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Oggetto: 

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e 
legi-slativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 
201712110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 
2017 relativa a un sistema dì ispezioni per l'esercizio in condizioni dì 
sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri 
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 20091 16ICE e abroga 
la direttiva 1999/35 l CE del Consiglio. 

Si richiede, ai sensi .dell'articolo 7, oottl.Iìla l, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 
169, l'esenzione dall'A,.LR. con riferit.ne,nto al Q.ecr~to legislativo in oggetto, in 
relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle seguenti condizioni, 
congiuntamente considerate. 

Al riguardo si premette che l'ÌI.ltervento ha lo scopo di implementare la sicurezza dei 
trasporti marittimi e dei cittadini che li utilizzano, proteggendo l'ambiente, nel 
rispetto degli indirizzi c<lrnunitari. 
La normativa europea relativa al sistema di visite obbligatorie per l'esercizio, in 
condizioni di sicurezza, di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri 
adibite a servizi di linea risale al 1999.. Si rende ora necessario aggiornare tale 
normativa al fine di tener conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei controlli da 
parte dello Stato di approdo, in attuazione della direttiva 2009 l 16 l CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'esperienza maturata con 
l'applicazione del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da 
parte dello Stato di approdo, firmato a Parigi il 26 ,gennaio 1982. 
La direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 
2017 modifica alcune misure nel settore dei trasporti marittimi che già avevano 
trovato concreta attu,azione attraverso la q~ettiva 2009 l 16 l CE e che non possono 
essere realizzate in misura sufficiente dai singoli Stati membri, necessitando, a causa 
delle dimensioni e degli .effetti dell'interv~nto, di una loro realizzazione a livello 
comunitario. 
Obiettivo dell'intervento è la semplificazione e lo Sl'lellimento dell'attu~e quadro 
normativo sulla sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri ·e delle, unità veloci da 
passeggeri in ambito comunitario, eliminando le sovr.apposizioni di obblighi e le 
incoerenze tra strumenti legislativi correlati. 
Attualmente, infatti, le navi ro-ro çia passeggeri e le wtità veloci da passeggeri sono 
soggette, a livello europeo così come a livello nazionale., sia ai controlli di cui alla 
direttiva 1999/35/CE, sia a quelli di cui alla direttiva 2009ll6ICE (controllo dello 
Stato di approdo). Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri già all'attualità 
combina o sostituisce alcune delle :isì'e·zio.ni prescritte dalla prima direttiva con le 



ispezioni a cura dello Stato di approdo. Questa pratica presenta tuttavia alcune 
criticità poichç la visita prevista dalla direttiv~ 1999/35/CE non comprende tutti gli 
elementi previsti dal controllo a cura dello Stato di approdo di cui alla direttiva 
2009/16/CE. Si è. pertanto reso .necessario l'intervento per aggiornare, chiarire e 
semplificare le disposizioni vigenti m Piateria di visite alle navi in questione. 
distin:~enqo le varie tipologie di navi c~e ricadono nel .qunpo di applicazione dalla 
nuova direttiva 2017/2110 o, diversamente~ in quello della direttiva 2009/16. 

Tutto ciò premesso, si evidenzia quanto. segue. 

A) I costi di adeguamento sono, di scarsa entità fu relazione ai singoli destinatari, 
tenuto conto anche della loro estensione.temporale. 
La direttiva 2017/2110 mira a semplificate e ·snellire l'attuale quadro normativa 
sulla sicurezza delle navi ro~ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri al 
fine , principalménte, di eliminare le sov:rapposizioni di obblighi previsti da diverse 
norme e le incoerenze tra strumenti legi~lativi correlati. 
Obiettivo specifico del prowedimento proposto è la ridUzione degli oneri 
amministrativi per gìi armatori e la ·massimizzaZione dei tempi d 'eserciZio 
commerciale delle navi in questione; semplificando il regime ispettivo. Attraverso 
la differenziazione dei campi di applicazione tra la nuova normativa sulle 
ispezioni e la normativa dì recepimento della ~irettiva 2009/16/CE (il decreto 
legislativo 24 marzo. 2011, n. 53)) si evit-eranno so.vr.apposizioni tra diverse 
t:ip.ol9gie di ispezioni che su~~istoi,l.O nell'attu~~ contest<> normativa. pur 
mantenendo lo stesso livello di, sicurezza. Ne deriverà una riduzione del numero 
dì ispezioni effettuate, con coJ:lseguen,te riduzione gegli oqeri amministrativi a 
carico delle società nonché' del Corpo delle èàpitanerie di p(}rtò, amministrazione 
nazionale responsal;>ile per l'implemen~pne delle ~etti ve. 

B) Il numer<;> dei destinatari dell'#Ite.r,v.ento si pre~enta c~~e ·esigq.-o. 
Destinatari specifici dell'interven to nonnativo sono gli operatori di navi ro-to da 
passeggeri e di unità veloci da passeggeri in serviz.io: dì linea, che vedranno· 
semplificati gli adempimenti riclriesti pet l'esércizio della linea in termini di 
riduzione delle visite previste a bordo, massimizzan.do çosì i tempi di 
sfru ttamehtO' cottunerciale delle urutà.navali. 
Per motivi di fluttuazione dei dati ,st;J.Ì traffiçi marittimi, non risulta possibile 
fnriùre: un dato preciso reÌativamente ai numero delle navi in questione che 
sar~no interessate da.U'applic~one del nuovo .J;egime i"&petti.vo. A mero titolo 
esemplificativò si rappresenta tuttaVia éhe nell-lfmno ·20 18 le navi ro-'ro da 
passeggeri e le unità veiod d.a passeggeri che hanno scalato i porti nazionali con 
approdi frequenti e regolari. ·sono sta'te in totale 186 (ISO navi nazionali per un 
totale di 23231 appr,odi e $6 nav.i ·straniere per un totale di 3951 approdi). 
Destinatario dell'intervento è inoltre il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, nell~ sua articolazione centrale e periferica (Uffici del Corpo delle 
Capitanerie di porto)" -còn particolare riferitnei;lto al personale individuato come 

·ispett-ore dello Stato di approdo, jnéaricato di compiere 'le visite a bordo 
(attu~mente . sane in servizio 135 ispettori n~onali) . 

C) L'at~~one dell~ nuova nornJ.ativa not;t comporta l'iii,lPie,g.o di risqrse pubbliche. 
L'intervento prop.ost0 presenta infatti elementi dì .SQstanziale neutralità 
finanz.i~a ed elementi di çarattere mey~ente pre.cedimentale.J tali da non e.ssere 
suscettibili di determìnare nuovi o maggiori oneri a carico.: della finanza pubblica. 
Vintervento non comporta inoltre eosti aggiuntivi a carico degli operatori del 
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settore marittimo e particolari oneri informativi. 
Il Comando .generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha partecipato 
attivamente alla predisposizione del provvedimentol avendo già contribuito alla 
redazione della norma di delega, e procederà al successivo monitoraggio. 
L'esecuzione delle nonne sarà affidata, a livello territoriale, agli Uffici marittimi su 
tutto il territorio nazionale, che agiranno sulla base delle indicazioni e del 
coordinamento del Comando gen€}rale del Corpo delle Capitanerie di porto 
nell'ambito delle competenze attribuUe in materia di sicurezza della. navigazione. 
Anche le attività di controllo da pme delle singole Autorità marittime non 
comportano costi aggiuntivi, in quanto rientranti nelle attività di verifica e 
controllo già poste in essere nello svolgimento delle proprie ordinarie attività 
d'istituto. 

D) L'intervento ha una limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. 
Infatti, coma già accennato, esso non comporta aggravi o costi aggiuntivi a carico 
degli operatori del settore marittimo. 
Anche le attività dì controllo da parte dell'Autorità marittima non comportano 
costi aggiuntivi, in quanto rientranti nelle attività di verifica e controllo già 
espletate. 
In definitiva, l'intervento in questione mira a rafforzare la sicurezza della 
navigazione e, a.J. contempo, ad evitare fenqr:neni di distorsione della concoqenz;:t e 
del mercato in ambito comunitario., pos~ibili in caso di mancanza di norme di 
riferimento comuni. Pertanto i be.n~ficì ,ed i costi attesi, s~ per ciascuna categoria 
di destinatari .che per la collettività, si appalesano come sicuri. 
Ne deriva che non si.ha alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. 

Si rappresenta infme che, tenuto conto che l'iter di approvazione della legg.e di 
delegazione europea è ancora in via di defmizione, l'esenzione AIR sarà 
successivamente pubblicata sul sito .isti~zionale di questa Amminiswa,zio:ne. 
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