to tra superficie veliCll espressa in metri 
quadrati e dislocamento massimo espresso in tonnellate risulta essere 
m~~gglore di 7; 
bb-octies) ({materiale equivalente»: legiJe di afluminio o IJ«alsiasi 
altro materiale non combustibile che, per le sue proprietà intrinseche 
o grazie alla sua coibentazione, al termine della prevista prova 
stanrlard del fuoco possiede caratteristiche struttarali 2 di resisten'l.ll 
al fuoco equivalenti a quelle deO'acciaio: 
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e 

passeggeri da una na·ve da pa.,.feggeri ferma alla -terraferma e bb-~:tovks) ((prova standard del fuoco»: prova in cui campitmi di
viceversa; paratie o ponti sono esposti in un forno di prova a temperature 
7/.) · "nave di servizio off-shore": una nave utilizzata ·per corrispondenti all'incirca aUa curva standard temperatura-tempo 
trasportare e accogliere persqnale industriale che. non svolge a conformemen.te al metodo di prova specificato nel codice 
bordo lavori essenziali per l'attivit.à della nave,· · tntemavonale per l'applica'àone delle procedure di prova del fu()co 
zg) "unità· veloce di servizio off-shore": rm'unltà utilizzata per del 2010, di cui alla risoluzione MSC.307(88) dell'IMO, del J · 
trasportare e accogliere personale ·indtdtt.iale che non svolge a dkembre 2010, nella versione aggiornata; 
bordo lavori essenziali per l'attività dell'unità; bb-decie.~) «nave trad/'donale»: qualsiasi tipo di nave da passeggeri 
ih) "riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entità": u.'lo stnrka progettata prima del 1965 e le relative repliche costruite 
qualsiasi dei seguenti: principalmente con i materiali originali, comprese quelle fmalizzate a 
- qualsiasi variazione che alteri sostanzialmente le dimensioni di incoraggiare e promuovere le tecniche e le competenze marittime 
una·· nave, ad esempio l'allungamento mediante l'aggiunta di un traditi(mall, identificabili insieme come monumenlf viventi di cultura, 
IUIOvo· corpo centrale · ·· il cui esercizio rispetta i pri11cipi tradiz.ion.ali dell'arte e della tecnica 

, . h 
· - qualsiasi variazione che alteri sostam.ùlhnente la capacita di mannare~c e; . , . . , . , . , 
trasporto di passeggeri di una nave, fid esempi() la trasformazione bb-undec~es! «umta da dlporr_o o umta vefor;e. tfa. dtportm>:. un unita 
dlllnpòitteperautovtlcoliin otloggiò"'jidsséggtri~-·· ·. · · che non e lmpegnata in attlwtà commerc:alz, mdipendentemente.dal· 
..: qualsiasi variazione che aumenti sostanzialmente la vita di mezzo di propulsione; 
esercizio di una nave, ad esempiu il rinnovo dell'alloggio bb-duodecies) (fimbarccrJone di servizio (tender)>>: un'imbarcazione 
passeggeri su un iittero ponte, in dMa7.itme aHa nrne dttt è utilizzata -pr!T trr.tsferlre piit di dtnffd 
- qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di nave in una nave da passeggeri da una nave da passeggeri ferma alla terraferma· e 
passeggeri. viceversa; 

bb-ter dedes) «nave di servizio off--shore»: una nave utiljzzata per· 
trasp11rtare e accogliere personale industriale di cui all'articolo I, 
comma l, punto 49) del d~reto del Pre.Yidente della Repubblica 8 
novembre 1991, n. 435 che non svolge a bordo lavori essenziali per 
l'attività della nave; 

. bb-quater decies) «unità veloce di serviziq off-shore»: un'unità 
utilizzata per trasportare e accogliere personale buiustriale di cui 
all'articolo I, comma l, punto 49) del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge 11- bordo lavori 
e..<tsenziali per l'attività dell'unità; 
.bb-quindecles) <<riparazioni, cambiamenti e modifich~ di grfl1fde 
entità»: 
l. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente fe dimensioni 
di una nave, ad esempio l'allungamento mediante l'aggiunta di un 
nut1vo corpo centrale,· 
2. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente .la capacità di 
trasporto di passeggeri di una nave, ad esempio la trasformazione di 
un 11onte ver autoveicoli in a/loeeio passef!geri; 
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ARTICOL03 
Ambito di applicazione 

T. La presente direttiva si applica alle navi et! unità da passeggeri 
seguent~ indipendentemente dalla loro bandiera, se adibite a vlaggi 
IUUJ()n«li: 
a) alle navi da passeggeri nuove ed esistenti tll lungheWI pari o 
superiore a 24 metri; 
b) alle unità veloci da passeggoL 
Ciascuno Stat(l membro, in quanto Stato di approdo, provvede 
ajjnu:hé le navi e le unità veloci da passeggeri battenti bandiera di 
un paese terzo siano pimllnU!lfte conformi Ili nqrmiti de/111 
pt'esente direttiva, prima di poter essere tld"ÙJite a viaggi navonali 
in tale Stato membro. 
2. La presente direttiva non si applica: 
a) alle navi da passeggeri che sonr1: 
i) navj_da guerra e dfl tras_!!!!_rto truppe; 

3. qualsiasi varlazione che aumenta sostanzialmente la vitti di 
esercizio di una nave. ad esempio il rùrnovt> dell'alloggio passeggeri 
su un intero ponte; 
4. qualsiasi com,ersione di qualsiJisi tipo di nave in una nave da 
passeggeri; 
bb-sedecies) «società di gestione»: l'organizzazione o la persona che 
si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilità imposti dal codke· 
internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della 

.. . prf!llenzione dell'inquinamento (codice ISM), nelhz ver.fione 
aggiornata, o, nei casi in cui non si applica U capitolo IX della 
SOLAS 1974, il proprietario della nave o qualsiasi altro organismo o 
persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto 
la responsabilità deiJ'esercizJo della nave dal proprietario della stessa; 
bb-septies decies) «navi rolro da pa.'tteggeri ritirate dal. servizio»: si . 
intendono le navi rolro da passeggeri delle classi "A" e "B": 
I. la cui chiglia è stata impostata o si trovava ad Ult equivalente 
.vtadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, e 
2. non si ,t;ono conformate agli articoli 5, 7 e 8, del decreto 
~tltÌ'I?tJ 14 mtztzU 2fHI5, n. 65. entro if 1° ottulm! 20/fJ, e 
3. sono state destinate alla navigazione neO e classi "C" e "D" a 
tale data o a una data successiva ana quale hanno raggiunto ' trenta 
anni di etit_'fttg comunque non Piit tllrtfi del l 0 ottobre 2015. 

ARTICOL02 
Ambito di applkazione 

I. Le disposizioni del preseJ1te decreto si applicano alle navi da 
passeggeri nuove ed esi#enti di lunghezza pari o slijJeriore a 24 metri 
e a"e unità veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro 
bandiera, adibite a viaggi nazionali 
2. Le Autot'ltli mtlrlttlme prcwvedorw aj]lnché le navi e le uniti 
veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano 
pienamente conformi ai requfglti del presente decreto, prima di essere 
adibite a viaggi nazionaiL 

3. Le dlspositilmi del presente decreto non si applicano: 
a) alle seguenti nal'i da passeggeri: 

l) n#Vi militari e da trasportQ truppe; 
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ii) unitit a vela; 2) navi a vela; 
iii) unità senza· mezzi di propulsione meccanica; 3) navi .t enza mezzi di propulsione meccanica; 
iv) unità costruite in materiale non metall(co. o equivalente non 4) navi co.~trulte in materiale non metalllc:o o equivalente non 
contemplate dalle norme relative alle unità veloci (HSC) contemplate dalle JUJrme relative alle unità veloci (HSC) di cui alla 
{risofuzU>ne MSC 36(63) o. MSC.97(73)f .o ai natanti a risoluzione MSC 36(63) e alla risoluzione MSC.97(73) ovvero unità a 
sostentazzòne dinamica (DSC) {risoluzione A.373 (X)/; sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X); 
v) navi in legno di costrutlène primitil1a; 5) navi in legno di costruzione primitiva; 
vij navi tradiuònali; 6) navi tradizionali; 
vii) unità do diporto; 7) unità da diporto; 
viii) unità che operano esclusivamente nelle aree portuali,· 8) ntrVi che operano esclusivamente nelle aree portuali; 
ix) unità di servizio off-shore; o 9) unità di ,çervlzio off-shore; 
x) imbarcazicni diservizio; IO) imbarca'l)oni di servizio; 
b) alle unità veloci da passeggeri che sono: b) alle seguenti unità veloci da passeggeri: 
i) unità tl4 guerra e da trasporto truppe; . · l) unità militari e da trasporto truppe; 
ii) unità da dip(lrlo; 2) unità da diporto; 
iii) unità che.oper.ano esclu.ç/vamente.nelle a.reept,rtua{i;.o · 3) uniti& eire operano esclusivamente nelle aree portuali; 
iv) unità di servizio off-shore. 4) unità di ,çervlzio off-shore. 

3. Gli 8tatf71'1f!mbrl prm di porti marittimi e che '1107t hanno navi IJ 

unità da pa~uggeri battenti la loro bandiera ,·he rientram' 
nell'ambito di applicatione della pre.vente direttiva possono 
derogare alle dispo.~izioni della stessa, fatta eccezione per l'obbligo 
di ~ui al secondo comma. 
Gli Stati membri che ;ntendono avvalersi di tale deroga 
comunicano alla Commissione, al più tardi Il 21 dicembre 2019, se 
le contfjzioni sono soddisfatte e, successivamente, informano la 
Commissione con cadenza annuale di ogni everrtuale ulteriore 
modlfictL Tali Stati membri non possono autorizzare navi o unità 
veloci da passeggeri che rientrano nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva a battere la loro bandiera fl:no a quando no1l 
abbiano recepito e attuato la presente direttiva. 

ARTICOL04 
Categoriuazione dei tratti di mare e cla.v.d di na.vi da ptLç.çeggeri 

1. l troJti di mare sotro suddivisi nelle seguenti categorie: 
«tratto A» tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D; 
{(tratto B» tratto di mare· le cui coordinate geografiche in nessun 
punto distano più dì 20 miglia dalla llnea di costa corrispondente 
all'altezza medill della marea.·maèhe si trova al dlf_uori dei tratti C 

-~4--····· 

ARTTCOL03 
Categorizzazione dei tratti di mare e cla.o;sl dJ navi da passeggeri 

1. I tratti di mare sono suddivisi nelle ,çeguenti categorie: 
a) «tratto ~g tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D; 
b) «tratto B»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in 

nessun punto distano più di 10 miglia dalla linea di costa 
corr]NJpndente all'altt!"..ztl media àella marea, ma che si trova al di 
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e D;.· · fuori dei tratti C e D; 
fctratto C» tratto di mare. le cui coordinate geografiche in ne.vsun c) fftratto o~: tratto di mare le cui coordinate geogriljiche in 
punto distano più di 5 miglia dalla linea di cm;ta co"lspondente nessun punto distano più di 5 miglia dalla linea di costa 
all'altezza media della marea, ma af. di fuori del tratto di mare D, se corrispondente ail'al1ezz.a media della ITUlrea, ma al di fuori del tratto 
presente. di mare D, se presente. lnt1ltre, la probabilità di un 'altezza 
Inoltre, la probabilltà di un 'onda significativa di altezza superiore :significativa d'onda superiore a 2,5 metri è inferiore al l O % durante 
a 2,5 metri è inferiore o/.10 % durante .tutto l'anno in caso di tutto l'anno in caso di attività di durata annua, o durante un periodo 
attività di. durata annua, o durante un. periodo specffico in cuso di specijiCD in caso di attività stagionale, per esempio un 'attività ~1iva; 
attivitlutagionale,peresempio un'attività estiva; d) f<tratto D)>: tratto di mare le cui cofJrdinate geografiche ifl 
«tratto D)> trtltto di inare le cui coordinate geografsche in nessu" nessun punto distano più di 3 migliiJ dalla linea di costa 
pumo distano più dl 3 miglia dalla linea tli costa corrispondente corrispondente all'altezza media della marea e nel quale la 
all'altezza media della marea. probabilità di un'altezza signlfu:ativa d'onda superiore a 1,5 metri è 
Inoltre, la probabilità di un'onda significativa di altezza superiore inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attività. di durata 
a 1,5 metri è lnferùlTe al 10 % durante tutto l'anno in caso di annua, o durante un periodo specifico in caso di attività stagionale, 
attività di durata a11nua, o durante un periodo specifico in caso di per esempio un 'attività estiva. 
attività sta~iona!e, per esempio un'attività estiva. 
2. Ciascuno Stato membro: 
a) elabora e, ove necessario, aggiorna un elenco dei tratti di nuzre 
soggetti aUii sua gJUriSdlztone; 
b) determino. il confine interno del tratto di mare più vicino alla 
propria linea di costa; 
c) pubblica tale elenco ùt una. banca dati pubblica accessibile .~al 
sito Internet della compett!llte autorità marittima; 
d) notifeca alla Commissione dove si trowzno tali lnft'1rntl1z/oni e la 
inft'1rma quando sono apportate moaiflche all'elenco. 

3. In tlerogtt aU'obbligo di dabortlFe un elenco del tratti di mare. 
la Grecia può elaborare e, ove necessario.. aggiorna un elenco di 
rotte che copra le rotte in Grecia, usando i co"ispondenti criteri 
~le categorie di cui al paragrafo l. 
4. Le navi da JHUSerterl $(}no surldlvlfle nelle segumtl classi, a 
seconda del tratti di mare in (:Ui possono operare: 
«classe A» nave da pa.~eggeri Ddihita a viaggi na:rJonali nei tratti 
A,B, Ce D; 
«classe B» nave da passeggeri adibita a viaggi 11aziona/i nei tratti 
B. C e D_;_ 

4. L 'Amministrazione individua e aggwma con proprio decreto 
l'elt!llcO dei tratti di nw.re e i corrispondenti valori dell'alteua 
stgnljlcattva d'cnda SJ~drlfvtsi secondo i criteri di a:ri al cumma l e 
determina il confine interno del tratto di mare più vicino al/a linea di 
costa. 
5. L 'Amministrazione, per la pret!lsposizione del decreto di cui 
al comma 4, si avvale delle competenze tecnlcl!e e scientifiche 
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA). 
6. L 'Ammini.çtrazione rende disponibili le informazioni di cui al 
comma 4 in. una banco dati pubblica, accessibile sul proprio sii.o 
Internet, e comunica alla Commmione eurfJpea il sito in cui dette 
informazwni sono state inserite e tutte le modifiche a e.'i..çe_apportate.. 

1. Le navi da past~eggerl sono suddivise nelle seguenti classi, a 
seconda dei tratti di mare in cui possono operare: 

a) «cla.ue A1>: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei 
tratti A, 8, C e D; 

b) «classe B»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei 
tratti B, C e D.· 
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Note 

La disposizione non · si 
applica al!o Stato italiano · 

·----~·-••--..-..,.~----=~..._-.... .....,....., . .........,.,. ... ,.~-~-=--·~·"'-~._,.,,.,, .... ,.........,.AA.,~......,..,,, .... .,.,...__.,.,..,...__..,,...,.._.......,..,_ .. _,....,_.__...,_...._..,.....,. ............... ~,..,_ -; .··.• ~.,·;ou ... -~-,.,-...,, • .....,_,..,.,........,...,__........, ________________________ _ 



@ 
Testo dena .direttiva 2009/4.5/CE consolidato con le modifiche . ·1 .. Decreto legislativo 4512000 coordinato con le modifiche apportate 

apportate dalla direttiva (UE) 201712108 . dello schema di decreto }ej!;islativo 
«classe C» nove da passeggeri adibita a viaggi:~1az,onali nei tratti C. c) ttclasse 0>: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel 
e D;. tratti C e D; 
((classe D» nave da passeggeri adibita. a viaggi nazionali nel tratto d) «classe D»: navi da passeggeri adlhite a viaggi nazionali nei 
D. tratliD. 
5. Per le unità veloci ·.da passl!ggeri si applicano le categt1rie 3. Per le unità veloci da passeggeri si applicano le categorie 
definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le. ·definite nel capitolo l, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, de./ codice per le 
unità veloci-deU994·o ne/capitolo l, paragrafl.1.4.12 e 1.4.13, del unità veloci dei 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13, 
codice per le.unità ve!Qci del 2000. · del codice per te unita veloci del 2000. 

ARTICOLO .5 · 
Applicazione 

1. Le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri nuove e 
esistenti, adibite a viaggi nazionali, sono conformi alle nonne e agli 
standard in materia di sicurezza stabiliti dalla_Ql'esente direttiva. 
2. Gli Stati membri non trattengono in porto, con motivazioni basate 
sulla presente direttiva, né le navi da passeggeri né le unità veloci da 
passeggeri adibite a viaggi nazionali, conformi ai requisiti della 
pres~ d:trettìva, nonché a qll31siasi requisito aggiuntivo imposto da 
Stati membri, in base alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
l. 
Giaseune State memb«l, m qu;mte State espite, rieeaesee il 
eeffifieate èi sie~:~reea J'er af!:i:tà veleei Eia passeggeri e la liema èi 
eset=&H:ie rilaseia.ii Eia I:I:Fl eltfe State m:em~re aHe 1:1mtà \'eleei èa 
~esseggeFi, se aftib~ a 'liaggi l'laeAali, oj;Jpare il eertitieate di 
siel:!fei2a 13er aa~·i èil: flBSseggeri èi e~:~i ali'BFEieele 13, rilasei!Ha àa lfil 
akre &taoo fRe!'l'lère alle l'lavi èa 19asseggeri aèièite a viag~ aazie.aali. 
aascuno Stato membro, in quanto Stato di approdo, riconosce il 
certificato di sicurezza per unità veloci e l'autorizzazione 
all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unità veloci da 
passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, oppu.re il certificato di 
sicurezza per navi dfl. passeggeri di cui all'articolo 13 rilasciato da 
un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi 
nazionalL 
3. be State eSJlfte p~:~è i~ez:iMiflfe 'li'ftft eave Ela j'!S.sseggerì e 'll!l'uaità 
'Yeleee da J!&sSeggeri ambite a •,r:iaggi RO:ZieAa:Ji e a.eeertare Ja Valie!#:à 
èei eeFtìfieati e E!eelffi!ef!ti peFtifleflti flFe9eHti a befà:a, a HEIRI'Ia à.ella 
....1:-...... h • ..,. .n.C::h1 J~r::: 

A .T. ,t~; ,..,,; ... JJt .. na-=.....r,.. A 1 ...1All. 

ARTICOL04 
Requisiti di sicurezza 

l. Le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri nuove e 
esistenti adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme 
in materia di sicurezza stabilite dal_:Qresente decreto. 

ARTICOLOS 
Certificati 

6. Sono validi il certificato di sicurezza per unità veloci da passeggeri e 
l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle 
unità veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonché il 
certificato dl sicurezza per navi da passeggeri di cui al presente 
articolo, rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri 
adibite a viaggi nazionali. 

ARTICOL08 
7. Le Auterità marittime pesseae iSileziaeare egl'\i l'la>le èa passeggeri e 
l:IRità 'leleee Eia- passeggeri adffiita a viaggi aaaoaali ed aesertare la 

..... , ... """".: ....... .......:~,..#~.;~.:~ ..... ..,._ ........ .no .... : _8_,.,:_-_., ...... 6L'I~-·· ....._'""'"'..A" 

ARTICOL08 
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Note. 

· ArtiColo · 5; · paragrafo 2;'''
comma l, della direttiva 
2009/45/CE (non modificato 
dalla direttiva 20l71210S) 
non recepito 

• 



~~~~~~~~~~~~ ·~ Testo della direttiva 2009/45/CE consolidato con le modifiche Decreto legislativo 4512000 coordinato con le modifiche apportate 
apportate dalla direttiva (UE) 2017/2108 dello schema di decreto leiDslativo 

~_;_ .... ~__, f\.~09/r_.I1_A. .... 1 ('"t,.. ...... ;~~~~~~ .. ~ .... ,.to:.-z:.a..,_;__A..c..U.,.. 
~Ttfì;l 7V•o~'SI'JV ..... U,._~"VI~I~J-iVi•llç UJ) ..... VO:A ... f'Q"'i""'~'""·rt.-a: 

stesse, è eeasia8!'Elte eeeferme aaehe alle Eli~esi:&iefti elella prese!He 
èiFem'rB:; iHSipeaèeftt:emt\tlte àal fatte ooe J'a1legate I elena presem:e 
è:ireui:..-a J!Fe"eda e meee OO.e Elette e~ipaggiameatie èebba essere 
&i'J!fa;'Qte e settepa~e a pre'fe a seèàis.faeiene èeU'ame:mist::F<meae 
èelle State èi \!aaèieFa. 
4. Gli equipaggiamenti marittimi conformi ai requisiti stabiliti in 
applicazione. deUa direttiva 2014190/UE del Parl11111.ent~ eu'l'opeo e 
del Consiglio sono considerati conformi ai requisiti della presente 
direttil'a. 

ARTICOL06 
Requisiti di sicurezza 

I. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove ed esistenti delle 
d assi A, B, C e D: · 
a) i t'ffleessi di eestN~eAe e m~tE!MioHe èelle ssafe, àell'llflfJal'ata 
mste!'e prmsipale e ;wsiliarie, èegli i~iema eleta=iei e aat:ematisi 
sooe ee~ a.i re~sm Sf!eei:Reati, ai fiHi èella e1!!66ifie~ 
dalle aetme Eli !fH ar~>e:RisFRe riseRe$6ittte, e da AaPme eqliivale!'lti 
aJ:lJ!lieate àall'al'f!miRi~ie~;e a fleFma èell'aftieele 14, paragmfe 2, 
di!!llR 4iFI!!ttiva 94/5'7!CJ:1· - -· -- .... "~~ _, r • _..._.., 

a) i processi di costruzione e manutenzione dello sco.fo, 
dell'apparato motore principale e (1JISifiario e degli impianti 
elettrici e automatici sono conformi ai requisiti specificati. ai fini 
della classifi~zione, do/le norme di un organismo riconosciuto o 
da nonne equivalenti appb."cate da un 'amministrazione a norma 
deU'articolo Il, paragrafo 2, della direttiva 2009/IS/CE del 
Parlamento-europeo e del Consiglio; 
b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi 
emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della 
convenzione SOLAS del1974, come modificata; 
s) si applieaae le àisfjestàefti l'er le af!Jial'eeel=liature Eli aavi~eRe 
di •i .U. ugele 17, 13, 19, l9 e 21, e!113itele V della ee'A'J~éfte 
!!lObAS del 19=74, 'l'Iella s~ veFSieHe agg4emaffi: Le appe:reeehiawre 
Eii l'l&Yigeaae eleReate all'allegate A J''tiB!B l àeHa àirfiti-va 
9€i/98l€E, e eeafefllli alle ElìspesizieRi di Etliest'ulama, seee 
eOH!HàeFate eeflfefffii ai re~ism ài e'A'!elega:zieM di eei alla Fegela 
l O l aa•:ro!o '' CfoUa ... nnu•,=rinno ~QI A!!' cl al 10?4 

8 TaKe l'eeuieaee:iameate marittime Eli sui all'alleete A. l èel tke.Yef:8 "'· .&: ..... " ..... • .... ~IWII .... l"'U.oo ...................... '"' ~---·L.·~··· _ 
del PJ'e5idel'-le deUt~ Rep!lbblk9 ~ 91169-r.e 1999, n. f.fJ7, eeBfeFme alle 
àispesiziem t:lel meàesime EleE!i'eta è Geesiàefa:te seaferme aashe alle 
Eli!lflosiaeni el e! f1FeSer~te èeerete, aBs-l:!e !jllalera l'allegato I f!Feveèa slìe 
~e eet~:~oi,:;aggiameme è:eeea essefe 3J:lf1Fevate e satte~asta a J3'f9've a 
seelèìsfazieae èells State èi eam!iers. 
8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Pre.çldeirte: 
della Repubblica 10 dicembre 2017, n. 239, conforme alle disposizioni 
del mede.ç/mo decreto, è considerato conforme wzche alle -disposizJ.oni 
del presente decreto. 

ARTICOL04 
Requisiti di sicurezza. 

2. Per quanto riguarda 1e navi da passeggeri, nuove ed esistenti; delle 
classi A, B, C e D: 
a) i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato 
motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e automatici 
.devono essere conformi ai requisiti specificati, ai fini della 
classificazione, dalle norme di un organismo riconosciuto; 
b) sì applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti 
GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della «SO LAS 1974)); 
e) si applieaee le EI!SJ!esi:aeBi fleF le ~areeehiMIIFe èi Ravigai?!iene ài 
el:li alle regale n. 18, 19, 2Q e 21, èel Ge;pitele v àella CBft'i'BFiefB!'Ie 
~SOLAS 197411, 1~la st:ta '>'ersieae aggieFneta. Gli eEjl:iÌpa:ggiamettti 
ffiaRatmi elefteati ftell'al!egate A.l Elel elee!'e~ àel Presidee:te EieUa 
Rep!lbàliea é etteere 1999. e. 4Q7 e saeeessi\'e meàifi~eab· e 
eeRfermi alle èisj9esiae'Ri èel EleSFe~o stesse, seBe eoBSièeFati eeRfem!:i 
ftflefte alle àÌ~SSB9Bi ÌB Hla~eria Eli 8WfeVaz49l'IB èel tif'B Eli eei ella 
;r~la 13.1, QepiteleV, èellaCM'te!'lieieAe MSObAS 19+4». 

11 

Note 

·-
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Testo della direttiva 2009/45/CE consolidato con le modifiche 
~pportate ~aiiJldit:etti"Va (lJE) 2017/2108 

2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove: 
a) requisiti generali: 
i) le navi da passeggeri nuove di classe A sono pienamente conformi 
ai requisiti della E:onvenzione SOLAS del1974, come modificata, e 
ai pertinenti: requisiti specifici fissati nella presente direttiva; per 
quanto riguarda le regole la cui interpretazione è lasciata, a norma 
della convenzione SOLAS del !974, come modificata, alla 
discrezionalità delle singole amministrazioni, l'amministrazione dello 
Stato di bandiera applica le interpretazioni contenute nell'allegato I 
della presente direttiva; 
ii) le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D sono confonni ai 
pertinenti requisiti specifici fissati nella presente direttiva; 
b) requisiti relativi alle linee di massimo carico: 
i) tutte le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a 24 
metri sono conformi alla convenzione internazionale del 1966 sulle 
linee di:massimo·carico; .-. · 
ìi) eriteri ehe garaatisea:ne l:l:fll:iveHe ài sieare~ e~iwdeme a q~:~elli 
EleUa eeRvenziene mtel!la5!ieHale èlel 196é sttlle liHee Eli massime 
ea:riea si ap(:lfieane, 'J'e!' tffi!Rte lige;mfa la kmg}iezza e a ela5se, a 
A&Yi aae·;e ài ll:lflgheloa inferi ere a 24 metri, 
iii) la àerega ai Ji:ll:lRtÌ i) e ii), le 'flavi èa JlaSsesgeri 1'l\1:9''e èi elasse :g 
seM esalterete àall'esseR·aRi'!ft àel reerwsi:te s~:~ll'a:Jtea!a miRiJ'Aa Elella 
fll'el'B: statlilite Rella eef!veaziefle imemazieHe.le etei 1966 sulle liRee 
di massime eariee, 
iii) in deroga al punt1t i), le navi da pa.~seggeri nuove di clas.~e D 
suno esentate dall'osservanza del requisito sull'altezza minima 
della prora stabilito nella convenzione internazionale sulla linea di 
massl.mo carico del 1966; 
iv) le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e D sono 

L pr()yvi~ d,i})Ot\!e CQillpleto. 
3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti: 
a) le navi da passeggeri esistenti di classe A sono conformi alle 
regole applicabili alle navi da passeggeri esistenti, delinìte nella 
convenzione SOLAS del 1974, come modificata. e ai pertinenti 
requisiti specifici fissati nella presente direttiva. Per quanto riguarda 
le regole la cui interpreta7ione è lasciata dalla convenzione SOLAS 
del 1974, come modificata, alla discrezionalità delle singole 
amm.inistrazion~ l'amministrazione dello ·Stato di bandiera applica le 
in~retazi.oni contenme nell'allegato 1 della presente direttiva; 

Decreto legis1ativo 45/2000 coordinato con le modifiche apportàte · 
dello schema di decreto leeislativo 

3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove: 
a) requisiti generali: 

l. Le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere 
pienamente conformi ai requisiti della <(SOLAS 1974)) e ·a:i pertinenti 
requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I.· Per· 
quanto riguarda le regole la cui interpretazione è lasciata, a norma della 
«SOLAS 1974», alla discrezionalità dell'amministrazione, si applicano 
le interpretazioni contenute nell'allegato I; 

2. Le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D devono 
essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente 
decreto e dall'allegato 1: 
b) requisiti relativi alle linee dì massimo carico: 

1. Le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a 
24 metri devono essere conformi alla convenzione «LL66n; 

2. i eritefi efie ger...ffiiseaFJe l:ffi Ji•rel!e EH siel!f'e:aa equivalente a· 
~lli della eerl'fefl%ieae nLL6én si applieMe, ~er EJHaate riga!lfda ·la 
JtiB:gJieZ'li!ia e la e(asse, alle flaV-i l'll:l6V~ Eli ll:lllgReZ'iSi mferiere a 24 metri; 

3. in deroga a quanto previsto ai J'lafagfaR è) l e éJ? al comnuz 
1, lettera b), punto l, le navi da passeggeri nuove di classe D sono 
esonerate dall'osservanza del requisito sull'altezza minima della prora 
stabilito nella convenzione «LL66}); 

4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e D sono 
provviste di ponte completo. 

4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti: 
a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono essere 

conformi alle regole applicabili alle navi da passeggeri esistenti, 
definite nella c<SOLAS 1974n e ai pertinenti requisiti specifici ftssati 
dal presente decreto e dall'allegato L Per quanto riguarda le regole la 
cui interpretazione è lasciata dalla «SOLAS 1974» alla discrezionalità 
dei singolì Stati, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; 

b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono essere 
conformi ai pertinenti requisiti specifici_ fissati nel presente decreto e 
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Note 
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Note apportate dalla direttiva(UE} 20171.2108 dello schema di decreto l~islativo 
b) le navi da passeggeri esistenti di classe B sono conformi ai nell'allegato I; 
pertinenti requisiti specifici fissati nella presente direttiva; c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono essere 
e) le Rav~ àa passeggeri esisteBti àelle elassi C e D seRe eeHfemi ai conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e 
pe~eHti R!!llilisitf speeifiei fissati Rella 'PreseRte ài;;e~in ReMI:ié Elal eapitele 111 elell'allege:te l e dall'allegato I, con esclu.fione dei 
ane aem~e àeH'a'flfffiiRis!:morieRe àel!e Sete El:ì èaP.E!.iet=e: J!lilf le Capitoli II-l e JI-1. nonché dalla legge 5 giugno 1962. n.. 616 .e dal. 
m~eFie HeH dìseipHnate aai · saeldettì reEJ:l:lisiti. Tali aorme decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435: 
garw::tiseeae tU! livelle ai siellf:Elii!:Za eEjtih~leR:te a ~:fl:lelle ~Rwiste dai Prima che le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D battenti 
eapiroli II l e II 2 dell'allegate l, J9l:!F teeSBde eeata delle S']!leemsl.=le bandiera di altro Stato memàre possano essere adibite a viaggi 
eaaEIJ2ìoai opel'ative )esali èei tmtti di mare- m e~i le B!l'o~ ài tl!l:i nazionali regolari, lo Stato di bandiera deve ottenere l'accordo 
el&ssi si tl'El'.<aM a apeFare; dell'Amministrazione sull'equivalenza del livello di sicurezza previsto 
flrima efle le :aavi da f'lasseg~ esisteflti Elelle elassi C e D ~essEN'Ie dalle citate nonne; 
essere aEiil:lile a viaggi 'fiB:ZieftB:li tegeiEifl m aee State as~i:te, c-hi..Y) se l'Ammini..rtrazione ritiene irragionevoli le norme 
l'ammiBistmz.iel'le éelle Siate Eli baREiiera àe·,,e etteaere l'aeeerae 
clelia State espite Sttlle Refffie ift EìJ!estieae; 
c) le navi da passeggeri esi.we.nti delle classi C e D soddisfano i 

-pertinenti- requisiti -specifici di-cul·alla presente ·direttiva-,· noncllé-le · 
norme dell'amministrazione dello Stato di bandiera per le materie 
non suggette ai suddetti requisiti; toli norme devono garantire un 
ftvetilJ di simrez:a equivalente a quello premtrJ dai r:a:pitulf tr-t -e
ll-2 dell'allegato /, pur tenendo conto delle specificl:e ctmdizioni 
operati17e locali dei tratti di mare in cui le navi di tali classi sono 
autorizzate a operare; prima che le navi da pa.~seggeri esittenti 
delle classi C e D possfl/W essere adibite a viaggi nazionali regolari 
in uno Stato di approdo, l'amministrazione dello Stato di bandiera 
deve ottenere l'accordo dellb Stato di approdo sulle nonne in 
questione; 
e11 ave 1::ll'l e Sfata ffiemere rfieaga iffagielwreli le e:arme rielùeste 
Eli!IJ!ammit~istf5:2teae EfeUe State 05I!'ite a P.eFma ~el!ft le~Ri ~. fle 
iaferma immematameete la GeJ!URissitme; la Gemmissieee ~tèetta i 
Pl'&'•"!edimeBà neeessari per èeeièet=e m met"ite · applie3911e la 
tweeeel'tH'B 1M G-Yi all'ame9le l l , 13ar~ 2; 
d) ove uno Stat.o membro ritenga irragionevoli le norme imptJS'Ie 
daU'ammin.istrazwne dello Stato di-approdo a norma della lettera 
e) del pramte ptmzgrtzftl, ne ln.ftmntl lntmetlfattznrm · la 
Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzi.one che 

,. contengono la decisione suUa ragionevolezza di tali norme. Tali 
atti di esec117.lone sono adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 11, paragrafo 2. 
-" t ... --... : _ ..... _ ....... t....:.,._ ..... _,._ ..:-"'--4 .... -.: ____,.. .... -a...m-o!Cic..,. .. t·~--.dl~. 

imposte dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma delta 
lettera c), ne informa immediatamente la Commissione. 

d) le savi ehe Silbiseese ripa."llaeBi, eamèiameati e medifisl!e di 
gFaBès el\tim e eeasegaeBti '><ari~eni E! el l ero eq~~aggiaffieate èevane 
ser:lwsfave i l'E!Ej~tisiti peF flft'• i 'AiiiO'te di &!!i el ea!'RI'AB: 3, lel:tera tiJ. l 
eai'AbiameRti ftJlJlBRati a l:lfl& Re:ve esisteAte al sole seepe di adeglW'la a 
mm 'Ffetme. Eli sieureiS!a su~eriere 1tett sene 6M!Siderati eamsiantem:i Eli 
gFMàe eati~; 

e) se Ae!'l alti'im:eati di~este aella !ESOLAS l974n, le èi:spesizioai 
Eli eai alla lettera a) e, se aes a-l:mmeeti èiSfleSte dall'allegate l, le 
dispeseìeni fii e1:1i alle l~e;;e 8) e sj RBR si ~Jllieano aà "tma fta-ve la 
eai efiiglia el'B: stata Ì'l'!'lf'ostata o eh e si tre·..ava a un eep±ival eat.e staèie 
èi eestnli!!eae; 

1. a tma de:!a aa<eriere al l 0 gettaaie 1940: i'iaa al l 0 t-uglie 
~ 
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apportate dalla direttiva (UE) 201712108 , dello schema di decreto le!!islativo 
0 e 

~9\.A.et. IEH"'!ot-.iM _ _.:.. ,..,...,,..o~,n,~~~~-=~1 t .... _.. ~ .... : .... .n~-~ 
f5lmiW ..... W~T'W~~VI~.,_--.----n;ny "''f\1lf""45b'""'ILIVJILU 

seèèìsmae i t=ell:l:lisiti JleF R&Yi aeeve eH elfi al pll:fftgi'ilfu 2, !ettem a); i 
eameiameJtti a'!!Jlert:ati a Hfla aave esisreete 93 sele seef!e Eli 
a!:i~arla a ~:ma "Ae:rma Eli siel!fei28: s~eriefe aoo sooe eessièeratì 
eambiamel'!ti di gf'!lflEie ernìtà; 
f) se fl:ea altrimeati Elis!l'este He'H:a eea·,<eazieBe SOLAS àel 1974, 
eeme meelifleata; le è!sjl esiziefti di eai alla lettera a) e, se ne H 

a!trimeati EH:~este 11ell'allegate l élella flFesMte diFet:twa, le 
. dispesizìeni Eli e1:1i: a:!! e lettev:e à) e s1 BeR si Bf'fllieaae aEil*ia :aave la 
eai ehigl:ia era sete impestata a ehe si tre .. oa·;a a uR !EjliivaleRte 
staèi:e Eli eest'FII!!iefle: 
i) a I!Aa èa~:a aetel'iere al l a get'lflafe 19 4 G: fme al l e !~;~glie 2GG6, 
ii) al l e geooaie 1949 e a '!Hla àata. ~esteriete, ma B!'lteriere eJ 31 
èieemere 1992: tiHe al 1 e luglie 2G07, 
ili) al l o gemaie 19€iJ e a li'fla data J!esterier-e, ffia antefiere al 31 
èieembre 1974; flile al l e lttglie 2GG2, 
iv) al l e gesfla:ìe 1975 e e W!R àefa f!Ostefiere, ma an~riere ai 31 
èieemàre 1984: fiRe al l e lti:glie 2QQ9, 
'l) al I e gea11aie 19&i e a '9Ha èata pesteri~, ffia amefiere ai l e 

· 1000: iiae al l e l1:1elie 2010. 
4. Per quanto riguarda le unità veloci da passeggeri: 
a) le unità veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, 
cambiamenti o modifiche .di grande entità, alla data del l o geiiDaio 
1996 o successivamente devono essere confom.i ai requisiti stabiliti 
delle regole X/2 e X13 della convenzione SOLAS del 1974, a meno 
che: 
- la chiglia sia stata impostata o si trovasse a un equivalente stadio 
eli costruzione anteriormente al giugno 1998, e 
- la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al 
dicembre 1998, e 

siaae 'flÌeaa.meate eeJ'IfeFffii ai reEJ:aisiti àel eeàiee è.-i siel;ll'eZ$1 per 
i J'l&tooti a sest8flta%:Ìel'!e àmamiea (Ceàe ef Safety feF D;"'!amieall:y 
S!%f!peFte!:l Cl'af:t; DSC Geàe), ài eei alla risei~:~Z:ie'Ae A37:;pe) 
Elell' IMO, meàifiea~ àalla Piseluz.i&fle M8C.37(é3) dell'IMO; 
- siano pienamente ·conformi ai requisiti del codice di $/curt:'l.Z.a 
per le uniìà a soueniJlmento dinamico (codice DSC) di cui· alla 
risoluzione A.373(IO) dell'IMO, nella versione aggiornata; 
b) le unità veloci da passeggeri ~ostruite anteriormente al l o gennaio 
1996 in base ai ~isiti stabilitf_da codice per le unità veloci 

5. Per quanto riguarda le unità veloci da passeggeri eatteftti lnmtiieR 4i 
altre State RleJfll:n=e: 

a) le unità veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, 
cambiamenti o modifiche di grande entità dal l 0 gennaio 1996, devono 
essere confonni ai requisiti stabiliti dalle regole XJ2 e X/3 della 
Convenzione «SOLAS 1974», a meno che: 

l) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un equivalente 
stadio di costruzione anterionnente al giugno 1998; 

2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al 
dicembre 1998; 

3) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza 
per le unità a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically 
Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) 
dell'IMO, meelifieata elaJ;a ri:saluzieRe MSC.37 (!53) aeii'!MO nella 
versione aggiornata; 

b) le unità veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1 o 

gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unità veloci 
continuano l'attività certificata a norma di tale codice; 

~_l...._ ... -!4-A __ .......... l-...: __ A~ -"""""~-""'"'"""~- ~~~;-t.a__..,..,..._.L'Io_.:....__...,_.,...., ... 1 10 

14 
~1:: 

....,.,.~- .,... .... -...~--"!"".=.o.~..__.,,...,.""'~--........,.......-••---......,...,--,--..._._...__......,. .. _,.___..~.~·"'...-~-----~..,..._.,.......,._....__....,..._.. _ __..._.. __ ,~u•.....,.---·---·-~------.. ._~---..---··~-~---



------------- ·-

• 

~ 
. 

. , 
Testo della direttiva 2009/45/CE consolidato con le modifiche · Decreto legislativo 45/2000 coordinato con le modifiche apportate 

apR()rtate dalla direttiva (UE) 201712108 dello schema di d~reto l~islativo Note 

continuano l'attività certificata a norma di tale codice .. geftftaie 199é, fi9R eeP.feFflili &i Fe~isi~ smbilhi dal eeèiee fle'F le tl:f!i~e 
Le unità veloci da passeggeri costruite anteriormente.al l o gennaio·. •,•eleei e eaefefmi a:i 'feEJI:Hsiti è:el eeeliee di siel!!'e:C!;a f!e!' le Wl:i~à a 
1996 e non confonni ai requisiti stabiliti dal codice per Je unità se~eB~e l:lffiamiee 'f:l9SseRe esser-e amffiesse 11: Yiaggi :F!:a!ètee.al:i ia· 
veloci possono non essere adibite a viaggi nazionali, a meno che non trol:ti Eli mMe italiomi sei e j!lre-Yie aeeerele EleH'>4dRffi:inist'fa:èeae; 
fossero già adibite a siffatti viaggi in uno StatQ membro al 4 giugno . c) le unità veloci da passeggeri ctJstrulte anteriormente al ] 0 

1998, nel qual caso possono continuare. a fitrlo in quello Stato gennaio /996, non conformi al requisiti stabiliti dal codice per /e 
membro; queste unità sono conformi ai requisiti.del codice DSC; unità veloci (HSC code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza 
e~ i pfeeessi Eli eeslRIZ!ie:ae e mml!tel'li!iaHe Elelle !:IRità .,,eleei èa per le unità a sostentamento dinamico (DSC code) poswno essere 
l'asseggel'i e àeUa fe!ati~·e ef!f'Meeefliatlfl'e eeAe eeRf.em:~:i alle Mr:me ammesse a viaggi nazionaU in tratti di mare italiani: 
t4ssate, ai fu:li Elella e:lassifie~ieRe, Ela I:I:H eFg&FltSHia fieeaeseiiite e a 3.1 qualora già adibite a detti viaggi a/4 giugno 1998 e, 
:aam'.le i!EjYÌ~'aleB~ apf!llea:te è!HI'&R'Ifflinì~Flli!ieae ài ~ae 8tM:e 3.2 solo previo accordo dell'Amministrazione. 
memllre a 'AI:ll'R'lB: elell'aFtieele 1q, flaragrafe 2, della diretliv& d) i processi di costruzione e manutenzione delle unità veloci da 
9~151/CE. passeggerì e delle relative apparecchiature sono conformi alle nonne 
c) i processi di costruzione e manutetrzione delle unità veloci da fissate. ai fini della classìticazione, da un organismo riconosciuto. 
passeggeri e delle relative apparecchiature devono essere conformi l alle norme fissate, ai fm! della classificazione, da un organi:mzo . - . ~ ' ··. 
riconosciuto o (l norme equivalenti applicate da 
un'amministrazione a norma dell'articolo TI, paragrafo 2, della 
dtrmtva ZfltJ9tt$/CE,• -· .. 

S. Con riguardo alle navi nuove ed esistenti, le riparazioni, le 5-bls. Con riguardo alle navi nuUiie ed esistenti, le riparazioni, le 
trm>fonna()onl e le modifu:he di grande entità e !e ,·onse.guentl trasformazioni e le modifiche di grande entità e le comeguenti 
variazioni del loro equipaggiamento ·devono S(Jddisfare i requisiti variazioni defloro equipaggiamento devono soddlifare i requisiti per 
per navi nuove stabiliti al paragrafo 2, lettera a); le tl'asformazionf navi nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trm>forma.,ioni 
apponate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno standard apportate a una nave al solo .vcopo di adeguarla a uno standard che 
che asskuri una maggiore capacità di .topravvit>enw superiore non assicuri una maggiore capacità di sopravvivenza non sono 
sono considerate cambimnenti di grande entità. con.'iiderate cambiamenti di grande entità. 

6. Le navi costruite In materiale equivalente prima del 20 5-ter. Le navi colifruite ln materiale equivalente prima del 20 
dicembre 2017 si conformano ai requJ.rlti della presente direttiva dicembre 2017 si conformano al requlsiJi del presente decreto entro il 
eRtro l/ 22 dicembre 2025. 22 tlicembr• 2025. 

7. A titolo di deroga dalla presente direttiva, uno Stato membro L 'Italia ha meno di 60 navi 
con piil di 60 navi da passeggeri co.ftruite In lega di alluminio costruite in lega di alhlminio 
battenti 111 Sila banditml td 20 dicembre 2017, puiJ esettttll'e d11/Je e pertanto non è necessaria 
disposizioni della presente direttiva le seguenti navi da passeggeri la trasposi none della 
per i seguenti periodi: disposizione 
a) le navi da passeggl!l'i di classe B, C e D costruite in lega di 
alluminio dopi) il 20 dicembre 2017 per un periodo di IO anni a 
deco"ere da tale data· e -- - ---·--- ~- - -· -----~-
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b) k navi da passeggeri di c!a..fse B, C e D costmite in lega di 
alluminio pri'ma dellO dicembre 2017 per un periodo d/12 anni a 
decorrere da tale do.ta; 
purché tali navi ()perin() esclusivamente tra porti dello Stato 
membro itlteressato. 
Gli Stati membri che intendono avvalersi dl tale deroga lo 
notificano alla Comml<~sione al più tardi il 21 dicembre 2019 e 
informano la Commissione del relativi) contenuto. Gli Stati membri 
comunicano aliresi alla Commissione ogni eventuale cambiamento 
successivo. La Commissione informa gli altri Stati membri in 
conformità dell'articolo 9. para}!rafo 4. 

ARTICOLO? 
Requisiti di stabilità e ritiro progressivo dai servizio delle navi ro!ro 

da passeggeri 

·l. Tette le R"&>.<i '!'ek~ da flas~eggefi d. l ~Fa stata impestlè 
9 

si B:e\';_<a a M ~e ~-se A, :8 e ~ la ~i &fligl:ia 
Il l e etteffi:e 2004 e Ì'R E!at . I:J!U ~aleate s~àte àt eestru2ie-fte 
artieeJi !!, ~e 9 àeUa diretti~ .. ~=~;~~eae essere eenfermi agli 

l. Tutte le navi rolro da passeggeri di classe C la cui chiglia sia 
stata impostata. o si trovava a un equivalente stadio di costruzione il 
Io ott()bte 2004 o in data successiva e tutte le navi rolro da 
passeggeri di classe A e B devono essere conformi agli articoli 6, 8 
e 9 della direttiva 2003/25/CE. 

2. Thtte 1e ftB:'Vi Fe!l'e Eia ~asseg:g&ri èelle e . A 
eRi s~ata imJ:lest:a~ 

9 
si too"a' <; . lassi n e B la eai ehiglia 

. ' ' a Ufl OEji::W •aleHte taè' 4. 
aetenermeme ali e ettebfe ?OQ4 El "1 s Jel eesffl:!:eieHo 
artieeli 6, 8 e 9 elella àiTel:ti...; 2993 :iSe~~ e;se!'e ~eHfaffili agli 
~Me se esse S9'Ré state ritimte tia{ s , .· . Rtre t! l e ea:ebre 2010, eru1!te a tale data e a ttl'la Elata 
s1::1seessi.,a alla E!t~ftle Pagg;iaRgeRe 3(;1 atlll:i eli età, ma eemi::IRE!""e 'Refi 

•.. · .~;__.,.,_., •• _t__l__ _ _A._J'I.ti"""'J... • .o. __ ~l\L< 

ARTICOL08 
Requisiti di sicurezza per le persone a mobllità ridotta 

l. Gli Stati membri provvedono a che siano adottate le misure 
appropriate, ove fattibile, sulla base degli orientamenti contenuti 
nell'allegato III, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a 
mobilità ridotta che viaggiano su tutt_«:: le navi da p~seggeri di classe 

ARTICOLO 4-BTS 
Requisiti di ~1abilità e ritiro progre$.<;/vo dal servizio delle navi 

rolro da pa.~seggeri 

I. Fermi restwrdo l pertlne11.1i requisiti di sicurezza· di cui 
all'articolo 4, le navi rolro da passeggeri di classe C, la cui chiglia è 
stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione i/1° 
ottobre 2()f}4 () In data successtva, e tutte le n{l'l!i roho da past;eggeri dt 
classe A e B. devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8 del decreto 
legislativo 14 marzo 200.5, n. 65. 

2. Le nfNi ro/r{) dtt passeggeri ritirate dal servizio possono 
ctmtinuare a e.vercitare e.vclusivameJrte nei tratti di mare "C" e "D': 

ARTICOLO 4-TER 
Requisiti di sicurezza per le persone a mobilità rido/la. 

l. Fatto salvo quanto previsto . nel decreto del Presidente della 
Repubblica 14 luglio 1996. n. 503, e oltre ai pertinenti requisiti di 
sicurezza di cui all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A. B. C e 
D e le unità veloci dapaSSJ'ggeJi adibi~_a.l.~rto pubblico. al fine di 
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A, B; C e D e su tutte le unità veloci da passeggeri adibite al garantire un accesso sicuro alle persone a mobilità ridotta, devono: 
trasporto pubblico la cui chiglia era stata impostata o si trovava: a un a) se la chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio 
equivalente stadio di costruzione il l o ottobre 2004 o in data di costruzione il l o ottobre 2004 o _in data successiva. essere confonni, 
successiva. per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato lll; 

2. Gli Stati membri si consultano e cooperano con le associazioni che 
rappresentano le persone a mobilità ridotta in merito all'attuazione 
degli orientamenti contenuti nell'allegato III. 

3. Per·Ie modifiche alle navi·da·passeggeri·di classe A, B, C e D e 
alle unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico la cui 
chiglia era stata impostata o si trova,·a a un equivalente stadio di 
costruzione anteriormente a1 l o ottobre 2004, gli Stati membri 
applicano gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto 
ragionevole e possibile in termmì economici. 
Gli Stati memèri ei!J:be;aRo l:!1'l pi&Re è'e:zioRe s!eieRale f'er 
l'applieaMRe àegli e"Fiefttan:lel'lti a èe~e Tlll"'i e liflità. Essi 
eemanieaBe tale Jl1BI'!e alla Cel'I'I'I'Fiissiooe el'!~ il 17maggie 2QG5. 

4. E~a il 17 m~a 2996 g\i Stat;, mem~fi il\femume la 
Ce!HiBissiooe ifl R'!erite all'a.*~~o&2iefle àel preseate Effiieale, per Mte 
le B:a-'li Eia 13assegge'À .fii e~:~i al fl&FBgf9fe l, le :ft&lfi Eia pa:ssegge1i ài 
et:H al pa"Fagt't\fa 3 a\:ltemale a traSf)eftafe JlÌ'Ù: ài 4'<19 pa:sseggeri e 
tmte le URità ·, eleei da p11S9eggeri 

ARTJCOL09 
Requisiti supplementari di sicurezza. equivalenze, esenzioni e misure 

b) se la chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio .. 
di costruzione anteriormente al l 0 ottobre 2004, procedere_ 
all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti 
dì cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in·- termini 
economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui 
aJ comma3. 

2. L'Ammiaìstl'aziaae Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a 
mobilità ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti 
nell'allegato m. 

. 3.' II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora ttn piano· 
d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unità 
veloci la cui chiglia è s1ata impostata o si trova a un equivalente stadio 
di costruzione anteriormente al l 0 ottobre 2004, Eia eefFIB!'Iieare alla 
Cammissiefte ~Y!'Opea efltl'e il 17 maggie 2905. 

4. L'Amminisffit'l:ieHe effife il17 ERaggie 2GOé iafuf'Wla la Cemmissiese 
e'IH'epea i:a merita all:'&nuaaase Elei prese~ ar-tieele, per aa"e le aa•,ri 
èa pa:sseggeFi ài e'Ili al eemma l, leUeFa s), l'le? le Ha'A Eia ~asseggef'i èi 
eui a4 eel'BHI:a ! , \e~ra é), wtefiaate a 1:Fas~Bftafe ~iii èi 4 QQ 
passeggefi e P"' lil:!t:te le 't!H~ ''eleei èa passe~. 

5. Le ;<erif.i:ehe slllla eestru:2ieft8 àeUe navi ft:ae..,e e W:lle meelifiehe 
~li alle 'flB'R esistenti per l'adegaamete all:e p!'E!seflàe&i Elel 
f)!'E!5e~e ar-tieele eeFRfJetee:e aU'e'f!te teeme&. 

5. Le veriftcl!e della conformità delle navi nuove e 
dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente 
articolo com.J'#Ono aiJ•ente tecnico. 

e\rtieele 5i 
r-.:... .. .-1"" 
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l. Se uno Stato membro o un gruppo di Stati membri ritengono che i 
requisiti di sicurezza applicabili debbano essere migliorati in 
determinate situazioni a causa di specifiche circostanze .locali e se· 
tale esigenza è debitamente comprovata, essi possono adottare le 
misure atte a migliorare i suddetti requisiti,.applicando la procedura 
di cui al paragrafo 4. 

2. U~e Stiate membro • 4, aae~ere m:ist!fe eRe ptiè, see&Rele la preeeà"B . ~eli'-~~"""'".:;:'"'"' •'l"i·qle•'" ~1'''"
1

"' P._., 
e stlElèe~e reaele B+:Jatw.l~?:e si.me al e regale eentemrte · "'eRe effl · eae1 ~ll:il:l'll'e 

~-- . ""~""'~'"'· 
2. Uno Stato membro può adottare, secondo la procedura di cui al 
paragrafo 4, misure che consentono equivalenze a taluni requisiti 
specifici della presente direttiva, purché tali equivalenze stano 
almeno efficaci quanto i suddetti requisiti. 
3. A condizione che non ne risulti una riduzione del livello di 
sicurezza e fatta salva la procedura di cui al paragrafo 4, uno Stato 
membro può adottare misure atte a esonerare le navi dall'osservanza 
di taluni requisiti specifici della presente direttiva, quando siano 
adibite, nelle acque territoriali dello Stato, inclusi i tratti di mare 
arcipelagici ri'parati dagli effetti del mare aperto; a viaggi nazionali 
sottoposti a talune condizioni operative, quali la probabilità di 

alla Cammissiefloe eRrepea; pesseRa essere ade-tmte mist:Jre ehe 
eeaseatoae l'e~ivales20a alle regale sae.te'ffi,lte Bell'allegato T, ~lire!:lé 
tali ettJ:~i•,<aleBii'!e si.me aimeee efliieaei ~!:!Wl~ le s~:~delette r:egele, 
RaRGhé, a eaaei:ziefte elle P.6'A 'Re. risYll:i I:H'Ia rieh:zieRe del Ji.,.el!e ai 
sis~;~Fem, misare e~e e esefle!'E!re le fta'l'i èall'essemumt ài tshmi 
'l'e~'!!isiti speei§ei inèi.eati eel flFeseBte àeerete, ~utlflda sicmo aeliàite, 
Relle aeEJ'I:le rerriteriali, inelwi i tratti ài mare aF6ipela~ei rip~ti dagli 
effetti àel mare aperta, a Yiaggi aaaaFt.ali settel'!esti a tali:IBe eeadeeai 
e~eat-h•e, Ejtiali la J*al:labilità Eli aa'aaèa sìgttifieat:i:va ffi.feFiere, 
l'esser.•ae2a ài limiti smgiasali, la eireestam:a eke la Aavig!W:ieAe sia 
effel!liam sale ifl ofE! Elit..lffle e ifl eetlèizieai e!im:atieàe e 
FAeteEYFelegiehe favare, eli. la àarata limttatia dei viaggi; 6'>'\'e!'a la 
'IÌSÌRa'fla EH servizi Eli ~'f'ElHte Ìfttef\'eftt'e. 

ARTICOL05 
Equivalenze ed esenzioni 

I. Se l'Amministrazione, anche in concorso con altri Stati 
membri, ritiene che i reqrrlsiti di sicurezza applicabili devono essere 
mlglwrati in detenninate situazùmi a causa di specifiche circostanze 
locali e se tale esigenza è debitamente comprovata. adotta le misure 
atte a migliorare i :mdddti requi~iti, applicando la procedura di cui al 
comma3. 

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
applicandt' la procedura di cul a/comma 3, possono essere adottate: 

a) misure che consentono l'equivalenza a la/uni- requisiti 
specifici del presente decreto, purché tali equivalenze siano efficaci 
almeno quanto l suddetti requisiti: 

b) a conditione che non ne risulti una riduzione del livello di 
sicurezza, misure atte a esonerare le navi da/l'osservanzn di taluni 
requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, 
nelle acque territoriali., inclu.d l tratti di mare arcipelaglci riparati 
dagli effetti del mare aperto, a viaggi nalionali sottoposti a talun.e 
condilioni operative. quali più basse condizioni di altezza d'onda 
significativa, l'osservanza di Umid stagionali, la circostanza che la 
navigazione sia effettuata solo in ore diume n in condizioni 
cUmatiche o meteorologiche j(LJiorevoli, la durata limitata dei viaggi, 
ovvero la vicinanza di servizi diJ!!onto interveJZto. 
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un'onda significativa inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la 
circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in 
condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata 
dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento. 
4 · Le State mem'efe ~ . e ~ . . ,e S' a>"•&le El: U . sl.attlef!e alle àisfJe .. ~: 4 e Ei1S}1esi~~i er· !'laragf8Je. SI~9Rl èJ et~i ai eemffii Eia el J!~afi 1, 2 
Le SW.e mefftèF.e tifi 2 a 9 èel flFeseffie 

ae ea ana G . emmtssieae le · mJS'I:IFe ehe inteaàe 
adettare, femeaEie le '!*"e~saàeei aeeessari:e a eem~re·;are &be la 
sieure:sa è maatemJta a aa li·;~a aàeg~:~aoa. 
Se eat:e sei mesi dalla aetHisa si èeeiàe, seeaflde la pFeeed~:tm Eli eui 
aH'~eele 11, 'f'aFagfafe 2, el>le le l'l'lislire l*'Bl'&St:e llffil selle 
gi~:tstiiieate, Elette State Rl:emi:JFe è teal:l:te a mediaeerle e a aea 
aèetterle 
Le iftÌstire aE!e~e seae st:~eeifieate aella pe~iaeate legisla~e 
nazieHale ~ eeml:lfl:ieate alla Gel'l'lmissieae. la at~ale He iafeHBa ia 
lletmglie gli ahR Stati meml:ffi. 
Le s~elèette misure si ap)'llieane a Ritte le aavi àa passeggeFi della 
stessa efasse e aUe Yfiità veleei ehe Bf'e:FIU\e Belle stesse eaJH!ii!'ie'Ri 
Sf'eeifiel'le, ·seAa alt !fRa àiserimil'lazieRe metiYata dalla 13aaàiera ehe 
ba«eM e El:alla R!l-2ieaalità e !iat laege El:i staeilimente deY'epeEatere. 
Le mislffi! éi &Hi al paFagrafe J si ~lisane sele fieehé rìeerrel'le eli 
eeftdizieai Sfleeifiehe. 
4. Lo Stato membro che si avvale dei diritti accordati dai 
paragrafi l, 2 o 3 si attiene alle disposizioni di cui ai commi dal 
secondo ul seltlmo d.el presente paragrafo. 
Lo Stato membro notifica alla Commimone le mi~ure che intende 
adottare, e Include, con tale notlflca, le precl$az.lorri 5ufflciena a 
comprfJvare che la sicurezza è mantenuta a un livello adegua:to. 
Se, entro sei m~l dalltt notljictz 111 Commissione adotlll atti di 
esecuzione contenenti La sua decisione che le misure prqposte non 
sono giustificate, detto Stato membro è tenuto a modiflC(U'/e o a 
non adottarle. Tali atti di esecuzjone sono adottati secondo lo 
JHVICMunl d't!Stllltt! dJ t!1IÌ all'tn1h:olo 11, paragrafo 2. 
Le misure adottate sono specijlcate nella pe'l1inente legislazione 
nazionale e comunit:4te tzlla Commissione e agli altri Stati membri. 
Le suddette mi.wtre si applicano a tutte le navi da passeggeri della 
.ftessa classe o alle unità ve/od che operano nelle stesse condizioni 
speclf!_çhe, senza alcuna discriminazione riferita alla bandiera che 

3~ Se l'Amministrazione adotta le misure dì cui ai commi l e 2, 
si attiene alle difposi'l)onl di cui ai commi da 4 a 8. 
4. L 'Amministrazione notifica afla Commissione le misure che 
inter1de adottare fornerrdo k precisaz,ioni sufficienti a comprovare 
che la sicurezza è 1tWntenuta a un livello adeguato. 
5. Se la Commissione adotta. entro sei mesi dalla notifica, atti 
di esecuziolU!! contenenti la propria decisione che le misure proposte 
non sono giustificate. l'Amministrazione è ~enuta a modificar/e o a 
non adottarle. 
6 Le misure adottate sono espressanrenre specificare nel 
decreto di cui al comma 2 e comunicate alla Commissione e agli altri 
Stati membri. 
7. Le suddette misure si applicano a tutte le navi da pa.'iSeggeri 
della stessa cl11$$e o aUe unità veloci che operano nelle stes.fe 
coruliztoni sprtetjiche, senza afCllna discrlmitrazione riferita alfa 
bantllera che battono o alla nazionalità o al luogo ove ha sede la 
.focietà di gestione . 
. a. Le misure· di cui al Clmmw 2, atte a esonerare le navi 
dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente 
decreto, si applicano solo finché rico"ono tali comf'zzioni specifiche. 
9. L 'Amministrazione notifzca le misure di cui ai commi 4 e 6 
mediante la banca dati elle la CtJmmis.vione istitui.çce e mantiene a tal 
fine e a cui la Commissione e l'Amministrazione hanno accesso. 
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battono o daUa nazionalità o dal luogo di stabilimento 
dell'operatore. 
Le misure di cui al paragrafo 3 si applicano .'iolo frnché ricorrono 
tali condizioni specifiche. 
Gli Stati membri notiftcano alia Commissione le misure di cui al 
.-;er:ondo e quarto comma mediante una banca dati che la 
Commissione istituisce e mantiene a tal fme e a cui la 
Commissione e gli Stati membri hannu accaso. La Commissione 
rende disponibili le misure adottate su un sito Internet acce.~sibile 
al pubblico. 
S. Qualora uno Stato membro ritenga che una nave da passeggeri o 
un'unità veloce adibita a viaggi nazionali all'interno di tale Stato. per 
quanto conforme alle disposizioni della presente direttiva, costituisca 
m1 rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle 
cose, oppure dell'ambiente. può sospenderne l'attività ovvero imporre 
misure di sicur.ezz.a aggiuntive finché il pericolo non sia scongiurato. 
Nelle circostanze sopra descritte, si applica la seguente procedura: 
a) lo Stato membro informa senza indugio 1a Commissione e gli altri 
Stati membri detla propria decisione, indicandone i motivi specifici; 
b) la Commissione valuta se la sospensione o le misure aggiuntive 
siano giustificate o meno da un grave pericolo per la sicurezza e 
l'ambiente; 
e) èeli lleP~mèe seeeaèe la l*eeeèwa è i eaì all'artieele 11, patagFafe 
2, la Geft\ffiissìoAe iH:f9rma le Siate mem'ere se la s1:1a èeeìsi en'le di 
S8Sfl'eBèi!!:Fe l'attiv~tà eli tale Ba>t'e o l::llìità ''eloee e ài ÌH!J.'!O!'fe misl:a"e 
aggiastive è giYstifieata èa l:H-l gra'l'e ~erieelo per la siei:I:Felièa àel!e 
perseA:e e Eielle sose, BJ3J3t!fe J36f' l'atHI!iea>e, se la SOSf!eHsie:Be ewero 
le misYFe aggit:tffit>re 1\68: seae giastifieate, Eleef:àe eli ebieel&re aUe 
State FAe!flbm iateressate dì revee~ la se5f9ensiene e èi ritirare le 
~ 
c) la Ct>mmissione adotta att! di esecuzione contenenti la sua 
decisione se la decisione dello Smto membro di sospendere l'attività 
di tale nave o unità veloce o di impon'e misure aggiu11tive sia 
giustifu:ata o meno da un grave pericolo per la sicurezza delle 
persone e delle cos.e, oppure per l'ambiente; se la .~ospensirme o 
l'imposizione di misure aggiuntive non è giustificata, tali atti 
contengono La decisione dl richiedere allo Stato membro 
intere.~sato di re-Pocare la sospensione o ritirore le misure. Tali atti 
di esecuzione sonb adottati secondo la procedura d'esame: di cui 

Decreto legislativo 45/2000 coordinato con le modifiche apportate 
dello schema di decreto legislativo 

ARTICOL06 
Clausola di salvaguardia 

l. L'Amministrazione, qualora ritenga che una nave da. passeggeri o 
un'unità veloce adibita a viaggi nazionali all'interno dello Stato, per 
quanto conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisca•un·.l·. 
rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, 
oppure dell'ambiente, può sospendeme l'attività ovvero imporre misure 
di sicurezza aggiuntive finché il pericolo non sia scongiurato, dandone 
informazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 
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all'articolo l {JaiJ!gf'af.o :z. 
ARTICOLO IO 

Adattamenti 

L Gli elementi seguenti possono essere adattati per tenere conto l 
dell'evoluzione della normativa a livello internazionale, in 
particolare in ambito IMO: 
a) le defmizioni dell'articolo 2, lettere a), b), c), <l) e v); 
b) le disposizioni relative alle procedure e alle linee guida applicabili 
alle visite di controllo di. cui all'articolo 12; 
c) le disposizioni concernenti la convenzione SOLAS del 1974, 
come modificata, e il codice internazionale dì sicurezza per le unità 
veloci, compresi i successivi emendamenti, di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 3, e 
all'articolo 13, paragrafo 3; 

··è) i riferimeAti Sf)eeifiei a.-He uees·;eflzoieffi-ifltemai!-i.eAali" e Mie 
riseluàeai èell'IMO èì e1:1ì all'aFtieele 2, lettel'f! g), m) e tt), 
all'afl:ieele 3, paragrafe 2, lettera a), all'aftieele 6, paragrafe l, lettere 
b) e e), e:J:J'I!rt:it:rafe ·ii, f!m'l!:gmfe 2, lmem b), e all'arrieele 13, 
J'8:FagFaf9 3. 
d) i riferimenti specij1.ci alle "convenzioni ìnternazionalin e alle 
risoluzj(mi dell'IMO di cui a/l'artic()/0 2, lettere g), m), q) e zb), 

. all'articolo 3, paragrnf() 2, lettera a), alf'articow 6, paragraf() l, 
lettera h), e l1ll'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). 
2. Gli allegati possono essere modificati in modo da: 
a) applicare ai tini della presente direttiva le modifiche apportate alle 
convenzioni internazionali; 
~ :A'Iigliel'm"fte le preseriliiefli 'eet'liehe ana ll:!se den'eSfjerie~a 
aeEJ:ttlsite.. 
b) atkguare le specljlche tecn.khe previste dalle modifiche 
apportate alle convenzioni internazionali per navi e unità lleloci 
delle classi B, C e D, alla luce dell'esperienza acquisita; 
c) sempllftcare e chiarire gli elementi tecnici, alla luce 
dell'esperiDfZtl t1CfUÉ6ittlltdltt /:t:mJ tJ.ttrtfi;Z;ionr, 
d) aggiornare l riferimenti ad altri strumenti dell'Unione 
applicabili alle navi da passeggeri che oper1111o Jn viaggi nazionali. 
:;. :be misur-e Eli '*li ai pa~=agTafi l e 2 r:iel f9FeSEffite &l'l:ieele, il'Hese a 
meèifieare elemeflti H9!! esseR'Ciali Elella preseate diFettiYa, seae 

. . . ~n .. 
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Sl!i ~·ame&le 11, ~aFagfllfe 3. 
3. Alia Commissùme è conferito il potere di adottare atti delegati 
conformenwrte all'articolo lO bis al fine di adottare le modifu:he 
della presente direttiva dì cui ai paragrafi l e 1 del presente 
articolo. 
4. Le meàiiiàle àeg!i s~e:Rti imeraaàeaa:li Eii e1:1i all'miee!e 2 
èeHa preseate àiretti'.•a flB55eae essere esel~:~se èall'aA'Ibite èi 
applisazie:ae àella presel'lte diretti•fa iA fa!';$ dell'artieele S E!et 
rege!amente (CB) n. 2(}99,QQQ2. 
4. In casi eccezionali, OW! debitamente giustificato da un 'adeguata 
analisi da parte della Commissione e allo scopo di evitare una 
minaccia grave e inaccettabile alla sicllrezza marittima, alla salute, 
alle ccmdizloni di vita e di lavoro a bordo o aU'ambiente marino, 
ovvero di evitare l'incompatihilùà con la legislazione marittima 
dell'Unione, alla Commissione è co1tjerito il potere di adottare atti 
delegati conformemente ab''artù:olo 10 bis per modificare la 
presente direttiva allo scopo di non applicare. ai fmi della presente 
direttiva, una modifica degli .wrumentÌ internazionali di cui 
a"'llrtlcohJ 2. 
Tali atti delegati sono adottati almeno tre mesi prima della 
scadenza del periodo fissato a livello lntemaztonale per la tacita 
· a(.·cettazione della nwdifica in questione ovvero della data prevista 
per l'entrata in vigore di detta modifica. Nel periodo precedente 
l 'entrata in vigore di tale arto delegato, gli Stati membri si 
astengono da qualsiasi iniziati.,'ll inte!.'ll a integrare la modifica 
nella. legislazione nazionale o ad appliCDre la modifica allo 
strumento i.nternaz[onale in_!Lues1ione. 

ARTICOLO lO-BIS 
Esercizio t!eUa delega 

l. Il potere di adottare l1tii delegati di cui all'articolo l O, paragrofi 
3 e 4, è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal 
presente articolo. 
2. 11 potere di adouare atti delegali di cui all'articolo 10, paragrafi 
3 e 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a 
decorrere dal 20 dicembre 20/7. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere a! più tordi nove mesi prima della 
scadenta del periodo di sette annL La delega di potere è 
tac1'tamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il 
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Parlamento europeo o il Consigli() mm si oppongano a tale 
prQroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo. 
3. La delega di potere di cui all'articolo l O, paragraji 3 e 4, può 
·essere revocata in qualsiasi momento dal Parlal'1"..ento europeo o dal 
Con.figlio. La decisione di revoca pone fine aUa delega di potere lvi 
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubhlicat.io~ della decldone nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi 
specificata. Essa non pregiudica la wzlidità degli tllti delegati già in 
vigore. 
4, Prima di adottare un atto delegato la Commissione confulta 
esperti designati da ogni Stato membro nel rispetto dei principi 
stabiliti nell'accordo interistituzionale "'Legiferare meglio" del 13 
aprile 2016. 
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento europeo e al C<msig/W. 
6. L 'atto delegato adtJttato ai sensi dell'articolo l O, paragrafo 3 o 
4, entra in vigore solo se né U Parlamento europeo nl il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo elle il Consiglio hanno 
Informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. 
Tale termine è prorogato di due mesi :ru inlzwtiva del Parlamento 
europeo o del ConsigliiJ. 

ARTICOL011 
Comitato 

L La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima 
e la prevenzione· dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato 
COSS), istituito daU'articolo 3 del regolamento (CE} n. 2099/2002. 
2. ~~ei sasi i a eui è fatte rifefifll ef!te al pFeseRte flar-agt'afe, si 
af'plieme gli a:Ftieeli S e 7 Elella é.eaisieee l999.'4é&'CI! Elel 
Ca&iglie1 teftel'lè:e eeRte delle aispesiàeAi Elell'~eele 8 eeYa 
sress&. 
Il perier:le ài eai all'artieele 5, p!m!grafe 6, della àeeisieae 
1999/16~ è 'f.issate a r:l!ie mesi. 
2 Nei casi in cui ~ fatto riferimento al presente paragraft>, si 
appliea l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del 
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apportate dalla direttiva (UE_l!017/Z108 dello ~ll~I!La_!!iciecreto lemtativo 
Parlamento europeo e del Consiglio. 
3. Nei easi ifl sui è fa~ riferimeata al ~resente ~aFtlgFafe, si 
llf'f!lieaae l'at=tieele 5 llis, !"a!'a§!'afì èa l a 1, e l'smeele 7 aella 
Eleeisi:ene 1999/468/CB, teaeaèe eeRte èelle diSJ!esiziefti Elell'aRìeele 
8 della &tessa. 

ARTICOLO 12 
Vlslre di controllo 

l. TUUe · le Ba:Yi èa ~a~seggeri fl:llB'le seae settepe~e 
èaH'ammmisi:Fa:zieRe àelle Stal:e &i àEmdiet'a aUe visite èi eeB:treYe Eli 
e~:~i aUe lettere a), b) e e)! 
a) ~:~rte ,·isita iRiziale prima elle la Ha~ &Btri i'R: sexYizie; 
'e) 1:1\Aa visita periediea egai èeEiiei mesi; e 
e) ~:ltet'iari Yisite eseasie:eali. 
l. Tutte le navi da passeggeri sono sottopaste 
dall'amministrazicn.e dello Stato di ba.11diera alle visite dì ctmtrollo 
di cui afte lettere a), b) e c): 
a) una l'isita iniziale prima che la nave entri in servizio; 
b) una visita periodica ogni dodici mesi; e 
c) visite addizionali quando u ne verifichi la necessità. 
2. ~ l& navi Eia passeggeri esisteRti seFJe settapeste 
èall'ammiHistraàeae delle Slate ài e!lHèiera alle •,risite ài eeAtrelle éi 
e~:~i alle letteFe a) hl e e)· ·~ ... ,., VJ ,_ "'J~ 

a) \:llia ~·isita i'Aiàa!e, prima efle la fle•,·e sia aE!ibita a v:aggi ea!l!iesali 
iA ~:~ne State eSili:te, per le 'fieNi eslsteflti iH:!i'àite a viaggi n~ìeaali 
selle S~te ~=Remàre la eai eanàieR~o saae wteriXS!:ate a '9~ere; 
è) ~o~aa vislta perieeiea ~gfli ~eàiei mesi; e 
..ì..l+a..;"fi \'isite eeeas1ooah. 
3. Tutte le unità veloci da passeggeri tenute a conformarsi, in base 
alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, della presente direttiva., 
ai requisiti del codice per le unità veloci (codice HSC} sono 
sottoposte dall'amministrazione dello Stato di bandiera alle visite di 
controllo previste da tale codice. 
Tutte le unità veloci da passeggeri tenute a conformarsi, in base 
all'articolo 6, paragrafo 4, del1a presente direttiva, ai requisiti del 
codice DSC sono sottoposte dall'amministrazione dello Stato di 
bandiera alle visite di controllo previste dal codice dì sicurezza per i 
natanti a sostentazione dinamica. 

ARTICOLO 7 
Visite 

l. Le n.avi da passeggeri battenti bandiera italiana sono 
sottoposte, con le modalità di cui al comma 3, alle seguenti vi.<~ite: 
a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio; 
h) una visita periodica ogni dodici mesi; 
c) visite addizionali quando se ne verifiChi la necessità. 

2. Le unità veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, 
tenute a conformarsi, in base alle di'ipO.flz.ioni dell'articolo 4, comma 
5, ai requisiti del codice per le unità veloci (HSC code) e le unità 
veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, 
in base alle di.vposizioni dell'ortkolD 4, comma 5, ai requisiti del 
codice di sicurezza per le unì:tà a sostentamen.tD dinamico (DSC 
code), sono sottoposte alle visite previste dai rispettivi codici con le 
modalità dJ cui al comma 3. 

4. Si seguonl) le procedure e orientamenti_l"èlativi alle i~ezioni dì l 3. Le visite di cui al commi I e 2 sono e.f.kttuate daU'ente 
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,. controllo per il rilascio de! certificato di sicurezza per navi da tecnico e, per la parte radiocomunicazioni, dagli ispettori del 
passeggeri. specificate nella risoluzione dell'L.'\10 · A.997(25), e Ministero dello sviluppo et.•tmomico, seguendo le procedure e gfJ· 
successive modifiche, <<Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del . orientamenti speclflctttl nella rlsolut).one IMO A.997(2S) e successive 
sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007», . o modifieazi.oni "Orientamenti per le L<:pezJonl nell'ambito del sistema 
procedure fmaliu..ate. a conseguire il medesimo. obiettivo. armonizzato di ispezi.one e certijlcazlone, 2007", o procedure 
S. Le visite di controllo di cui ai para,arafl l, 2 e 3 sono eseguite finalizzate a conseguire il medesimo ohiettiwJ. 
esclusivamente da funzionari che operano per l'amministrazione 
dello Stato di bandiera, per un organismo riconosciuto, oppure per lo 
Stato membro autorizzato dallo Stato ài bandiera ad effettuare le 
visite di controUo, al fme di appurare se sia.'1o soddisfatti tutti i 
requisiti applicabili contenuti ne!Ja presente direttiva. 

Note 

4.. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad l La disposizione reca nonna 
applicarsi le a"isposizioni rli cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616. di coordinamento con altra 

ARTICOLO. 13 . • 
Certifwati 

1. l'atte le Bavt da passeggeri HSB'Ie eè esistem:i SBHB fWB't"fÌstl!l Eti 1m 

eertifieate ài sie~Ea delle Mo'À da -passeggeri ia ee"Bfefll'li.tà eeR la 
preseate Eiirettiva, il sl:li mel:lelle è Fi;J~e'Ftate BeD'allegate Jl, .r;)ett-9 

eertHieaw è fi:laseiate ElaJI'aiT!miAistmziefte Elelle State è:i lJaftè:iem al 
termiRe Elell& ·;isita iRiaele ài eui eii'B"tieel e 12, J:!&FagF!lfe l, lettera 
a), e p~fe 2, lettem e). 
l. Tutte le navi da passeggeri nuove ed esistenti elle .-;oddisflno i 
requisiti della presente direttiva devono essoe in po:e..tesso di un 
cer.tiflcato di sicurezza delle navi da passeggeri in conjortnitiJ della 
prt.fente dlrettl.va. Il formato del certificato è conforme all'allegato 
·11. Detto certificato è rilasciato dall'amministrazione dello Stato di 
bandiera al tennhte della visita di contf'OOo iniziale di cui 
all'articolo 11, paragrtifo l, lettera a). 
2. Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri è rilasciato per 
un periodo non superiore a dodici mesi. La validità del certificato 
può essere prorogata dall'amministrazione dello Stato di bandiera per 
una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza 
della dichiarazione stessa. In caso di proroga, la validità della 
dichiarazione decorre dalia data di scadenza della dichiarazione 
esistente prima della concessione della proroga. 
Il certificato di sicurezza delle navi da pa~seggeri è rinnovato al 

norma . dell'ordinamento 
nazionale 

ARTICOLO 8 l · ' 
Certifico/i l ~ . : ... 

l , be navi da: f"JSSeggert muwe eà esistesti seae Jffi!V•I'Ìste eli HH 

sertifisate ài sioorez:za per le M't'i da passeggeFi seseaàa il meEI.el~ .l 
. ~aRate Rell'ailegate li rilassia~ èalle Asterità marittime al termine 

della ·<'isita iRiziaJe di el:!i ali'afl:. 7, eel'ftftl;a: l, ~ s~. e eemma 2, 
lt!ttel'& <9). 
l. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti 
del pusente decreto devono essere in possesso di un certifu:ato di 
sicurezza per le navi da passeggeri in conformità al presente decreto. 
Il formato del certijicaro è conforme all'allegato Il ed è riiascklto 
dalle Autorità marittime al termine della visita iniziale di cui 
all'articolo 7, comma l, lettera a). 

2. n certificato dì skurezza per le navi da passeggeri è rilasciato per. un 
periodo non superiore a dodici mesi. La validità del certificato può 
essere prorogata dalle Autorità marittime -per una durata massima di un 
mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Quando è 
stata concessa una proroga il periodo di validità del certificato decmre 
dalla data di scadenza prima della proroga. 11 certificato di sicurezza 
delle navi da passeggeri è rinnovato al termine della visita periodica di 
cui all'art. 7. comma l lettera b), e eemf1'!&2, 1

' 
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apportate dalla direttiva (UE) :Z017/ll08 
termine della visita periodica di cui all'Ìuticolo 12, para..,arafo l, 
lettera b), e paragrafo 2, lettera b). 
3. Per le unità veloci da passeggeri conformi ai requisitistabiliti dal 
codice HSC, il certificato di sicurezza e la licenza di. esercizio per 
unità veloci sono rilasciati dall'am.ministrazjone dello Stato di 
bandiera, secondo quanto stabilito da tale codice_ 
Per le unità veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal 
codice DSC, il certificato di costruzione di equipaggiamento e la 
licenza di esercizio sono rilasciati dall'amministrazione dello Stato di 
bandiera, in base alle disposizioni del codice DSC_ 
PriHia Eli rilaseìat"e la UeeR2a Eli esereizie a l:!fÙ:Hl:M veleee da 
!'asseggeri adlbit:a a viaggi nazìc;maJ.i. il'! 1:me State 9Sf:!ite, aetta 
aMHiinisH"ez:ieAe eeseeràa eeR la Stata eSj:lite le ee11eliàeHi SfiB"atPt·e 
tfl el:l:i àeve S<Jalgel'Si 1'~\-!~ t:l.@lle l:f:l'!ità ·releei Ìl'l tale Satte e 
J'll'SY;•ede atfmehé qlieste sìane ri~eFtate ftella liee!'lila Eli ese.-eizie. 
Prima di.rilqsclare l'aut.?riz:zazione -all'esercit.io a un~unità vel(}f;e 
da passeggt!t'i adibita a viaggi nazionali in uno Stato di apfJTodo, 
l'amministrazione dello Stillo di bandiera concorda cnn lo Stat(J di 
appN!dtl k etmdiiirmi opet'tltive in etti dew: if'l'olge~rll'trtth!ltà tfeHe 
unità ·veloci in tale Stato e provvede affinché le condizioni 
o_lg.ratìve sil1no n}Jortate nel/'autoriv.adone all'esercizio. 
4 _ Le esealtieai eeaeesse a ~ma B:!We e ~mità •,<eleee a A:e!:'Jna e ifi 

eeRfen:ais delle Elispesiaal'li dell'artieele 9, pamgpafe 3, de~·el'JB 
§game sal eertifieate è ella Ra>.re e dell'enità. 
4. Le misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le 
esenzioni conceS$e a una nave o unità veloce a norma e in 
ctJnformità dell'artiai/Q 9, paragrafi I, 2 e 3, figurano nel 
certljicato della nave 11 dell'unità ve/(IU. 

:ARTICOLO 14 
Reg9le de/.l-s B8I'Welei91'!e 8f).I,, tS del !.97<1 

. L Per ttl:lante rigl:larda le aaYi da !'la55eggeri adibite a viaggi 
iRtemazieaaii, la Gemlulità fiR!SeBta àel:le riehiest:e all'IMO at fi!'le èi: 

,. a) aeeelel'al'e l'ata·;ità ài Fe'ì'isiel'le, a'A'Ìate àall'IMO, àelle regete 
sella eeRveeeRe SOLAS del 191q, eame fl*!èifieata; èei ea)9iteli H 
l, II 2 e m elle lS:SeÌBJ!B l!lRJIÌB :margme ài àiseore'èieaalità alle 
a.MHiiRieffeiaai, ia meèe l'l:& fi!IAEI:@l'@ flessibile t.~A'il'lteFpTe~ene 

al'f!!:eRia:em Elelle stesse e e:deita!<e is ee'll:fel'ftlità i ElevH.ti 

Decreto legislativo 4512000 coordinato con le modifiche apportate ' 
dello schema di decreto ~lativo 

3. PeF le li'AÌtà veleei da ~asseggeri eeefermi ai requisiti stabiliti dal 
eeèiee per le ~mite: veleei (J·ISC), il sef'l;ifieat-e eli siew'ez.z:a e 
l'affierieaziafte all'eset'eìzie f!er liAità veteei SBfl:e rilaseiati Elalle 
Amerità maritti-me. Le lil'IÌtà <'elaei àa passeggeFi eestTtiite 
ameriermeate a:! l" gemtaie 199é già ia esereizie alla elata di eaema-i'R 
vige"e delf.'FeSeftt:e l:leerete, sentmll~me ad essere eertifieal!e seeealO!e la 
Refll'latiYa aè esse apJ9lieal!ile. 

3. Per le unttà veloci da passeggeri conformi ai requl<1iti stabiliti 
dal codice per le unità veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per 
le unità a sostentamento dinamico (DSC code), il certificato dl 
sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unità veloci, sono 
rilasciati dalle Autorità marittime. 

4_ Prima dì rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a un'unità veloce 
da passeggeri adibita a viaggi nazionali in uno State es!')ìt:e Stato di 
approdo, l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni 
operative in cui deve svolgersi l'attività delle unità veloci in tale Stato e 
provvede affinché queste siano riportate nefl'autm izzaziune 
all'esercizio_ 

5_ Le misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le-· 
esenzioni concesse a una nave o ad una unità veloce a nonna: e in 
conformità delle disposizioni dell'art. 5, devono figl.ll'3l'e sul certificato 
della nave o dell'unità_ 

26 

---

_Note 

L'articol-O l4 della direttiva 
2009/45/CE, soppresso dalla 
direttiva (U E) 20 17/21 08, 
non era stato recepito 
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eH!el'!ElameRti; e 
l!) l'8BàBF8 oobliaate!'ia l'aj! liG • • eiFeelare MSG GiTE ~Q~j!tit ~aae èet pl'kl:ei:f!i 99.\:lflsiati aella 

. ~ata «Pan State Ce:ae!Wteftee ·.vita 
SOlsAS e?!e!'Af.!tiel'!Sl-1. 
2. Le 'l'iel:tieMe è.i etti al paFat:,"''afe l se:ee f&!'H!Hiate elaHa '!l"Fesiàema 
del Consiglio e dalla Cemmi~iooe ia èase a~le regale EII'H!OB:ii!Ste 

èefiaite aell'allega~e I. 
Glì Stati membri si aSE!JlefaRO affin~>hé l'IMO ietrapresèa ~uW'lte 

. . ,_ --··=-=--- ~-11- ..... ...t.-1 ............. ---~1. .. 

ARTICOL015 
Sanzioni 

Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni da infliggere nel 
caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della 
presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantire che 
dette sanzioni siano applicate.· Le sanz]oni previste devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive. 

ARTICOLO 8-BIS 
Sanzioni 

l. Salvo che il fatto non costituitca più grave reato, il 
comandante della nave che: 
a) naviga oltre i limiti della abUitazione della nave di cui 
all'artico/t> 3, è punito con l'arrestc fino a :m anno OvJ;ero· con 
l'ammendajlno a 1-032 euro; 
b) intraprende la navigazione in mancanza dei requisiti dl 
-sicurezza di ai afiAartfcrJfo 4, è prmito con t'ri:r7esto lfa ll1l mese a un 
anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a aro 1.032; 
c) Intraprende la navigazione privo dei certificati, di cui 
all'articolo 8, in regolare corso di validità, è punito con l'arre.ftofino 
a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032. 
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante 
della naW!., l'armatore, gli amministratori della socieJIJ. di antUlmento 
e della società di gestiorre che non t)tfemperano ai rèquisili di 
sicurezza per le persone a mobilità ridotto. di CIIi all'articolo 4-tu, 
sm1o puniti con l'arresto da un mese a un anno ovvero con 
l'ammenda da euro 516 a euro 1.032. 
J. Il comandante àeN.a ntzVe, l'tl17711110re_ gli amministratori 
della società di armamento e della società di gestione che non 
sottopongono lo nave alle visite previ.we daU'articolo 7, sono puniti 
con la sanZione amminhtrativa do. euro S-000 a euro l 5.000. 
4. In relaZione alfe vio/azi.oni individuate dal pro·ente decreto, 
l'autorità competente a ricevere l/ rapporto dl cui all'articolo 17 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento 
marittimo. 

5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative dJ 
cui al oresente articolo sono competenti gli ufficiali ~ gli _jlgenli di 
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ARTICOLO 16 
Notificazione 

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il 
testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel 
settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne 
informa gli altri Stati membri. 

ARTICOLO 16-BIS 
Riesame 

_ La Commissione valuta l'attuazione deìla presente direttiva e 
trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 12 dicembre 2016. 

Articolo 17 
Abrogazione 

La direttiva 98/18/CE., modificata dalle direttive di cui all'allegato 
rv, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri 
relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di 
applicazione delle direttive di cui all'allegato IV, parte B. 
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente 
direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata 
all'allegato V. 

Articolo 18 
Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo 
alla p_ubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 19 
Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
Allegato! 

r ... 1 

--~--~-·~ ... --~· ... -....-: ............... -~~ "'"··"""""'"'"' 

Decreto legislativo 4512000 coordir.ato con le modifiche apportate 
dello schema di decreto 1el!is1ativo 

polfzla giudi.z,iarla appartemmti alle Forze di polizia e al Corpo delle 
capitanerie di porto, nonché le persone cui le leggi e i regolamenti 
attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di ,çicurezza 
de/fa navigazione. 

28 

Allegalo l 
r ... ] 

Nole 

L'articolo 16 della direttiva 
contiene disposizioni--· 
concernenti la 
comunicazione alla 
Commissione dei 
provvedimenti di 
recepimento della direttiva 

L'articolo 16-bis della 
direttiva contiene 
disposizioni di pertinenza 
della Commissione europea 

L;ariicolo 17 della direttiva 
abroga la direttiva 98/18/CE 

L'articolo 18 della direttiva 
disciplina l'entrata in vigore 
della stessa 

L'articolo 19 della direttiva 
individua i destinatari 

'~ 
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Capitolo TT-2, parte A, punto 13.1, comma primo: 

.. Decreto legislativo 45/2000 çoordinato con le modifiche apportate 
dello s<:hema di decreto l~lativo 

Capitolo U-2, parte A, punto 13.1, comma primo 

13 Piani di controllo antincendio (R 20) 113. Piani di controllo antincendio (R 20) 
NAVI NUOVE DELLE CLASSI 8, C e D + NAVI ESISTENTI NA V1 NUOVE DELLE CLASSI 8, C e D + NAVI ESISTENTI 
DELLA CLASSE B: · DELLA CLASSE B: 
l 1ft Rl~e le M\'Ì, j:l@f guiela eiegli 1rffisiali .àella Ba'!e, 4e~·eae essere 
j:lel'ffl:aaeB:t:emeffie e!p asti i fJiaai geReral i iBEiieal!:ti ehiaFameRte, j'!er 
egR~ peRte, le sta:ziooi Eli eel'nMl:àe, le ·;arie 2:eae tagHafueee 
àelimitate Eia Elh·isiel'li Eli elasse A, le l!:eP..e Elelimì!:ate Eia dh·isieai èi 
elesse B, AeRel:lé i j'!artieelari àl!gli Ìej;liMKi Eli l'ivelaàeae e 
segnalaziene Eli iaee:aai, èell'imf'i&flte Eli estiR:!iel'le iAeeflEii a 
!ESppffiJc,len, Elei mezza J:19f l'esfÌH2Ì6:Ae degli iaeeflai, è:ei me;W ài 
aeeesse ai 'lari eefRF!aFtimeBt4 f!Bl!:ti eee. e eegli iRl~i~m~i èi 
ve:eti~ene, iYi eemJM"esi la pesi-zieHe Eli eemanè:e dei veatilateri, le 

. !:lèiea:cieHi èelle seRsade .Eli ~<"~iQsm:a Elelle eandette di ~reRtilsxieAe e 

.l In tutte le navi, per guida degli ufficiali della nave, devono 
essere pennanentemente esposti i piani generali indicanti 'chiaramente, 
per ogni ponte, le stazioni di comando, le varie zone tagliafuoco 
delimitate da divisioni di classe A, le zone delimitate da divisioni di 
classe B, nonché i particolari degli impianti di rilevazione e 
segnalazione di incendi, dell'impianto di estinzione incendi a 
«sprinkler>>, dei mezzi per l'estinzione degli incendi, dei mezzi dì 
accesso ai vari compartimenti, ponti ecc. e degli impianti di 
ventilazione, ivi compresi la posizione di comando dei ventilatori, le 
ubicazioni delle serrande di chiusura delle condotte di ventilazione e i 
numeri di identificazione dei ventilatori che servono ciascuna zona. In 
alternativa, tutti i suddetti dati possono essere raccolti in un manuale, 
una copia del qwMe dtwe .essere fornita a dascttn ufficiale e un'altra 
copia deve essere sempre disponibile a bordo in un luogo di facile 
accesso. I piani e i manuali devono essere tenuti aggiornati e ogni 
modifica deve esservi riportata con la massima sollecitudine possibile. 
Le diciture in detti piani e manuali devono essere nella lingua ufficiale 
dello Stato di bandiera. Se tale lingua non è né l'inglese né il francese, 
deve essere inclusa una traduzione in una di tali lingue. Nel caso di una 
nave adibita a viaggi nazionali in un altro Stato membro, deve essere 
inclusa una traduzione nelle .'ingu6 ufjieitlle flells Sklts e9pite nella 
lingua u!ftclal.e dello Stat{J di approdo, se tale lingua non è né l'inglese 
né il francese. 

i R~:~meri ài id!!fll:ifiea=ieRe Elei ·.-eftaletefi ehe seP<'eae eiaseQRa eeaa. 
la altemetiva, mui i s!iddetti Eleti pesseHe essere faeselR m QG 

!l!a!l:Yil!8, Qf!Q SE!f)ÌQ éel E('llale ei!Ye ese!!Fe fa'Alita & ei!ISBHft ~:~ff.ieiele e 
~:~e'al1fa: SEII'Ji.e Ele•;e eS5ere semf're èiSJ3B!'Iieile a e.erde ifl U'A hmge di 
faet;e aesesse. I .f!iaRi e i maaa&li Elevane essere !Bflltti aggi9'1llati e 
egfli meèifisa àe>re esservi ripertam eee la massima selleeitHeine 
passibile. be èi~awe ia Eletti J!ÌMi e maauali àe•1eee essere nella 
lingtta ~:~fflsiale àeHe State èi 'eaHèiera. Se ~e liBgaa een è aé 
l'iRglese Aé il ffa!'leese, àe.,·e essere meli!Sa 11:na tFaEJa:ZieHe in WIB ài 
tali )iAgi:I:B- }/el 6a.tl8 ei l:lfla 1'18'18 adibita 8 'fiaggi BBZleB:a!i ÌH I;IH altre 
State FReffibre, eleYe essere iflsii!Se. r.u~a tr:aà~iene Aella liftgt~a 
'ldlieiale E&elle ~tMe e!t!ite.: se tale lii'I~HB: '118ft è l'lé l'i'Fie4ese Ré il .. , ....... &·o-............ - ....... • ···= ............... ~... •• 
fra.Heese 
In UtUe le navi, per guida degli ufficiBii deUa ntlW', dnono essere 
pentUlnentemtmte esposti l plani generali indicanti chiaramente, 
per ogni ponte, le stazioni di cotiUlnd(), le varie zone tagllafuoco 
delimittrte da divisioni di classe A, le 1..one delimitate da divisioni di 
cliiSU B, nonché i fH'TiktJiari dq/i impi.tlntl dj ~ e 
sttgnalaz]one di Incendi. dell'impianto di esti~one incendi a 
"sprlnkler", dei mezzi per l'estinwne degli inundi, dei mew di 
accesso al vari cqmpartlmentl~ ponti ecc. e degli impianti di 
ventilazione, f.vi. compresi. la posizione di comando dei ventilatqri, le 
ublcazioni delle serrande di chiusura delle condotte di venii/azi(Jne 
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e l numeri di identificazione del ~·entilatori che servono ciascuna 
zona. Jn alternativa, tutti l suddetti dati possono essere raccolti in 
un manuale, una copia del quale deve essere fornita a ciasClln 
uffu:iale e un'altra copia deve essere sempre disponibile a bordo ln 
un luogo di facile accesso. l plani e i manuali devono essere tenuti 
aggiornati e ogni modifica deve esservi riportata con la massima 
soflecitudine pos.fibile. Le diciture in eletti piani e manuali devono 
es.yere nella lingua uffJCiale dello Stato t!i bandiera. Se tale lingua 
non è né l'inglese né il francese, deve essere inclusa una 
traduzione in Utul di tali lingue. Nel caso di una nave adibita a 
viaggi nazionaa in un altro Stato membro, deve e..'ISere inclusa una 
trat!uzjone nel/a lingua ufficiale tlello Stato di approdo, se tale 
lingua non è né l'irzg[e.re né il francese. 

Allegato I 
[ ... J 

Capitolo 111, punto 2. tabella, nota l, parte introduttiva: 

( l ) I me:rmi eeHetl:ivi eli salvataggie f)esseee essere imllarsa;àenì di 
sa:!;cataggie sa'Flfermi aUa seeieHe 4.§ e 4.jl e 4.7 del eeàise UlA 
Sflj'!l:I:Fe :Ze;t:tere Eli sehetaggie ee11fef:mi Di re~aisiti della seZ!ieHe U 
àel eeEiiee LSA e ài uHe tfa le seziefli 4 ? e ~ .3 èel eediee LSA. 
!!;el~. le l!ftttere eli salvataggie sulle aa.,•i re re Eia J!B5Seggeri 
devefle es;;ere altresl eeflfel'ft!oi alle ElisfHlsi.zieai della regala 111/5 
l .2. Quru:Jàe gi\iStifieate da:! faf!"e ehe i viaggi si svetg.iee iR aeett:te 
rip!lt'ate e.'e eeaèkieni meteemarìee · fai'~ereYeli nel tFatte di ma:re e 
ftal Jle;ieèe iH elloi ef!era la ruwe l'amfcinist:raaeee elelle State Eli 
èaRdieFa J'!l:lè eeee~Fe EJHaAte seg~:~e, J'!tlrel=!é le State fflelflère es~i~e 
Flel'l si 9f!f19Hga: 
Mezzi collettivi di salvataggio possono essere imbarcazioni di 
~alvataggio o zattue di .-.alvataggirJ, o una combinazione delle 
stesse, in conformitil della tegDia Il/12.2. Se giustificato dal Jattq 
che il viaggio si swHge in acque riparate elo da cDndizioni 
meteomarine jlWorevoli nel tratto di mare in cui opera la nave, 
tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con 
circolare MSC/1046, l'amministrazione dello Stato di bandiera può 
consentire quanto segue, purché ID Stllto membro di approdo nDn 
~·i opponga: 

r ... l 

Decreto legislativo 4512000 coordinato con le modifiche apportate 
dello schema di decreto l~slativo 

Allegato l 
[ ... ] . :' .. ~: 

Capitolo III, punto 2, tabella, nota 1, parte introduttiva: 

(1) possono essere mezzi collettivi di salvataggio imbarcazioni· di 
salvataggio o zattere di salvataggio, o una combinazione delle stesse, 
confonnemente alle disposizioni della regola Ill/2.2. Se giustificato dal 
fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e/o in condizioni 
meteomarine favorevoli nel tratto di mare in cui opera la nave, 'tenuto 
conto delle raccomandazioni adottate dali'TMO con Circolare 
MSC/1046, l'amministrazione dello Stato di bandiera può consentire 
quanto segue, purché lo Sttlte mem1Jt9 6$9ÌttlHte Stato membro di 
approdo non si opponga: 

[ ... } 
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aooortate dalla direttiva·(UE) 2017.12108 dello schema di decreto iee:isfativo '"
01e 

Ar1icoli da 2 a 5della diretti"Va.-(lJE)201712108 
ARTICOL02 

Receplmento 

l. Entro i12l dicembre 2019, gli Stati membri adottano e pubblicano 
le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
ne infonnano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali 
disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2019. Le disposizioni 
adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alia presente 
direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della 
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite · 
dagli Stati membri. 
2. Gli Stati membri comunicano alla Conunissìone il testo delle 
disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore 
disciminato dall~esente direttiva. 

ARTICOL03 

Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo gìomo successivo 
alla l)Ub~licazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

ARTICOL04 

Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari dclla~sente direttiva. 

Articoli 12 e 13 deHo schema di D~reto legislativo di r~pimento 

ART.l2 
(Modifiche a/titolo del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45) 

l. Nel titolo, te parole "Wl BICE relativa alle disposizioni e alle 
norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi 
nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "2009145/CE relativa alle 
disposizioni e norme dJ'sk'UI'_~aJ!l!! le navi da pass~r. 
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ART.l3 
(Dtsposizioni.finanziarfe) 

Note 
L'articolo 2 della direttiva 
individua il termine per il 
recepimento 

l'articolo 3 della direttiva 
discipliria l'entratà in ·vigòre · 
della stessa 

L 'articolo 4 della direttiva 
individua i destinatari 

L'articolo 12 dello schema 
modifica il titolo del decieto 
legislativo· 4 febbraio 2000, 
n.45 

L'articolo 13 dello schema è 
relativo alla clausola di 

..._----------------------------------------···· ...... _ 
___ _._..........,. _____ -=-~....,.. ...... ...,......~ .... ;;.~---- .... ~-... ~'""-""""""'"""-~--·-·""----·-~ ... .,._..,........,. ........ ~ ....... ~f""""---=----··------··.,----
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~ 
'l ____ A_rti ___ co_,l-i da_2_·_a_S_d_el __ l_a_d_ir_~t-ti-v-a.--ro=E)_2_0_1 __ 7_/2_1_0_8 ___ _,1,--A_rt_i_c-on-· -l2..,....-e_l_3_d-el-lo_sc_h-em_a_d_i _D_ec_re-to_l_e_i-sl-a-tiv-o~di_r_ee_e_i-mento Notè' 

invarianza finanziaria· dei 
1. Dall'attuazio~e del presente decreto non devono derivare. decreto legislativo 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti 
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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