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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 20 l7/2ll O del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 15 novembre 2017 (nel prosieguo "direttiva") relativa a un sistema di ispezioni 
per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e dì unità veloci da passeggeri 
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del 
Consiglio. 
La-delega per l'attuazione della direttiva è stata conferita al Governo con l'articolo 19 della legge 4 
ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per i1 recepimento delle direttive europee e 
rattuazione di altri atti dell'Unione europea- Legge dì delegazione europea 2018 (Allegato A, n. 
9). 
Le disposizioni del presente schema, in virtù dei contenuti in esso richiamati, non presentano 
problematiche di rilievo costituzionale. Il provvedimento, infatti, non presenta profili di 
incompatibilità costituzionale, investendo la materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h), 
della Costituzione (ordine pubblico e sicurezza, nella fattispecie sicurezza della navigazione) e, 
pertanto, di competenza legislativa esclusiva delJo 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 riferimento 

La direttiva 2017/211 O è nata dall'esigenZa di aggiornare la normativa in materia di condizioni di 
sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea - che 
risale al 1999 - in considerazione dei progressi compiuti nell'attuazione del regime del controllo 
dello Stato d'approdo posto in atto dalla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del 
C(lnsiglio nonché dell'esperienza maturata con l'applicazione del Memorandum d'intesa di Parigi 
del 1982 (Paris MOU: il memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte de1lo Stato 
d'approdo, finnato a Parigii126 gennaio 1982, nella sua versio11e aggiomata). 
Inoltre, dal controllo di qualità condotto in sede europea nell'ambito del programma di controJlo 
dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (iniziativa REFIT, che mira a rendere la 
legislazione dell'Unione europea più semplice e meno costosa), è emerso un quadro normativa con 
un certo grado di sovrapposizioni e di duplicazioni tale da richiedere snellimento e semplificazione 
nonnativa, al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui proprietari delle navi, nonché 
per rà.zionalizzare gli sforzi richiesti alle amministrazioni marittime degli Stati membri. 
La principale novità introdotta è, infatti, la razionalizzazione delle visite, partendo propdo dalla 
consideraZione che la maggior parte degli Stati membri usa, ove possibile, già combinare le diverse 
visite 9btlligatorie con altri tipi di visite e ispezioni (dello Stato di bandiera e/o dello Stato di 
approdo). Pertanto, al fine di riqur~ ulteriormente l'onere ispettivo e di massimizzare i tempi 
d'esercizio commerciale delle navi, pur nel pieno rispetto degli standard di sicurezza, la direttiva 
2017/2110Ja rientrare m~l solo ambito dj applicazione della direttiva 2009/16/CE le navi ro-ro da 
passeggeri é le unità 'veloci da passeggeri soggette alle ispezioni di controllo da parte dello Stato di 
approdo. 
L'ambito di applicazione della nuova direttiva, invece, si limita alle navi ro-ro da passeggeri e alle 
unità veloci da passeggeri in linea tra i porti di uno Stato membro o tra un porto di uno Stato 
membro e un porto in un paese terzo quando la bandiera battuta dall'uniti\ è la steSsa dello Stato 
membro in ques.tione. . .. · 
La periodicìtà delle visite dmane quella deHa precedente direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 
aprile 1999 (una volta ogni dodici mesi, una visita specifica e w1a visita durante un servizio di 
linea). Tuttavia, ii controllo di qualità REFIT ha dimostrato che detta periodicità non sempre veniva 
rispettata: si è conseguentemente stabilito di chiarire che le due ispezioni annuali devono svolgersi 
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regolarmente, a intervalli con cadenza· approssimativamente semestrale e con l'intervallo tra taU 
ispezioni consecutive non inferiore a quattro mesi e non superiore a otto mesi. 
Altro elemento di novità è dato- dal passaggio del regime delle "visite" a quello delle "ispezioni". 
Infatti, la direttiva 1999/35/CE faceva riferimento alle «visite>> impropriamente, in quanto il termine 
<<visita» è usato nelle convenzioni internazionali per indicare l'obbligo dello Stato di bandiera di 
monitorare la conformità delle navi alle norme internazionali e rilasciare o rirmovare, ove ne 
ricorrano i presupposti, i certificati. Diversamente, il regime di controllo che si applica alle navi ro
ro da passeggeri e alle mùtà veloci da passeggeri in servizio di linea deve esser considerato quale 
vera e propria «ispezione».· 
.Per tutto quanto precede, nel dettare le nuove disposizioni occorre abrogare il decreto legislativo 2 
febbraiò 2001, n. 28 con il quale era stata data attuazione alla direttiva 1999/35/CE relativa a un 
sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicureua di traghetti roll-on/1'011-off e 
di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché la disciplina delle procedure di 
indagine sui sinistri marittimi, abrogata dalla direttiva 2017/211 O. 
Si specifica inoltre che ai sensi dell'articolo 7, comma l, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, è 
stata richiesta l'esenzione daii'A.I.R. in relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza 
delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate. 
L'esenzione è stata concessa per le seguenti motivazioni. 
l costi di adeguamento sono di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto conto anche 
della loro estensione temporale. Attraverso la differenziazione dei campi di applicazione tra la 
nuova normativa sulle ispezioni e la normativa di recepimento della direttiva 2009/16/CE (il decreto 
legislativo 24 mar.ro 20Ll. n. 53), sievheranno sovrdpposizioni tra diverse tipologie di ispezioni 
con conseguente riduzione del numero delle stesse e dei relativi oneri amministrativi. 
Il numero dei destinatari dell'intervento risulta esiguo ed individuato negli operatori di navi ro-ro da 
passeggeri e di unità veloci da passeggeri in servizio di linea, che così vedratu1o semplificati gli 
adempimenti richiesti per l'esercizio dellalìnea in tennini di riduzione delle visite previste a bordo. 
L'attuazione della nuova normativa non comporta l'impiego di risorse pubbliche, presentando 
elementi di s.ostanziale nel1tra1iUì finMZiaria no11ché di carattere meran1ente procedimentale, tali 4a 
non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della fmanza pubblica. 
L 'intervento non comporta inoltre costi aggiuntivi a carico degli operatori del settore marittimo e 
particolari oneri informativi. 
Infine, l'intervento ha una limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato, non 
comportando aggravi o costi aggiuntivi a carico degli operatori del settore marittimo, così come 
sulle attività di controllo da parte dell'Autorità marittima in quanto rientranti tra quelle già 
espletate. 

Analisi dell'articolato 

Lo schema di decreto si compone di 14 .articoli e 4 allegati. 

L'articolo l (Ambito di applicazione) de{inea il campo di applicazione del decreto, specificandone 
l'applicazione alle sole navi italiane. Restano escluse le navi soggette alle ispezioni a cura dello 
Stato di appl'Odo, effettuate in attuazione della direttiva 2009/16/CE. Conseguentemente, il presente 
decreto si ~pplica ai tra~hetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri battenti bandiera italiana e 
adibiti a servizi di linea tra. i porti nazionali o tra un porto nazionale e un porto di un Paese terzo. 

L'articolo 2 (Definizioni) reèa le definizioni utili all'applicazione dello schema di decreto in esame, 
al fine di semplificare la lettura del testo, adeguandole a quelle utilizzate nella legislazione europea 
ò internazionale (IMO) ed armonizzandole con quelle utilizzate nella direttiva 2009/16/CE. 

L'articolo 3 (Ispezioni pre-avvio) detìnisce un sistema di ispezioni incentrato sulla nave e 
precedente rispetto all'inizio del servizio di linea. Sono quindi eliminate le c.d. verifiche iniziali per 
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nave. c compagnia, previste dagli articoli 4 e 5 delladirettiva 1999/35/CE (articoli 4 e 5 del decreto 
legislativo 2 febbmio 2001, n. 28). In particolare, la norma prevede che prima delJ'avvio dell'attività 
di una nave ro-ro da passeggeri o di un~u1,1ità veloce da passeggeri in un servizio di linea, l'autorità 
marittima - tramite un ispettore - effettua un'ispezione pre-avvio consistente in una verifica della 
conformità ai requisiti riportati nell'a!leg~to I e un'ispezione, conformemente all'allegato II, volta a 
si.ncer~si che l '1,111it~ nàvale soddisfi i requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza di 
un servizio di linea. Al fine di agevolare le ispezioni, sì prevede inoltre che nei casi stabiliti con 
provvedimento dcll 'autorità competente centrale, le società di gestione devono fornire prova della 
cmiformità dell'unità navale ai requisiti dell'allegato I, antecedentemente all'ispezione pre-avvio ed 
esattamente nel periodo intercorrente tra i trenta e i dieci giorni precedenti ad essa Detto· ultimo 
termine è stato introdotto perché ritenuto congruo per consentire da parte dell'amministrazione 
procedente la preventiva disamina e valutazione del1a docllmentazione prodotta dalla società di 
gestione. 

L'articolo 4 (Eccezioni all'obbligo dell'ispezione pre-avvio) prevede alcune eccezioni alle 
disposizioni generali concernenti l'obbligo di sottoporre l'unità navale a ispezione pre-avvio. 
L'autorità marittin1a può infatti decidere di non applicare taluni requisiti o procedure di cui agli 
allegati I e li, inerenti le visite o ispezioni arrouali ai servizi di bordo dello Stato di bandiera 
effettuate nei sei mesi precedenti. La visita ai servizi di bordo è prevista dall'articolo 30 del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 e, di fatto, si può considerare equivalente 
alla visita prevista dall'articolo 4, p~grafo l, della direttiva ed effettuata tenendo in 
considerazione le procedure e le linee guida per Je visite specificate nel HSSC. Inoltre, quando una 
nave t-o-ro da· passeggeri o un'unità veloce da passeggeri è destinata a essere adibita a un servizio di 
linea, ·l'autorità marittima può tenere conto de11e ispezioni e delle visite precedentemente effettuate 
in relazione a detta unità navale ai .fini dell'esercizio in un altro servizio di linea e, qualora si ritenga 
soddisfatta dell'esito delle suddette precedenti visite, può disporre l'esenzione dall'ìspezione di pre
avvio. Infme si prevede che laddove, a caùsa di circostanze impreviste, vi sia la necessità urgente di 
introdurre rapidamente una nave ro-ro da passeggeri o un'unità veloce da passeggeri in sostituzione 
di altra· unità al· fine· di ·assicurare ·la continuità del servizio,· 1 'autorità marittima può consentire 
l'avvio dell'esercizio della nave o dell'unità a condizione che un'ispezione visiva: e un controllo 
documentale facciano ritenere che la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri soddisfi 
i necessari requisiti per un esercizio io condizioni di sicurezza e che, comunque, l'ispezione pro
avvio sia effettuata entro un mese. Si vuole così assicurare che la continuità dei servizi di linea non 
venga interrotta da eventi imprevisti che rendano non operative unità navali già destinate a detto 
servizio. 

L'articolo 5 (Ispezioni periodiche) prevede che le unità siano soggette a ispezioni periodiche ogni 
dodiCi mesi, una conformemente aJI'allegato II e una durante un servizio di linea, che non deve 
coincidere· con quèlla precedente. Si prevede infatti che 1' ispezione durate il servizio di linea deve 
essere effettuata non prima di quattro mesi ·c non oltre otto mesi dall'ispezione effettuata 
conformcn'\erite aWallegato II e deve interessare le voci elencate nelraiiegato Hl e, secondo il 
giudizio professionale dell'ispettore, un nuinero sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II. 
Al fine di non duplicare le attività ispettive e dì controllo, si prevede inoltre che l'ispezione,di pre
avvio è valida anche quale ispezione annuale da effettuarsi conformemente all'allegato II e che 
l'autorità competente locale può effettuare detta ultima ispezione contestualmente alla visita ~ti 
servizi di bordò di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, 
n. 435. Inflne, si prevede che le navi ro'~ro da passeggeri e le unità veloci da pli"lSeggeri sono 
soggette ad· un'ispezione conformemente all'allegato II ogni volta che subiscano riparazioni, 
alterazioni .e modificazioni di rilievo oppure qualora sia intervenuto un cambiamento di gestione o 
un passaggio di classe. In detto ultimo· caso, tuttavia, l'autorità marittima, dopo aver preso in 
considerazione le ispezioni precedentemente effettuate e appurato che le condizioni di sicurezza di 
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esercizio dell'unità navale non siano compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, può 
dispensare dall'effettuazione di una nuova. ispezione. 

L'articolo 6 (Rapporto d'ispezione) prevede che l'ispettore rediga un rapporto conformemente 
all'allegato X del decreto legislativo 24 marzo-2011, n. 53 e ne consegni copia al comandante 
dell'unità navale ispezionata. Le infonnazioni contenute nel rapporto di ispezione sono inserite 
nella banca dati europea sulle ispezioni dì cui al successivo 9. 

L'at1icolo 7 (Rettifica delle deficienze, fermo e so.spensione de/Jiispezione) prevede che se durante 
un'ispezione sono confennate o rilevate delle deficienze rispetto alle previsioni della normativa 
applicabile, l'autorità competente locale' accerta,. tramite l'ispettore, che· dette deficienze siano 
corrette secondo modalità e tempistiche stabilite dalla stessa autorità a seguito dell'ispezione 
medesima. In caso di deficienze che rappresentano un evidente pericolo per la salute o la sicurezza 
o costituiscono un rischio immediato per la salute o la vita, per l 'unità navale, per l'equipaggio o i 
passeggeri, l'ispettore sottopone la suddetta Unità a provvedimento di fermo, impedendone 
couseguentemente la navigazione. Il fermo può essere revocato solo dopo che la deficienza sia stata 
corretta e il pericolo sia stato eliminato in modo soddisfacente. Nei casi in cui Wla deficienza 
riscontrata dall'ispettore non può essere prontamente eliminata presso il porto in cui è stata rilevata 
ad esempio, per mancanza di un cantiere navale idoneo ad effettuare il necessario intervento), 
l'autorità competente locale può consentire la navigazione al solo fine di raggiungere un cantiere 
navale idoneo. Si prevede inoltre che quando le condizioni generali dell'unità navale ispezionata 
sono evidentemente non corrispondenti ai requisiti ad essa applicabili, l'ispettore può sospendere 
l'ispezione flnché la società di gestione non abbia provveduto ad effettuare gli interventi necessari a 
garantire che l'writà non rappresenti più un evidente pericolo. Conseguentemente, nei casi di 
sospensione dell'ispezione l'unità navale è sottoposta a provvedimento di fermo, revocato solo 
dopo che l'ispezione è stata ripresa e completata con esito positivo. Viene inoltre presa in 
considerazione l'ipotesi che il provvedimento di fermo possa creare intralci al traffico portuale. 
L'occupazione prolungata di una banchina da parte di una nave soggetta a fermo può infatti 

... inwrferire c.ot1la .nonnale operativi là portuale, spesso condizionata dalla limitatezza degli spazi e 
delle banchine destinate al carico e allo scarioo delle merci. Si prevede pertanto che .liàl.ltorità 
competente locale può al!torizzare lo spostamf)nto di un'unità navale sottoposta a fenno verso 
un'altra parte del porto, consentendone quindi una navigazione alquanto limitata, a condizione che 
lo spostamento possa essere effettuato in ~::ondiziqmi di sicurezza Infine, siprevede che se, a seguito 
della presentazione di un ricorso, il provvedimento di fenno è. revocato o modificato, l'autorità 
competente centrale aggiorna senza ritardo la banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9. 

L'articolo 8 (Disposizioni tarijfarie) prevede che Je spese sostenute dall'amministrazione per 
l'effettuazione delle ispezioni a seguito di un provvedimento di fermo sono a totale carico della 
società di gestione, dell'annatore o del sùo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario~ 
Viene inoltre espressamente previsto che sono a carico del proprietario, dell'armatore o del suo 
rappresentante nello Stato i costi relativi alla sosta in porto della nave sottoposta a provvedimento di 
fenno, che non può essere revocato sino al completo pagamento delle spese e dei costi di cui sopra 
descritti. Alla copertura delle spese cmmesse all'effettuazione delle ispezioni, ai sensi dell'articolo 
30, comma ·4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si provvede mediante tariffe determinate con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni. Le tariffe dovmnno essere calcolate sulla base del 
criterio di copertura del costo effettivo del servizio e aggiornate almeno ogni tre anni. 

L'artkqlo 9 (Banca d~ti sulle ispezioni) prevede che l'autorità competente locale inserisce 
tempestivamente nella banca dati sulle isp,ezioni di ~ui all'articolo 10 della direttiva le informazioni 
relative alle ispezi_oni effettuate, comprese quelle l'elative alle .deficienze e ai provvedimenti di 
fermo. non appena è ultimato il rapporto sull'ispezione. La suddetta banca dati è elaborata e 
mantenuta aggiornata dalla Commissione e ad essa sono collegati tutti gli Stati membri. Entro 

~settantadue ore dall'inserimento dci dllti; che come accennato è immediotamente successivo ali: 
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compilazione del rapporto dì ispezione, l'autorità competente locale provvede alla loro convalida, ai 
fini della pubblicazione. Infine, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera ha acoesso a qualsiasi 
infonnazione registrata nella banca dati sulle ispezioni inerente l'attuazione del sistema ispettivo 
previsto sia dal presente decreto che dài decreto legislativo 24 marzo 20 l l, n. 53. 

L'articolo 10 (Sanzioni) introduce un sistema sanzionatorio per punire e scoraggiare le 
inosservanze di norme sulla sicurezza della navigazione di navi ro~ro da passeggeri e di unità veloci 
da passeggeri adibite a servizi di linea. In particolare, si prevede che il comandante della nave e la 
società di géstione che viola il provvedimento di fermo è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 500 a euro 15000. Inòltrc, il comandante della nave e la società di gestione di 
una nave sottoposta a fenno che non rispettano le prescrizioni dell'autorità. competente locale per il 
viaggio necessario a raggiungere un cantiere o che non rispettano le prescrizioni còntenute 
nell'autorizzazione allo spostamento iii ambito portuale, sono soggetti alla pena· prevista 
dall'articolo 1231 del codice della navigazione; la stessa pena è prevista per la mancata rettifica 
delle deficienze rilevate durante un'ispezione nei tempi prescritti dell'autorità competente locale. 
Ciò al fine di armonizzare detto regime sanzionatorio a quello già previsto per fattispecie analoghe 
e non operare, pertanto, una disparità di trattamento a fronte di condotte illecite assimilabili. La 
norma individua, inoltre. nel Capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il 
rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in relazione alle violazioni 
individuate nel decreto, prevedendo infme che all1accertamento dei reati e delle violazioni 
amministrative sono competenti, in particolare, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria 
appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di pmto. 

Va1'ticolo 11 (Modifiche ul decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53) dà attuazione all'articolo 14 
della direttiva, che modifica la direttiva 2009116/CE, recepita con i1 decreto legislativo n. 53 del 
2011. In particolare: 
a) vengono aggiornate alcune definizioni, al fine di renderle coerenti con l'attuale quadrO 
normativo; 
b) si inserisce la previsione dell'applicazione del decreto legislativo in questione anche alle 
ispezioni effettuate su navi ro-ro da passeggeri e su unità veloci da passeggeri fuori da un porto o 
lontano da un ancoraggio durante un servizio di linea, per introdurre le ispezioni durante la 
navigazione (in service); 
c) si estende la possibilità dì comprendere neJJa programmazione delle visite, ai sensi 
dell'articolo 7, anche le navi ro-ro da passeggeri e le unità veloci da passeggeri in servizio di linea; 
d)· viene sostituito l'articolo 19 del decreto legislativo, che detta una nuova disciplina sùlle 
ispezioni delle navi ro~ro da passeggeri e sulle unità veloci da passeggeri in setvizio di linea. In 
particolare, la nonna prevede che: 

- all'atto di pianificare le ispezioni di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da 
passeggeri, devono essere tenuti in debito conto i piani operativi e di manutenzione dell'unità 

, navale; 
- se Wla nave ro-ro da passeggeri o un'unità veloce da passeggeri è stata sottoposta a 
un'ispezione conformemente all'allegato XV, tale ispezione è registrata nella banca dati sulJe 
ispezioni e presa in considerazione ai fini delle successive programmazioni delle ispezioni e 
contribuisce al calcolo del rispetto. dell'impegno di ispezione di ciascuno Stato membro, 
essendo contabilizzata nel numero totale di ispezioni annue effettuate da ciascuno Stato 
membro; 
- alpune specifiche norme non trovano applicazione per le navi ro-ro da passeggeri e le unità 
veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sottoposte a ispezione ai sensi dell'articolo 19 
medesimo; 
- durante l'ispezione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da passeggeri, 
l'ispettore dello Stato di approdo può accettare di essefe accompagnato da un ispettore dello 
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Stato di approdo di un altro Stato membro, in qualità di osservatore. Nel caso in cui l'unità batta 
bandiera di uno Stato membro, lo Stato di approdo invitat su richiesta, un rappresentante dello 
Stato di bandiera a seguire l'ispezione in qualità di osservatore. 

e) viene modificata la norma sul . rifiuto di accesso ai porti nazionali, in particolare 
prevedendone l'applicabilità a tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di 
ferm.i rientra nella lista nera o nella lista grigia adottata confonnemente al MOU di Parigi, 
specificando che il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto o 
l'ancoraggio. in cui è stata oggetto del terzo fermo e in cui è stato emesso il provvedimento di rifiuto 
di accesso; · · 
f) vengono apportate modifiche per correggere dei refusi presenti nell'articolo 28, comma l, 
che erroneamente rinvia, in tema di spes~ inerentialle ispezioni, agli articoli 19 e 23, comma 1 in 
luogo degli articoli 20 e 24 (c.ome da specifica contenuta nell'allegato IX). Analogamen1e, viene 
corretto H refuso contenuto nell'allegato IX che al punto l fa riferimento alParticolo 19 in luogo 
dell'articolo 20, comma 1 (sebbene il riferimento riportato sotto la rubrica dell'allegato citi 
correttamente l'articolo 20). Le suddette norme prevedono infatti che sono poste a carico dei privati 
interessati le spese relative alle ispezioni di cui ai richiamati articoli 19 e 23, comma l, le cui tariffe 
sono attualmente stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 
2009, che a sua volta rinvia a1 comma 5 dell'articolo 1 O del decreto ministeriale n. 305/2003 
inerente la revoca dei provvedimenti di fenno disciplinati, appunto dagli articoli 20 e 24 del decreto 
legislativo n. 53 del 2011 (e non dagli articoli 19 e 23 inerenti, invece, l'attività ispettiva ordinaria). 
Coerentemente, si ritiene necessario espungere lo specifico rjferimenlo al richiamato decreto del 28 
ottobre 2009~ lasciando invece il rinvio ad un decreto da emanarsi, a cura dei competenti Ministri, 
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le predette tariffe saranno 
calcolate sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornate almeno ogni tre aooi. Si prevede 
altresì che fino all'adozione di tale decreto, continueranno ad applicarsi le tariffe di cui al decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009; 
g) . viene inserito l'allegato XV concementc le ispezioni delle navi ro-ro da passeggeri e delle 
unità veloci da passeggeri in servizio di linea, che prevede, in sintesi, le JreqiJen~ e le rnodalità 
delle ispezioni, nonché i casi di esenzione e di sostituzione urgente di una nave adibita ad un 
servizio di linea. 

L'a•·ticolo 12 (Modifica degli allegati) prevede, analogamente ad altri provvedimenti di 
recepimento di direttive europee, che gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto 
del Mi11istro delle infrastmtture e dei trasporti, di concerto con· il Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, al fine dell'adeguamento alle modifiche apportate in sede europea. 

L'articolo 13 (Di~p()sizioniflnanziarie) reca la clausola di invarianza finanziaria. 

L'articolo 14 (Disposizioni transitorie e abrogazioni) prevede che fino all'adozione del decreto 
tariffru.io di cui all'articolo ·8, comma 4, continueranno ad applicarsi le tariffe di cui al decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015. Si prevede, inoltre, l'abrogazione del 
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, con il quale era stata recepita la direttiva 1999/3'5/CE, 
abrogata dalla direttiva (UE) 2017/211 O, nonché del comma 4 dell'articolo 579 del codice della 
navigazione, che era stato inserito dall'articolo 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo 2 
febbraio 2001, n. 28. 

L'allegato I recepisce l'Allegato l della direttiva per dettare requisiti specifici delle navi in servizio 
di linea. J,a sussistenza di detti requisiti è verificata in sede di ispezione di pre-avvio. 

L'allegato II recepisce l'Allegato Il della direttiva per dettare le procedure per ]e ispezioni, 
specificando in modo analitico le materie, le procedure e la documentazione oggetto di verifica da 
parte degli ispettori in sede di ispezione pre-avvio o periodica. 

L'allegato ID recepisce l'Allegato III della direttiva per dettare le procedure delle ispezioni durante 
un servizio di linea. 
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L'allegato IV inserisce 1' Allegato XV al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 per dettare 
disposizioni sulle ispezioni delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri in 
servizio di linea rientranti nel campo di appJicazione del suddetto decreto legislativo. 
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TABELLADICONCORDANZA 

Testo della direttiva {UE) 2017/2·110 Decreto l~islativo di recepimento Note 

ARTICOLO! ARTICOLO l 
Ambito di applicazione (Ambito di applicazione) 

l. La presente direttiva si applica alle navi ro-ro da passeggeri e alle l. n presente decreto si applica alle navi ro-ro da passeggeri e 
unità veloci da passeggeri adibite: alle unità veloci da passeggeri, battenti bandiera italiana, adibite: 
a) a servizì di linea tra un porto di uno Stato membro e un·porto di un· a) a. servizi di linea tra un porto nazionale e un porto di un Paese 
paese terzo quando la bandiera battuta dalla nave è la stessa di quella terzo; 
dello Stato membro in questione; o b) a servizio di lmea in viaggi nazionali in tratti di mare in cui 
b) a servizio di linea in viaggi nazionali in tratti di mare in cui possono operare navi di classe A di cui all'articolo 3 del decreto 
possono operare navi di classe A conformemente all'articolo 4 della legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. 
direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
2. La presente direttiva non si applica alle navi ro-ro da passeggeri e li comma 2 della direttiva 
alle unità veloci da passeg.,aerì che rientrano nell'ambito dì non necessita di espresso 
applicazion~ della direttiva 2009/16/CE. .. recepimento in quanto al 

comma l dello schema è già 
specificato che il decreto sì 
applica aUe sole navi italiane 

3. Gli Stati membri possono applicare la presente direttiva alle navi Il comma 3 della direttiva 
ro-ro da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a servizi prevede la facoltà di 
di linea in viaggi nazionali in tratti di mare diversi da quelli estendere l'ambito di 
menzionati al paragrafo l, lettera b). applicazione delle 

disposizioni. 
4. Gli Stati membri privi di porti marittimi e in grado di verificare La disposizione non si 
che meno del 5 %del totale di singole unità che fanno scalo ogni applica allo Stato italiano 
anno, nell'arco del triennio precedente, nei loro porti fluviali sono 
nevi da ~ o unitt veloci da passeggeri contemplate da11a 
presente direttiva possono derogare alle disposizioni della stessa., 
tàtta eccezione per robbligo di cui al secondo commL Gli Stati 
membri privi di porti marittimi comunicano alla Commissione entro 
il 21 dicembre 2019 il totale delle unità e i! numero di navi ro-ro da 
passeggeri e di unità veloci da passeggeri che hanno fatto scalo nei 
loro poni dunnte il triennio di çui al primo comma e la iftform.tiM 
annualmente delle eventuali variazioni intervenute nelle cifre 
summenzionate. 

ARTICOL02 ARTICOL02 
Definizioni (Definizioni) 

-------
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Ai fini della presente direttiva s'intende per: 
l) <<nave ro-ro da passeggeri>>: una nave avente dispositìvi che 
consentono di caricare e scaricare veicoli stradali·o ferroviari e che 
trasporta più di dodici passeggeri; 
2) «unità veloce da passeggeri»: un'unità, quale defmita alla regola l 
del capitolo· X della SOLAS 74, che trasporti più di dodici 
passeggeri; 
3) «SOLAS 1974)):1 convenzione internazionale per la salvaguardia 
della vita umana in mare del 1974, compresi i relativi protocolli ed· 
emendamenti, nella versione aggiornata; 
4) «codice per le unità veloci»: il codice internazionale dì sicurezza 
per le unità veloci adottato dall'IMO con la risoluzione del Comitato 
della sicurezza marittima MSC.36{63) del 20 maggio 1994 oppure il 
codice internazionale di sicurezza per le unità veloc1, 2000 (codice 
HSC 2000), contenuto nella risoluzione MSC.97(73) del dicembre 
2000, nella versione aggiornata; 
5) «HSSC»: gli orientamenti dell'lMO per le ispezioni nell'ambito 
del' sistema armonizzato. d.i visite e certificazioni, nella versione 
aggiornata; 
6) «servizio di linea)>: una serie di traversate effettuate da navi ro-ro 
da passeggeri o unità veloci da passeggeri in· modo da assicurare it 
collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di , .. iaggi 
da e verso Io stesso porto senza scali intermedi: a) in base a un orario 
pubblicato; oppure b) con collegamenti tanto regolari o frequenti da 
costituire una serie sistematica evidente; 
7) «tratto di mare»: qualsiasi tratto di mare o rotta marittima come 
stabilito a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE; 
8) «certificati»: · 
a) per le navi ro-ro da passeggeri e le unità veloci da passeggeri 
operanti in viaggi internazionali, i certificati di sicurezza rilasciati in 
forza della SOLAS 1974 o, rispettivamente, del codice per le unità 
veloci, unitamente ai pertinenti registri degli equipagiamentì 
allegati; 
b) per le navi ro-ro da passeggeri e le unità veloci da. passeggeri 
operanti in viaggi nazionali. Ì· certificati di sicurezza rilasciati 
conformemente· alla direttiva 2009145/CE unitamente ai pertinenti 
registri degli equipaggiamenti allegati; 
9) «amministrazione dello Stato di bandiera>>: le autorità competenti 
dello Stato la cui bandiera hanno diritto di battere la nave ro--ro da 
passeggeri o l'unità veloce da passeggeri; 
lO)_«~io nazionale>): un villggio effettuato in tratti di mare da e 

l. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
a) «amministrazione dello Stato di bandiera>>: le autorità 
competenti dello Stato la cui bandiera hanno diritto di battere la nave 
ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri; 
b) «autorità competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di por.o 
- Guardia costiera e, per quanto attiene alle attività di prevenzione 
dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, per tali fini, si 
avvale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; 
c) <<autorità competente locale»: le Capitanerie di porto e gli 
Uffici circondariali marittimi di cui all'articolo 2 del regolamento per 
l'esecuzione del codice della navigazione; 
d) <(certificati>>: 
l) per le navi ro-ro da passeggeri e le unità veloci da passeggeri 
operanti in viaggi internazionali, i certificati di sicurezza rilasciati in 
forza,. rispettivamente, della SOLAS 1974 e del codice per le unità 
veloci, come appìicabile, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni; 
2) per le navi ro-ro da passeggeri e le unità veloci da passeggeri 
operanti in viaggi nazionali, i certificati di sicurezza rilasciati 
conformemente al decreto legislativo 4 febbraio 200(}, n. 45, 
unitamentè ai pertinenti elenchi dotazioni; 
e) (<codice per le unità veloci» (codice HSC): il codice 
internazionale di sicurezza per le unità veloci adottato dall'IMO con la 
risoluzione del Comitato della sicurezza marittima MSC.36(63) del 20 
maggio 1994 oppure il codice internazionale di sicurezza per le unità 
veloci, 2000 (codice HSC 2000), contenuto nella risoluzione 
MSC.97(73) del dicembre 2000, nella versione aggiornata; 
f) «ispettore}>: soggetto appartenente al Corpo delle Capitanerie 
di porto- Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui all'allegato l 
del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, debitamente autorizzato 
dall'autorità competente centrale a svolgere le ispez;ioni di cui al 
presente decreto; 
g) «nave ro-ro da passeggeri>~: una nave avente dispositivi che 
consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che 
trasporta più di dodici passeggeri; 
h) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi 
effettuati da navi ro-ro da passeggeri o unità veloci da passeggeri 
attraverso: i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, 
oppw-e una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali 
intennedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto 
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.---~--------~~--~----~-~---------~--~~~~~-~~--~~----~~--~--~~-----~------------~ verso lo stesso porto di uno Stato membro o da un porto a un altro regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; 
porto di mie Stato membro; i) «Società di gestione»: l'organizzazione o la persona che si fa 
Il) «compagnia»: l'organizzazione o la persona che si fa carico di carico di tutti i doverl e tutte le responsabilità imposti dal codice 
tutti i doveri e tutte le responsabilìtà imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione 
internazionale. dì gestione della sicurezza delle navi e della dell'inquinamento (codice ISM), nella versione aggiornata. o, nei casi 
prevenzione dell'inquinamento (codice. lSM), nella versione in cui non si applica il capitolo IX della SOLAS 1974, il proprietario 
aggiornata.. o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX della della nave ro--ro da passeggeri o dell'unità veloce da passeggeri o 
SOLAS 1974, il proprietario della nave ro- ro da passeggeri o qualsiasi altro organismo o persona come il gestore o il noleggiatore a 
dell'unità- veloce da passeggeri o qualsiasi altro organismo o persona scafo nudo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave ro
come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto la ro da passeggeri o dell'unità veloce da passeggeri daJ proprietario della 
responsabilità dell'esercizio della nave ro-ro da passeggeri o stessa; 
dell'unità veloce da passeggeri dal proprietario della stessa; l) <{SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la 
12) «ispettore»: un dipendente del settore pubblico o un'altra persona salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con 
debitamente autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro legge 23 maggio 1980, n. 313, compresi i relativi protocolli ed 
a svolgere le ispezioni di cui alla presente direttiva e che risponde a emendamenti, nella versione aggiornata; 
tale autorità competente e soddisfa i criteri minimi specificati m) «1Jnità veloce da passeggeri»: un'unità, come definita alla 
nell'allegato XI della direttiva 2009/16/CE; regòla l del capitolo X della SOLA$ 74, che trasporta più di dodici 
!3) «autorità competente dello Stato membro»: passeggeri; 

i l'autorità designata dallo Slato membro conformemente alla presente n) <<viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e 
direttiva e responsabile dei compiti ad essa assegnati dalla presente verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionalì; 
direttiva. o) «mita ai semzi di bordo»: la visita di cui all'21rticolo 30 del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, 
effettuata tenendo conto degli orientamenti dell'IMO peT le ispezioni 
nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, nella 
versione a~iomata (HSSC). 

ARTICOL03 
Ispezioni pre-avvio 

l. Prima dell'avvio dell'attività di una nave ro-ro da passeggeri o di 
un'unità veroce da pmeggeri in un servizio di linea rientrante 
nell'ambito di applicazione della presente direttiva, le autorità 
~ti degli Stati membri ctlettumo un'ispezione pre-avvio 
consi!>'tente in: 
a) una verifica della conformità ai requisiti riportati nell'allegato I; e 
b) un'ispezione, conformemente all'allegato II, volta a sincerarsi che 
la nave ro-ro da p~Sseggeri o 1'1midi veloce da passeggeri soddisfi i 
requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza di un 
servizio di linea. 
2. L'ispezione pre-avvio è effettuata da un ispettore. 
3. Su richiesta di uno Stato membro, le compagnie forniscono prova 
della confomùtà ai requisiti delJI~ I antecedentemente 

ARTICOL03 
(Ispezioni pre-awloj 

l. Prima dell'avvio dell'attività di una nave co-ro da passeggeri o 
di un'unità veloce da passeggeri m un servizio di linea rientrante 
nell'ambito di applicazione del presente decreto, un ispettore d~ignato 
dall'autoriti aKnpetente locaJe effettua un'ispezione pre-avvio 
consistente in: 
a} una verifica della conformità ai requisiti riportati nell'allegato 
I; 
b) un'ispezione, confonnemente alraUegato n. volta ad accertare 
che la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri soddisfi i 
requisiti n~essari per l'esercizio in condizioni di sicurezza di un 
servizio di linea.. 
2. Nei casi stabiliti con provvedimento dell'autorità competente 
centrale. l'autorità competente locale chiede alla società di gestione di 
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~=-~------~--~----------~~~-----.~~--7---~~--~~~~--~~~~~--~----------------~ all'ispezione·· pre-avvio, ma comunque non prima di un mese fornire prova della conformità ai requisiti dell'allegato I 

dall'inizio della stessa. antecedentemente all'ispezione pre-avvio, ma comunque nel periodo 
intercorrente tra i trenta e i dieci giorni precedenti la stessa ispezione 
pre-avvio .. 

ARTICOL04 
Eccezioni alt' obbligo dell'ispezione pre-avvio 

l. In caso di ispezioni pre-avvio, uno Stato membro può decidere di 
non applicare taluni requisiti o procedure di cui agli allegati l e II 
pertinenti alle visite o ispezioni annuali dello Stato di bandiera 
effettuate nei sei mesi precedenti, purché siano state rispettate le 
pertinenti procedure e linee guida per le visite specificate nell'HSSC 
oppure procedure volte a raggiungere lo stesso obiettivo. Gli Stati 
membri trasferiscono le informazioni pertinenti nella banca dati sulle 
ispezioni conformemente all'articolo 1 O. 
2. Quando una nave ro-ro . da passeggeri O· un'unità veloce da 
passeggeri è destinata a essere adibita a un servizio di linea, lo Stato 
membro ·può tenere ·conto·· delle ispezioni e ·· àelle visite 
precedentemente effettuate in relazione a detta nave ro-ro da 
passeggeri o unità veloce da passeggeri ai fini dell'esercizio in un 
altro servizio di linea copeno dalla preserite direttiYa; A condizione 
che lo Stato membro sia soddisfatto di tali ispezioni e visite 
precedenti e che queste siano pertinenti alle nuove condizioni 
operative, non è necessario praticare le ispezioni di cui all'articolo 3, 
paragrafo l, prima che inizi l'esercizio della nave ro-ro da passeggeri 
o unità veloce da passeggeri nel nuovo servizio di linea. 
3. Su richiesta di una compagnia, gli Stati membri possono 
confermare anticipatarneftte it loro ll'CCOfdo in meriw alla pei1ÌIIellZa 
delle precedenti ispezioni e visite alle nuove condizioni operative. 

4. Laddove, a causa di circostanze impreviste, vi sia la necessità 
urgente di introdurre rapidamente una nave ro-ro da passeggeri o 
un'unità veloce da passeggeri di rimpiazzo per assicurare la 
continuità del servizio e n paragrafo 2 non si applichi, lo Stato 
membro può consentire-l'avvio dell'eserci:r.io della nave o dell'unità a 
condizione che siano soddisfatte le sebouenti condizioni: 
a) un'ispezione visiva e un controllo documentale non danno adito a 
preoccupazioni quanto al tàtto che la nave ro-ro da passeggeri o 
l'unità veloce da passeggeri noo soddisfi i necessari requisiti per un 
esercizio in condizioni di sicurezza; 
e b) lo Stato membro espleta l'ispezione pre-avvio di cui all'articolo 

ART!COL04 
(Eccezioni all'obbligo dell'ispezione pre-av-.•io) 

1. ln caso di ispezioni pre-avvio, l'autorità competente locale pUò 
decidere di non applicare taluni requisiti o procedure di cui agli allegati 
l e Il pertìnenti alle visite ai servizi dì bordo effettuate nei sei niesi 
precedenti. L'autorità competente locale trasferisce le informazioni 
peninenti nella b!IIIca dati sulle ispezioni conformemente all'articolo 9. 

2. L'autorità competente locale che riceve istanza di abilitazione 
di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da passeggeri a un 
seniizio di linea può renere conto delle ispezioni e delle visite· 
precedentemente effettuate ai fini dell'esercizio in un altro servizio di 
linea disciplinato dal presente decreto. Se l'autorità competentè locale 
ritiene soddisfacenti tali ispezioni e visite e se le stesse sono pertinenti 
alle nuove condizioni operative, non è necessario effettuare le ispezioni 
di cui all'articolo 3, comma l. 

3. Su richiesta di una società di gestione, l'autorità competente 
locale può confennare anticipatamente l'accordo in merito alla 
pertinenza delle precedenti ispezioni e visite alle nuove condizioni 
operative. 
4. Se, a causa di circostanze impreviste, si manifesta l'urgente 
necessità di sostit\lire una nave ro-ro da passeggeri o un'unità veloce da 
passeggeri per assicurare la continuità del servizio e non -ricorrono le 
condizioni di cui al comma 2, l'autorità competente locale può 
autoriz2are ravvio dell'esercizio di una nuova nave a condizkme che 
siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) a seguito dì un'ispezione visiva e di un controllo documentale, 
non emergono elementi che fanno ritenere che la nave ro-ro da 
passeggeri o l'unità veloce da passeggeri non abbiano i requisiti 
necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza; 
b) _ l'~utoriti competent_(llocal~esegue l'ispe_zione pre-avvio di cui 
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ARTICOLO 5 l ARTICOLO 5 
Ispezioni regolari l (Ispezioni periodiche) 

. l. Una volta in ogni periodo di dodici mesi gli Stati membri 
eseguono: 
a) Wl'ispezione conformemente all'allegato II; e 
b)un'isperione durante un servizio di linea, che avvenga non prima di 
quattro mesi ma non oltre otto mesi dall'ispezione di c11i alla lettem 
a) e·che interessi le·voci elencate nell'allegato Ul e riguardi, secondo 
il giudizio professionale dell'ispettore, un numero sufficiente delle 
voci elencate negli allegati I e II, per assicurare che la nave ro-ro da 
passeggeri o l'unità veloce da passeggeri continui a soddisfare tutti i 
requisiti necessari per un esercizio in condizioni di sicurezza. 
Un'ispezione pre-avvio ai sensi dell'articolo 3 è da considerarsi quale 
un'isperione ai fini ciella lettera a), 
2. L'ispezione di cui alla lettera a) del paragrafo l può essere 
eseguita, ·a discrezione de Ho Stato membro, Ì&ì concomitanza o 
unitamente alla visita annuale da parte dello Stato di bandiera a 
condizione che siano rispettate le pertinenti procedure e linee guida 
per le visite specificate netrHSSC oppure le procedure volte a 
raggiungere lo stesso obiettivo. 
3. Gli Stati membri sottopongono le navi ro-ro da passeggeri e le 
unità veloci da passegg~ a un'ispezione conformemente all'allegato 
Il ogni volta che esse subiscano riparazioni, alterazioni e 
modificazioni di rilievo oppure qualora sia intervenuto un. 
cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttayia, in caso. 
di cambiamento di gestione o di passaggio di classe, lo Stato 
membro, dopo aver preso in considerazione le ispezioni 
pretx:dentemente effettuate sulla nave ro-ro da passeggeri o sull'unità 
veloce da passeggeri e purché le condizioni di sicurezza di esercizio 
di tale nave o unità non siano compromesse dal suddetto 
cambiamento o passaggio, può dispensare la nave ro-ro da 
passeggeri o l'unità veloce da passeggeri dall'ispezione richiesta nella 

_prima frase del presente DIIJ'lll!J'afo. 
ARTICOL06 

Rapporto d'ispezione 

1. L'autorità competente locale esegue ogni dodici mesi: 
a) un'ispezione conforme a quanto previsto dall'allegato Il; 
b) un'ispezione dumnte lo svolgimento del servizio di linea, non 
prima di quattro mesi e non oltre otto mesi dall'ispezione di cui. alla 
lettera a),· che interessa le voci elencate nell'allegato Ili e riguarda, 
secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero sufficiente 
delle voci elencate negli allegati l e II, per verificare che la nave ro-ro 
da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri continui a soddisfare tutti i 
requisiti necessari per un esercizio in condizioni di sicurezza. 

2. Un'ispezione pre-avvio effettuata ai sensi dell'articolo 3 è 
valida anche come ispezione ai tini del comma l, lettera a). 
3. L'ispezione di cui al comma 1, lettera a), può essere eseguita, a 
discrezione dell'autorità competente locale, in concomitanza alla visita 
ai servizi di bordo. 

4. L'autorità competente locale sottopone le navi ro-ro da 
passeggeri e le unità veloci da passeggeri a un'ispezione di cui al 
comma l, tenera a) ogni volta che esse subiscono riparazioni, 
alterazioni e modificazioni dì rilievo oppure quando interviene un 
cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia, in caso di 
cambiamento di gestione o di passaggio di classe, l'autorità competente 
locale. dopo aver valutato le ispezioni precedentemente effettuate sulla 
nave ro-ro da passeggeri o sull'unità veloce da passeggeri e se le 
condiz.ionj di sicurezza di esercizio non sono compromesse dal suddetto 
cambiamento o passaggio, può dispensare la nave ro-ro da passeggeri o 
l'unità veloce da passeggeri daJl'ispezione di cui al comma l, lettera a). 

ARTICOL06 
(Rapporto d'ispezione) 

l. Una volta completata ciascuna delle ispezioni eseguite ai sensi Il. Al ten:rtine delle isperioni eseguite ai sensi del presente 
della presente direttiva, l'ispettore redige un rapporto conform. e·m··· en. t ... e. · .. d .. e. cr .... et .. o •.. l'ispett··· o. re redige un rapporto. conformemente all'allegato X del 
all'allegato IX della direttiva 2009/ 16/CE. . . ... ..... . _ . decreto legislativo 24 marzo 20 l l. n. 53 e ne consegna una copia al 
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~~~~~~------~~ 2. Le informazioni contenute nel rapporto sono comunicate alla comandante. 
banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo IO. Anche il comandante 2. Le infonnazioni contenute nel rapporto sono inserite nella 
riceve copia del rapporto d'ispeziol;le. banca dati sulle ~oni di cui all'articolo 9. 

Articolo 7 l ARTICOLO 7 
Rettifica delle carenze, fermo e sospensione defl'ispezione (Rettifica de/l~ deficienze, fermo e sospensione dell'ispezione) 

L Gli Stati membri si accertano che siano corrette tutte le caren7.e 
confermate o rivelate dall'ispezione effettuata conformemente alla 
presente direttiva. 

2. In caso di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la 
salute o la sicurezza o costituiscono .un rischio . immediato per la 
salute o la vita, per la nave ro-ro da passeggeri o ]'unità veloce da 
passeueri, per ·l'equipaggio e ·j passeggeri, l'autorità competente 
dello Stato membro assicura che la nave ro-ro da passeggeri o l'unità 
veloce da passeggeri sia sottoposta a un provvedimento che ne 
impedisce ta partenza (<<provvedimento di fenno») .. ll comandante 
riceve copia di tale provvedimento. 

3. Il provvedimento di fermo non è revocato fino a quando la carenza 
non sia stata corretta e il pericolo non sia stato eliminato in modo 
soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro o fiDo a 
che l'autorità competente dello Stato membro stabilisca che, a 
detenninate condizioni, la nave o unità veloce può riprendere il mare 
o l'esercizio può essere ripreso senza rischi per la sicurezza e la 
salute dei passeggeri o dell'equipaggio o senza rischi per la nave ro
ra da passeggeri o per l'unità veloce da passeggeri o per le altre navi. 

4. Qualora una carenza di cui al paragrafo 2 non possa essere 
prontamente corretta presso il porto in ctri essa è stata confennata o 
rivelata, l'autorità competente dello Stato membro può consentire di 
jlermettere alla nave o unità veloce di raggiungere un cantiere navale 

L Se durante un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5 sono 
confermate o rilevate deficienze rispetto ai requisiti della nonnativa 
nazionale e internazionale applicabile 1ali da non costituire, 
singolarmente o nel loro complesso, un evidente pericolo per la salùte ò 
la sicurezza della navigazione o tali da non porre un immediato rischio 
per la salute o la vita dei passeggeri o dell'equipaggio, l'autorità 
competente locale accerta, tramite l'ispettore, che dette deficienze siano 
corrette secondo modalità e terr~pistiche sta.])ilite irl_!ìede isj)_ettiva. 
2. Se, nel corso di un'ispezione dì cui agli articoli 3 e 5, 
l'ispettore verifica deficienze rispetto ai requisiti della nonnativa 
nazionale e internazionale applicabile che costituiscono un evidente 

. pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o costìttiiscòno · 
un immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o 
dell'equipaggio, sottopone la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce 
da passeggeri a provvedimento di fermo al fine di impedirne la 
partenza. L 'ispettore notifica copia del provvedimento di fermo al 
comandante e informa immediatamente l'autorità competente locale., al 
fine del diniego delle spedizioni di cui all'articolo 181 del codice della 
navigazione, e, ove istituita, l'autorità di sistema portuale di cui 
all'articolo 6 della legge28 gennaio 1994, n. 84. 
4. Ii provvedimento di fermo è revocato dall'ispettore in uno dei 
seguenti casi: 
a) quando la defacielwl è stata COll'da e il pericolo è stalO 

eliminato in modo soddisfacente; 
b) quando stabilisce che, a determinate condizioni, la nave o 
l'unità veloce può riprendere la navigazione o può essere ripreso 
l'esercizio: 
l) senza rischi per la sicurezza o la salute dei passeggeri o 
dell'equipaggio; 
2) senza rischi per la sicurezza della nave ro-ro da passeggeri o 
dell'unità veloce da passeggeri o per altre navi. 
3. Se una delle: deficienze di cui al comma 2 non può essere 
prontamente eliminata presso il porto in cui è stata confermata o 
rilevata, l'autorità competente locale può consentire alla nave o all'wtità 
veloce di raggiungere un ca.ntiere ___T!avale_ idoneo alla pronta 
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idoneo dove la carenza possa essere prontamente corretta. 

5. In circostanze eCc.ezionali, quando le condizioni ·generali· di una· 
nave ro-ro da passea~eri o di un'unità veloce da passeggeri sono 
manifestamente inferiori alle nonne, l'autorità competente dello Stato 
membro può sospendere l'ispezione· di tale nave o unità finché la 
compagnia non abbia fatto quanto necessario per garantire che la 
nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri non 
rappresenti più un evidente pericolo per la salute o la sicurezza o non · 
costituisca più un rischio immediato per la vita dell'equi'paggio e dei 
passeggeri e che ottemperi ai peninenti requisiti fissati nelle 
convenzioni internazionali. 
6. Se l'autorità competente dello Stato membro sospende l'ispezione 
conformemente al paragrafo 5, la nave ro-ro da passeggeri o l'unità 
veloce da passeggeri è automaticamente sotto]JOsta a fermo. Il 
provvedimento di fermo è revocato una volta che l'ispezione sia stata 
ripresa ed efficacemente completata e se sono soddisfatte le 
condizioni di cui al paragrafo 3 del presente .articolo e all'articolo 9, 
paragrafo 2. 
1. Al fine di alleggerire la congestione portuale, l'autorità competente 
dello Stato membro può autorizzare che una nave ro-ro da passeggeri 
o un'unit~ veloce da passeggeri sottoposta a fenno sia spostata verso 
un'altra parte del ?Orto se ciò è possibile in condizioni di sicurezza: 
Tuttavia, il rischio di congestione portuale non costituisce un 
elemento da prendere in considerazione net decidere se imporre o 
revocare un provvedimento di fermo. Le autorità o gli enti portuali 
~volano la sistemazione delle navi sottoposte a fermo. 

ARTlCOL08 
Diritto di rieorso 

l. La compagnia ha il diritto di ricorrere contro il provvedimento di 
fenno emanato dall'autorità competente dello Stato membro. Il 
ricorso non sospende il provvedimento di fermo, a meno che il diritto 
nazionale non preveda misure provvisorie. Gli Stati membri 
istituisçono e mantengono in vigore le opportune procedure in 
conformità della legislazione nazionale. 
2. L'autorità competente dello Stato membro informa del diritto di 
ricorso e delle procedure applicabili il comandante della nave ro-TO 
da passeggeri o dell'uniti veloce da passeggeri sottoposta a 

_l?!'ovvedimento di fermo. [ ... l 
2. _L.]_ Se, a seguito di un ricorso, il provvedimento dì fermo è 

eliminazione della deficienza. 

5. Quando le condizioni generali di una nave ro-ro da passeggeri 
o di un'unità veloce da passeggeri sono evidentemente non 
corrispondenti ai requisiti ad essa applicabili. l'ispettore . può 
sospendere l'ispezione fmché la società di gestione non abbia fatto 
quanto neèessario per garantire che la nave ro-ro da passeggeri o l'unità 
veloce da passeggeri non rappresenti più un evidente pericolo per la 
salute o la sicurezza o non costituisca più un rischio immediato per la 
vita dell'equipaggio e dei passeggeri e per garantire che sia conforme ai 
requisiti previsti dalle convenzioni internazionali applicabili alla 
speèifica unità. 
6. Nei casi in cui sospende l'ispezione ai sensi del comma 5, 
l'ispettore. sottopone automaticamente la nave ro-ro da passeggeri o 
l'unità veloce da passeggeri a provvedimento dì fermo ed effettua le 
comunicazioni di cui al comma 2. Il provvedimento di fenno è revocato 
dopo che l'ispezione è stata ripresa e completata e se sono soddistàtte le 
condizioni di cui al comma 4 e all'articolo 8, comma 3. 

1. Al ftne dì non creare intralci al traffico portuale, l'autorità 
competente locale può autorizzare Io spostamento di una nave ro-ro da 
passeggeri o di un'unità veloce da passeggeri sotto]JOSta a fenno verso 1 
un'altra parte del porto, a condizione che lo spostamento sia effettuato 
in condizioni di sicurezza. A tal fine, le autorità competenti locali e le 
autorità d1 sistema portuale agevolano la sistemazione in porto delle 
navi sottoposte a fermo. In ogni caso, le valutazioni sul traffico portuale 
non influenzano l'adozione o la revoca dei_.P!Q_vvedimenti di fermo. 

ART1COL07 

7 
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recepita. in quanto &ià 
prevista dalla normativa 
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revocato o modificato, gli Statì·membri assicurano che la banca dati· l s. Se, a seguito della presentazione di tm . ricorso, il 
sulle is_Pezioni di cui all'articolo t O sia aggiornata di conseguenza provv~iimento di fermo di cui ai ~om.mi 2 e 6 ~ revocato o modi~cato, 
senza rrtardo. · · · · · l'autorità competente centrale aggiorna senza rnardo la banca datt sulle 

ARTICOL09 
Spese 

l. Qualora le ispezioni di cui agli articoli 3 e 5 confermino o rivelino 
carenze che giustificano un provvedimento di fermo, tune le spese 
connesse alle ispezioni sono a carico della compagnia. 

2. Il provvedimento di fermo non è revocato finché non sia 
provveduto al completo pagamento o non sia data una garanzia 
sufficiente per il rimborso delle spese. 

isPeZioni dì cui all'articolo 9. 
ARTJCOLOS 

(Disposizioni tariflarie) 

l. Se, a seguito di un'ispezione dì cui agli articoli 3 e 5, è 
adottato un provvedimento di fenno, le spese connesse alle ispezioni 
sono a totale carico della società di gestione, dell'armatore o del suo 
rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario. 
4. Alla copertUra degli oneri di cui al comma l si provvede, ai 
sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, 
mediante taritlè determinate con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data dì entrata in 
vigore deJ presente decreto, con indicazione dei tennini e delle 
modalità di versamento delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate 
sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono 
aggiomatci almeno ogni tre anni. 
5. Le entrati'i ·d~rivartrì dalla riscossione delle tariffe di cui a1 
comma 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle 
spese sostenute per le attività di cui al comma l. 

ARTICOLO 14 
(Disposizioni trCUJSilorie e abrogazioni,) 

l. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, si 
applicano le tariffe di cui al de<:rtto del Ministro de!Je illfrastruttuTe e 
dei t:ramorti 25 settembre 20 l S. 

ARTICOL08 

2. SOno a!tresl a carico del proprietario, delrarmatore o· del suo 
rappresentante nel territorio nazionale i costi relativi alla sosta in porto 
de !l 'unità navale sotto"Q<>staa prowedilnento di fermo. 
3. H provvedimento di fermo non è revocato finché non è Stato 
effettuato il completo pagamento delle spese e dei costi di cui ai commi 
l e 2 o nOn è stata data una garanzia sufficiente per il loro rimborso. 
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ARTICOLO IO 
Banca dati sulle jspezioni 

l. La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle 
ispeziooi a cui tutti gli Stati membri sono collegati e che contiene 
tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di ispezioni 
istituito dalla presente direttiva. Tale banca dati sarà basata su quella 
di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE e ha funzionalità 
simili. 
2. Gli Stati membri provvedono a che siano trasferite senza ritardo 
nella banca dati sulle ispezioni le infonnazioni relative alle ispezioni 
effettuate in conformità della presente direttiva, comprese quelle 
relative alle carenze e ai provvedimenti di fermo, non appena sia 
ultimato il rapporto sull'ispezione o sia revocato il provvedimento di 
fermo. Per quanto concerne gli ·elementi oggetto <li tali informazioni, 
si applicano, mutatis mutandis. le disposizioni dell'allegato XIII della 
direttiva 2009/16/CE. 
3. Entro 72 ore gli. Stati ·membri 'provvedono alla ·convalida, ai fini 
della pubblicaz1one, delle informazioni trasferite neHa banca dati 
sulle ispezioni. 
4. La Commissione assicura che la banca dati sulle ispezioni 
consenta di reperire qualsiasi dato inerente all'attuazione della 
presente direttiva sulla base dei dati relativi alle ispezioni fomiti 
dagli Stati membri. 
5. Gli Stati membri hanno accesso a qualsiasi infonnazione registrata 
nella banca dati sulle ispezioni che sia pertinente per l'attuazione del 
sistema ispettivo previsto dalla presente direttiva e dalla direttiva 
2009/16/CE. 

ARTICOLO li 
Sanzioni 

Gli Stati membri stabiJiscono le norme relative alle sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate 
in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste 
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 

ARTICOL09 
(Banca dati sulle ispeziom) 

1. Vautorità competente locale inserisce tempestivamente nella 
banca dati sulle ispezioni di cui 3.Il'articolo 10 della direttiva (UE) 
2017/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 
2017, le infonnazioni relative aDe ispezioni effettuate ai sensi del 
presente decreto e quelle relative alle deficienze e ai provvedimenti di 
fermo, non appena è ultimato il rapporto sull'ispezione o è revocato il 
prowedimento di fermo. 

-2. Entro settantadue ore dall'inserimento dei dati di cui al comma 
J, l'autorità competente locale provvede alla loro convalida, ai fini 
della pubblicazione nella._l>!J!lca dati sulle ispezioni. 

3. L'autorità competente centrale ha accesso a qualsiasi 
informazione, registrata nella banca dati sulle ispezioni, inerente 
l'attuazione del sistema ìspettivo previsto dal presente decreto e dal 
decreto Je_gislativo 24 marzo 20 Il, n. 53. 

ARTICOLO 10 
(Sanzioni) 

l. O comandante della nave e la società di gestione che viola il 
prowedimento di fenno di cui all'articolo 7, commi 2 e 6, è punito con. 
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. 
2. Salvo che il fatto non costitaiaca più grave reato: 
a) il comandante della nave e gli amministratori della società dì 
gestione che non rispettano le prescrizioni dell'autorità competente 
locale per il viaggio necessario a raggiungere il cantiere di cui 
all'articolo 7, comma 3 o che non rispettano le prescrizioni contenute 
nell'autorizzazione allo spostamento in porto di cui all'articolo 7, 
comma 7~ sono soggetti alla t>ena_j)l'evista dall'articolo l 231 del codice 
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ARTICOLO 12 
Proeedura di modifica 

l. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente afl'articolo I3 riguardo alla modifica degli atlégatl 
della presente direttiva, al fme di tener conto degli sviluppi a livello 
internazionale, in particolare in seno all'IMO, e di migliorare le 
specifiche tecniche alla luce dell'esperienza maturata. 
2. In circostanze eccezionali, ove debitamente giustificato da 
un'adeguata analisi da parte della Commissione e allo scopo di 
evitare una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza marittima, 
alla salute, alle condizioni di vita e di lavoro a bordo o all'ambiente 
marino, o dì evitare l'incompatibilità con la legislazione marittima 
dell'Unione, alla Commissione è conferifo iJ potere di adottare atti 
delegati confonnemente all'articolo 13 riguardo alla modifica della 
presente direttiva allo scopo di non appli<:are, ai finj della presente 
direttiva, una modifica degli strumenti internazionali di cui 
all'articolo 2. 
Tali atti delegati sono adottati almeno tre mesi prima scadenza del 
periodo stabilito a livello internazionale per raccettazione tacita della 
modifica in questione o della data prevista per l'entrata in vigore di 
detto emendamento. Nel periodo che precede l'entrata in vigore di 
detto atto delegato gli Stati membri si astengono da qualsiasi 
iniziativa volta a integrare la modifica nella legislazione nazionale o 
ad applicare la modifica_allo str_wnento internazionale in guestione. 

della navigazione: 
b) il comandante della nave e gli amministratori della società di 

gestione che non rettificano le deficienze rilevate durante una ispezione 
nei tempi prescritti in sede ispettiva, in ottemperanza all'articolo 7, 

·comma l, sono soggetti alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice 
della navigazione. 
3. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, 
l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui alrarticolo l 7 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento 
marittimo~ 
4. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di 
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di 
polizia giudiziaria appartenenti 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 maieria di sicurezza 
della navigazione. 

'·, 

10 

L'articolo 12 della direttiva, 
conceme oneri a c~.ico· àella·. 
Commissione 

... 
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~ L'onkolol2 ddla dir<ttìva, ~ ARTICOLO 13 ""'"m' onori a oarioo della 
Esercizio della delega Commissione 

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito 
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 
2. !l potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito 
alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 20 
dicembre 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega 
di potere al più tardi nove mesi prima delta scadenza del periodo dì 
sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non 
si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza 
di ciascun periodo. 
3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella Gazz..'"tta ufficiale dell'Unione 
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica 
la validità degli atti delegati già in vigore. 
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commis!tcme eonrnlta gii 
espenì designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi 
stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare megliO)} del 13 
aprile 2016. 
5. Non appena adotta un atto delegato, la Cmnmissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né 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 che il Consiglio hanno informato la 
Commissiooe che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio. 

ARTICOLO 14 
Modifiebe deiJa direttiva 2009116/CE 

ARTICOLO 15 ARTICOLO 14 

l1 

L'articolo 14 delladire~a 
(UE) 201712110 moc1itka la 
direttiva 2009/16/CE, 
recepita con decreto 
legislativo 24 marzo 2011, n. 
53~ Vedere tabella allegata 

l • 

·--~----~-~"'-"l<".....,.=-=·=-~•r-""'~""""'•---'"'"'""""-~""""'""~-.wu-'"'"'~,...,.,.,..~,,....._ . ..,...,-."'==""'•T_....... ... ....._ ... ,..._..._._,....._,.,.~~">f--<.~"""w.'"""'"'......,...~~'w..""'"""'~,..,..,,,,.,.,..,.,,~~~·<r...,.....;;<'"'-~..,.,..,...;,....,..,...,...__,..~.....,òlof..., ___ ~_,..,..._. ____ ..., .,,...,-~-----~-----· 



~~!}'v \. ... 
~-. ...."!: 

~---· --·-- ... -··· -~-··--~--

l • 

l Abrogazione · (Dtsposizione transitorie e abl-ogazioni) 

La direttiva 1999/35/CE è. abrogata. 1 riferimenti alla direttiva 2. A. decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono sono abrogati: -· 

l secondo la tavo la di concordanza di cui all'allegato IV. a) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; 
b) l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione. 

ARTICOLO 16 
Riesame l 

l 
La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva e 
presenta i risultati della valutaZione al Parlamento europeo e al 

l Consiglio entro il21 dicembre 2026. 
ARTICOLO 17 L'articolo 17 della direttiva j 

Recepimento disciplina il recepimento da 
parte degli Stati membri 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 21 dicembre 2019 
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano ,., · .. 

immediatamente la Commissìone. Essi appli\:ano tali disposizioni a 
decorrere dal 21 dicembre 2019. Le disposizioni adottate dagli Stati 
membri contengono un riferimento alla presente diretti'ft .. 
~date di tale riferimentG all'atto della pubblicazione ufficiale. Le 
modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle 
disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore 
disciplinato dalla presente direttiva. 

ARTICOLO 18 L'artico)G 18 della direttiva 
Entrata in vigore disciplina l'entrata in vigore 

della stessa 
La presente direttiva entm in vigore il ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione euroPea. 

ARTlCOLO 19 L'articolo 19 della direttiva 
Destinatari individua i destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
ALLBGATOI ALLEGATO! 
ALLEGATOli ALLEGATOli 
ALLEGATOIU ALLEGATO III 

. ARTICOLO Il L'articolo Il dello schema 
(Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 20 TI, n. 53) modifica il decreto 

IC2islativo 24 marzo 2011. n. 
- - -- --
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Testo della direttiva 2009/16/CE consolidato co D le modiflc:be 
aooortate dall'articolo 14 della direttiva (UE} 2017/2110 

ARTICOL02 
Definizioni 

Ai fini della presente direttiva s'intende per: 

... ) 

ARTICOLO 12 
·(Modifica degli allegati) 

l. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con 
decreto dcH Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 
il Ministro dell'ambiente e deUa tutela del territorio e del mare. per 
adeguarli alle modifiche apponate in sede europea ai sensi dell'articolo 
36 della legge 24 dicembre 2012. n. 234. 

ARTICOLO 13 
(Dispo.,izionifinonziarie) 

L Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare 
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 di~onibili a leltislazione vigente. 

ARTICOLO 15 
(Entrata in vigore) 

l. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ùfficiale 
della R~bblica italiana. 

Testo del decreto legislativo 5312011 coordinato con le modifiche 
aonortate daJJ>a~olo Il dello scllema di decreto le!!islativo 

ARTJCOL02 
Definizioni 

l. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
[ ... ] 

l-bis. 

13 

53, in ' attu:azione 
dell'articolo 14 della 
direttiva (VE) 2017/2110 -
Vedere tabella allegata· · 
La disposizione riproduce il 
contenuto dell'articolo 18, 
comma l, del decreto 
legislativo 2 febbraio 2001, 
n.28 

L'articolo 13 dello schema è 
relativo alla clausola di 
invarianza finanziaria del 
decreto legislativo 

L'articolo 15 dello schema è 
relativo all'entrata in vigore 
del decreto legìslativo 

Note 

Art 14, punto 1), della 
direttiva e art. li, comma l, 
lettera a), dello schema 
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apportate dall'articolo 14 della direttiv.a (U E} 201712 t 1 O ~rta_!«! _!fa _tl'~!_rt_!_e__olo _l!A~lo se__~I'J!_a _!!i_cl~reto _legislativo 

25. "nave ro-ro da passeggeri": 1ma nave avente dispositivi che 
consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che 
trasporta più di dodici passeggeri; 
26. ''unità veloce da passeggen·": una nave quale definita alla regola 
l del capitolo X della SOLAS 1974, nella versione aggiornata, e che 
trasporti più di dodici passeggeri; 
27. ''servizio di linea": una serie di traversate effettuate da navi ro-ro 
da passeggeri o unità veloci da passeggeri in modo da assicurare il 
~allegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi 
da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: 
i) in base a un orario pubblicato; oppure 
ii) con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie 
sistematica evidente. 

ARTICOl03 
Ambite di applicazione · --·· 

[ ... ] 
cc-quater) "nave ro-ro da passeggeri": una nave avente dispositivi che. 
consentono di caricare e scaricare veicoli Stradali o ferroviari e che 
trasporta più di dodici passeggeri; 
cc-quinquies) "unità veloce da passeggeri": una nave quale definita 
dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola l, che trasporta più di dodici 
passeggeri; 
cc--sexies) "servizio di linea": una serie di traversate effettuate da navi 
ro-ro da passeggeri o unità veloci da passeggeri in modo da assicurare il 
collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie dì viaggi da 
e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario 
pubblìcaw oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da 
costituire una serie sistematica evidente."; 

ARTICOL03 
Campo di applicazione 

[ ... ] [ ... ] 
La presente direttiva si applica anche alle ispezioni eftì l-bis. n presente decreto si applica anche alle ispezioni effettuate su 
ro-ro da passeggeri e su unità veloci da passeggeri fuori da un porto navi ro-ro da passeggeri e su unità veloci da passeggeri fuori da un 
o lontano da un .ancoraggio durante. un servizio di linea porto o lontano da un ancoraggio durante un servizio di linea 
conformemente all'articolo 14 bis. conformemente all'articolo 19. 

[ ... ] 
ARTICOLO l3 

Ispezioni iniziali e ispezioni dettagliate 

[ .. -1 
ARTICOLO 16 

rspezioni iniziali e dettagliate 

Gli Stati membri provvedono affinché le navi selezionate ai fini Il. Le naVl.· selezionate ai fini dell'ispezione ai sensi dell'articolo 7 o 19 
dell'ispezione ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 14 bis siano soao 101top01te ad un'ispezione irrirlale nel corso della quale l'ispettore 
sottoposte a un'ispezione iniziale o a un'ispezione più dettagliata provvede rumeno a: 
come segue: 

[ ... ] 
ARTICOLO 14 bis 

Ispezione delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da 
passeggeri in servizio di linea 

l. Le navi ro•ro da passeggeri e le un.ità veloci da passeggeri adibite 
a servizi di linea possono essere sottoposte aispczioni in conformità 
della tempistica e degli altri requisiti stabiliti nell'allegato XVII. 
2. All'atto di pianificare le ispezioni di una.nave-ro-ro da passe~eri 

[ ... ] 
ARTICOLO 19 

Ispezione delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da 
passeaeri in .....modi linea 

l. Le navi ro-ro da passeggeri c le unità veloci da passeggeri adibite a 
servizi di linea sono sottoposte a ispezioni in conformità della: 
tempistica e degH altri requisiti stabiliti nell'allegato XV. 
2. All'atto di pianificare le ispezioni di una nave ro-ro da passeggeri o 

14 

Note 

Art. 14, punto 2), della 
direttiva e art. Il, comma l, 
lettera b), dello schema 

Art. 14, punto 3), della 
direttiva e art. Il, comma l, 
lettera c), dello schema 

Art. 14, punto 4), della 
direttiva e art. li, comma l, 
lettera d), dello schema 
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Testo della direttiva .2009/16/CE consolidato·con le modifiche Testo del decreto legislativo .53/2011 coordinato con le modifiche 
apportate dall'articolo 14 della direttiva (UE} 201711110 _ appo]'tate daii'artieolo 11 dello schema di decreto -~slativo 

o di un'unità veloce da passeggeri, gli stati membri tengono:.debito di un'unità veloce da passeggeri, l'autorità competente locale e gli 
conto dei piani operativi e di manutenzione·. della nave ro-ro .da ispettori tengono in debito conto i piani operativi e di manutenzione 
passeggeri o dell'unità.veloce da passeggeri. della nave ro-ro da passeggeri o dell'unità veloce da passeggeri. 
3. Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unità veloce.da passeggeri è 3. Se una nave ro-ro da passeggelj o un'unità veloce da passeggeri è 
stata sottoposta a un'ispezione .conformemente all'allegato XVll, tale stata sottoposta a un'ispezione confonnemente all'allegato XV, tale, 
ispezione è registrata nella banca dati sulle ispezioni e presa in ispezione· è registrata nella banca dati sulle ispezioni ·e presa. in 
considerazione ai fini degli articoli 10, 11 e .12 e per calcolare il considerazione ai fmi degli articoli 6, 7 ed 8 e per calcolare il rispetto 
rispetto dell'impegno di ispezione di ciascuno Stato membro. Essa è delJ'impegno ispettivo annuale. L'ispezione è contabilizzata flel numero 
contabilizzata .nel nu~ero totale di ispezioni annue effettuate da totale di ispezioni annue effettuate a norma dell'articolo 9. 
ciascuno Stato membro a nonna dell'articolo 5. 4. L'articolo 8, comma l, lettera a), l'articolo 13, comma l e l'articolo 
4. L'articolo 9, paragrafo l, l'articolo 11, lettera a), e l'articolo 14 non 17 non si applicano alle navi ro-ro da passeggeri e alle unità veloci da 
si applicano alle navi ro-ro da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sottoposte a ispezione a norma del 
passeggeri adibite a servizi di linea sottoposte a ispezione a norma presente articolo. 
del presente articolo. 5. L'autorità competente locale garantisce che le navi ro-ro da 
5. L'autorità competente garantisce che le navi ro-ro da passeggeri o passeggeri o le unità veloci da passeggeri che sono soggette a 

·le . unità veloci .. da 'passeggeri, che. sooo soggette· a ·Un'ispezione un'ispezione supplementare conformemente all'articolo 8, comma l, 
supplementare conformemente all'articolo li, lettera b), siano lettera b), sono selezionate ai fini dell'ispezione confonnemente 
selezionate ai fini dell'ispezione conformemente all'allegato !, parte all'allegato III, parte II, punto 3A, lettera c), e punto 3B, lettera c). Le 
Il, punto 3 A, lettera c); e punto 3B, lettera c).· Le ispezioni ··ispezioni effettuate eonftlrmemente al presente paragrafo non incidono 
conformemente al presente paragrafo non incidono sull'intervallo di sull'intervallo di ispezione di cui all'allegato XV, punto 2. 
ispezione di cui all'allegato XVII, paragrafo 2. 6. Durante l'ispezione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità 
6. Durante l'ispezione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da! passeggeri, l'ispettore può accettare di essere accompagnato 
veloce da passeggeri, l'ispettore dell'autorità competente dello Stato da un ispettore dello Stato di approdo di un altro Stato membro, in 
di approdo può accettare di essere accompagnato da un ispettore qualità di. osseMtore. Se l'unità batte bandiera di uno Stato membro, 
dello Stato di approdo di un altro Stato membro, in qualità di l'autorità competente locale invita, su richiesta, un rappresentante dello 
osservatore. Nel caso in cui l'Unità batta bandiera di uno Stato Stato di bandiera a seguire l'ispezione in qualità di osservatore. 
membro, lo Stato di approdo invita, su richiesta, un rappresentante 
dello Stato di bandiera a ~ l'ispezione in qualiti di osservatore. 

ARTICOLO 15 
Orientamenti e procedure in materia di sicurezza 

f ... ] 
~- Le dispesizi9Jii èeJJ'Imiieele 14 èella pFes~e Eliretti\'tl: Felaffrte 
~le iep&ieai asc•a si appJ.iaaae ai .,....,. reU eRifeli e« a alle 
eT~ità ·,•eleei Eia f3assegg~ di eai aU'a!'t:ieele 2, le"ere ~ e '9)1 Elella 
è!reui>.al9994S.'Ce. 
Se aaa aave è ~ eggeEte Eli tma: ·,risit=a ai scesi Elegli aftieeli fi e 8 
E!:eHa Eltretew 1999/3§/CE effe~ Eia 1:11!.e S~ e!ìi'imnte ehe aeft 
~~ S~te Eli àaRèiem Elella na~re, tal· --•-•~- ----'"'- · · 

ARTICOI.O 19 
Ja!Mf!i•i •• ~ 1'8 M eEIIIIlità veleai Ela ,asse.,;. di elii al deerete 

· legislathca 2 feèè..aie 2Q01, :a, 2& 

L Le dÌSj:lesirtie:Ri éell'eftieele 17 relati'Je elle 1s!'e513iEM'i estese si 
~~t!ll:iHM IMh:e ti Mghnni 1'811 81lftoell eff ed aiJe Y~tità veleet Ila 
passeggeri ài 6Yi all'a:Fti6ele l, eemma l, le~ere a) e 9), Elel èeSfete 
1egislat4"e 2 t1!èl!Faie ~01, n, 2g. 
2. ba visite effettwata ai seRsi àegli ar:tieeli fi e 8 èel èe&Pete legisla~·<'e 
2 fee'eMie 2:QQ1, ~. 28, è i"Ase-Rt&; a seee"Ada èei easi, eeme iSJ!RiieBe 

• · ~~~~ 1.~-M ~-·: ~-11•-<+: .. : • .~. =--....:.,,a èa ealeellll'Si ai 

15 

Note 

Art. 14, punto 5}, della 
direttiva e art 11, comma l , 
lettera d), dello schema 
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l!J)l!_ortate dall'articolo_}4d~Ha direttiva (UE) 201712110 apportate dall'articolo II dello schema di decreto Ieeislativo 
seme ÌSJ!E!i3el'le fliìt àette:glìafe e es~e911; e seeel'lae El.ei easi, P.ella fifli l:lell'essei"'''EEf''Z!ft t!elle pereeftAit!le E'li ft8:\'i ~ila isf,lezieflft!'e. 
b~ea dati s~:~Ue ì!!f)eziaai e .)3Fesa in 61\)ftside~Re ai: fifl:i ElegH 3, Si Sf~pl:ieaae le Eli:spestz.i,eai Elef l'f'eseate e!eerete ifl: fftateria ài 
mie ali l Q, 11 e t2 eeHa JlreSettte El~•ta e per eeleal:!H'e il rispeM eef'fe;:ielie delle èeH.eieB:Ze, fer~. ri:tll:lte Eli aeeesse, seei!i8: el!e eiè 
EleH'iMJlegHe Eli .ÌSJ!Iei:iefte Eli eiase'I!Be St:at& memere, esseade !'il~i ai flfti l!ieH'e>•'eft~e emftfta2ieB:e Elel àiviete eli esel.'ewe Jlfe'l~ta 
iateressale ~e le 'l'aei di el:li all'ellega~e VU EleBa JM'eS~e àinttiYa. del Eleerete legisl:ati'>'e 2 feèi:IF&ie 2Q{Il, 1\. 28, aei eeffifeftt'i éi 'l'fftgh~i 
Sell28: pr~l:òài:àe è:i lNi ài•.qete m es~Weiae .àeeise l'lei eemr&mi ài '1m rell e~'*ell effe Eli unità ·;eleei àa passeggefli, 
S'fighe~ reY ea/rell effe èi ~:~a'~:~!Ht:à Y~eee àe passeggeri ai seflsi · 
deU'artieele lQ àella Elire~~·a 1999/33/Ct;, si llf3Jllieal'!e, a .. ·e 
Gflf'e~~:me, le dispesi;ziEmi àella j:ll'e9eRte 4il'etti .. ·a i'R ma~eFia ài 
e9ffeaefle èelle SEI:JCet~i!e, fei'I'Re, t=ifiate Eli !lEeesse, segaite !:la!e e. 

• ~ l"~.oeo._~.· ~· 

ARTICOLO 16 
Provvedimenti di rifiuto di accesso riguardanti alcune navi 

l. URe State F!'le~l'e o>igila aimleh:é a ll.i~e le flwt ehe: 
\;latteA~ ·la saREiiera è i llft6 S>at:e le e~:ti • pereeaiUele éi fefm:i rie.tltfa 

l'Iella lista aeffl aèett:é eeafeHBeme!He al MOlJ Eli Parigi ifl 'aase alle 
ittferma2ieai regi9tf'afe .aelle ~SHea àati sulle ispeèEmi e p1:1è~tisata 
agni &fiRe datla Cciw:.iss:imu1 e seae siate fuaaate e Jl&llll a fJI n :ate · 
eggette ~i \m Eliv-iefe Eli eseNiàe, ai seftsi deHa àiFel:*iva 1999/33/CM, 
f"lY èi è~te wltre Bel eeFSe Elei treAasei mesi Ji!FeeeEieRa iR ttft pe'ft,e e 
Meeraggie Eli l:l!IS S1ate MeHII:H:e e ài 'lt!'le S~te R!'A'Iata:Ra del MOU 
Eli Parigi, 6J'l'Me 

è&ttefle la bMdiet"e Eli 1ift9 ~te la eYi ~MeatuMe éi fefmi fieetra 
flelle lista grigie ~eM=ata eeftfe:fffleme:ate al MOU ài Parigi iA ~ase 
alle iJ!fef'ITI8raeai Fegiwate Bella lJMea èati salle iSJ)~ieHi e 
pttè~l:ieafa egfii ae-aa èalla Cernmissieae e seee st!He fe:A:Rafe e 
hafte:e feRMte Elijetle ili WR ài•tiN di I!INieie, • 811111Ì àefte 
ài!'eM!•~a l 999/3§,(?'S, f'iW è:i èle velte Rei eeFSe àei 'lBfltìqt~affF.e mesi 
pFeeeàe~ta iR !l'A peRE~ e MeePaggia ài Wle Stele m&MIJM e Eli llfte 
Siate fiFMMallie Ilei MOlJ eli ~i; 
eie t=ifflttate l'aeeesse ai &\lei pertì. e Meeraggi, t:NMe eei essi 
}!M'e'listi dalt•ameele 21, pa~a~afe é .. 
Il l'if!illte fli aasesse si appaaa dal memeate iR INi la Mve l11eia ~ 
J!9~ e 1'aee91'1lggie i!R e11i·è stata aggetta àel teea feFMe eia eii:Ì è 
s&ate eR~esse il rn~wveàilft91He Eli rifittÉe ài aeeesse. 
1 . Uno Stato· membro rifiuta l'accesso ai propri porti e ancoraggi a 
tutte le navi che: 

battono la bandiera dì uno Stato la· cui oeroentuale di fermi rientri 

ARTJCOL020 
Provvedimenti di rifiuto di accesso 

-h- È rifilitate l'aeeesse ai J"ei'ii na-zf&.ftali aJ!e Ba'li ehe: 
a) \iatteee I:!MàieFa: Eli YAe SW.te la swi peretmtYale Eli fe!'Hii se 

eempe!'te l'iaelHsieHe Hella li5*a fteftl ade~ eeafeHBemeate ai MOU 
Eli Pat i~ i;: 

9) Rei 691'59 eei tFeAfaSei mesi pA!eedeati iR ~ peFte èi ti:JtG SEB:l9 
F!'let'flere .e ài ttfl& State f.lfffiaEIU'ie éel MOIJ Eli ~~ seRe state 
Felomate é seaa state Elesti:Rat&fie d~:te ">•alte Eli àhiete ài es&M~e. ai 
sensi del Elee~a legislMi•,•e 2 ~èf'8:ie 2QQl, 11:. 28; eptruFe; 

~ l:l~e èaRèiet=a \N mte Sfata la eui J)eret!MYele di feMì ritmtR 
Rella lis~ grigia aàettata eeRfeFm:eme!'lte al. MOU Eli Parigi:; · 

El) A el ee!'Se èei veatiE!I*lttre mesi l*'eeeèeati iR ltfl f!eFtG Eli ·l:lif!a 
State A'lemlJre e ài l:lif!e Stele fii!'M'la4arie èel MO\J ài Paf'igi seae eta!e 
fz: m ate e !Mie seate ElestiA&ferie àtte "'elte ài tifi d:i':iete èi esereiae, ai 
seAsi àel aeePete legis!a!;i•;e 2 fel:lèf'ftie 2QQ1, !l. 28. 

l. È rifiutato l'accesso ai propri porti e ancoraggi na;r.ionali a tutte le 
navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fenni 
rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di Parigi in 
bue alle ~ registrate nella blmca dati sulle ispezioni e 
pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate più di 
due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto o 
ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di 
Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di 
fenni rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di 
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. Note 

Art. 14, punto 6), della 
direttiva e art. 11. comma· I. 
lettere e) e f)), dello schema 

o. 
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~ 
Testo della direttiva 2009/16/CE ~nsolidato eoo Je modifiche 

apportate dall'articolo 14 della direttiva (UE} 2017/2110 
nella lista nera adottata confonnelilente al MOUdi Parigi in base alle 
informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata 
ogni anno dalla Commissione e sono state fermate più di due volte 
nel corso dei tren~asei mesi precedenti in un por.to o ancoraggio di 
uno Stato membro o di WlO Stato finnatario dei MOU di Parigi, 
oppure 
- battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fenni rientri 
nella lista grigia adottata confonnemente a1 MOU di Parigi in base 
alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e 
pubblicata ogni anno dalla Commissione e sono state fermate più di 
due volte nel corso dei ventiquattro mesi pre<:edenti in un porto o 
ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato finnatario del MOU 
di Parigi. 
Il primo comma non si applica alle situazioni descritte all'articolo 21, 
paragrafo 6. 

, Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il 
porto o l'ancoraggio in cui è stata oggetto del terzo fetmo e in cui è 
stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso. 

[ ... ] 

·-·-·--·-

Testo del deereto legislativo 53/2011 coordinato con le modifiche 
apporta1~ cfltl.l'ilrtkol() 11 dello schema di decreto le~tislativo 

Parigi in base aUe infonnazioni registrate nella banca dati sulle 
ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione e sono state 
fermate più di due volte nel corso dei ventiquanro mesi precedenti in un 
porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del 
MOU di Parigi. 
Lbis. Le disposizioni di cui al comma l non sì applicano nei casi 
previsti all'articolo 24, comma 4. 
1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il .. 
porto o l'ancoraggio in cui è stata oggetto del terzo fermo e in cui è 
stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso. 

f ... ) 

Note 

- •f. ·.···•-:: 

ART!COL028 
Rimborso deUe spese 

l. Le spese inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 16 e l 7, qualora 
queste accertino o confennino deficienze che giustifichino il fenno 
della nave, ed alle ispezioni eseguite in conformità all'articolo 20, 
all'articolo 24, comma l e all'allegato IX,. sono poste ·a carico 
delrarmatore, del roocomandatario marittimo o di altro suo 
rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario. in confonnità 
alle tariffe stabilite con decreto ciel Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con i1 Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
emanarsi entro sessanta giorni daiPentrata in vigore della presente 
dieposiziOne. Le predette cariffe sono calcolate sulla base del costo 
effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni: Fino 
all'adozione di tale decreto, si applicano le tariffe di cui al decreto· del 
Ministro del le infrastrutture e dei_~rti 28 ottobre 2009. 

ALLEGATO lX (punto l) 
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La modifica è stata apportata 
·per correggere un refu!io 
contenuto nel decreto 
legislativo n. 53 del20 l l 

La modifica è stata apportata 
limitatamente al punto l . per 
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Note apportate dall'articolo -14 della direttiva (UE) 2017/2110 .. · ap'l)ol'tate dall'articolo 11 dello schema di decreto legislativo 

ALLEGATO XVI! 

ISPEZIONE DELLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI E DELLE 
UNITÀ VELOCI DA PASSEGGERI IN SERVIZIO DJ LINEA 

1.1. Prima dell'avvio dell'attività di una nave ro-ro da passeggeri o di 
un'unità veloce da passeggeri in un servizio di linea cui si applica la 

::·presente direttiVa; gl:i ··Stati ·membri effettuano '>.un'ispezione 
conformemente all'articolo 3, paragrafo l, della direttiva (UE) 
201712110 (*)per garantire che la nave o l'unità soddisfi i requisiti 
necessari per resercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea. 
l .2. Quando una nave ro-ro da passeggeri o un'unità veloce da 
passeggeri è destinata a essere adibita a un servizio di linea, lo Stato 
membro interessato può tenere conto delle ispezioni effettuate da un 
altro Stato membro negli ultimi otto mesi in relazione a detta nave 
ro-ro da pas~eri o unità veloce da passeggeri ai tini dell'esercizio 
in un altro servizio di linea coperto dalla presente direttiva, a 
condizione che in ogni caso' k> Stato membro sia soddisfatto -della 
pertinenza dl tali ispezioni precedenti per le nuove condizioni 
operative e clte dunnte dette· ispezioni. i necessari requisiti per 
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea siano stati 
rispettati Non è necessario praticare le ispezioni di cui al punto 1.1 
prima che la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri 
cominci l'esercizio del nuovo servizio di linea. 
1.3. Laddove, in seguito a circostanze impreviste, vi sia la necessità 
urgente di introdurre rapidamente . UJla nave ro-ro da passeggeri o 
un'unità veloce da passeggeri per la sostituzione al fine di assicurare 
la continuità del servizio e il punto 1.2. non sia applicabile, lo Stato 
membro può consentire l'avvio dell'esercizio della nave o· dell'unità a 
condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti: 
a) un'ispezione visiva e Wl controllo-documentale non datmO'adito·a 

l.ln pres~ delle condizioni di cui all'articolo 20, comma l, l'autorità 
competente locale del porto nel- quale è deciso il terzo fenno della nave 
infonna per iscritto il comandante della nave del fatto che sarà emesso 
un provvedimento di rifiuto di accesso che sarà immediatamente 
applicabile dopo che la r.ave avrà lasciato il porto. Il provvedimento di 
rifiuto di accesso diventa immediatamente applicabile dopo che la nave 
ha lasciate il porto una volta che-le deficienze che hanno portato al 
fermo siano state corrette. 

correggere un refuso 
contenuto rtel decreto 
legislativo n. 53 del 2011 

ALLEGATO XV Art. 14, punto 7}, della· 
direttiva e art. 11, comma 1, 

ISPEZIONE DELLE- NAVI RO-RO DA PASSEGGERI E DELLE !lettera g), dello schema 
UNITÀ VELOCI DA PASSEGGERI IN SERVIZIO DI LINEA 

l. l. Prima dell'avvio dell'attività di una nave ro-ro da passeggeri o di 
un'unità veloce da passeggeri in un servizio di linea cui si applica il 
-presente decreto, l'autorità competente locale eff~ttua un'ispezione 
conformemente all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di 
recepimento della direttiva (UE) 201712110 del Parlamento europeo e 
det Ctlnsiglio, dell5 novembre 2017, per garantire che la nave o l'unità 
soddisfi i • requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza 
dei servizi di linea. 
1.2. Q-uando una nave ro·ro da passeggeri o un'unità veloce da 
passeggeri è destinata a essere adibita a un servizio di linea, l'autorità 
competente locale può tenere conto delle ispezioni effettuate da un altro 
Stato membro negli ultimi otto mesi in relazione a detta nave ro-ro da 
pa.~seggeri o unità veloce da passeggeri ai finì dell'esercizio in un altro 
servizio di linea disciplinato dal presente decreto legislativo, a 
condizione che in ogni caso l'autorità competente locale sia soddisfatta 
della pertinenza di tali ispezioni precedenti per le nuove condizioni 
operative • e che durante dette ispezioni i necessari requisiti per 
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea siano stati 
rispettati. 
Non è necessario praticare le ispezioni di cui al punto 1.1 prima che la 
nave ro-to da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri cominci 
l'esercizio del nuovo servizio di linea. 
1 .3. Laddove, in seguito a circostanze impreviste., vi sia la necessità 
urgente dì introdurre rapidamente una nave ro-ro da passeggeri o 
un'unità veloce da passeggeri per la sostituzione al fine di assicurare la 
continuità del servizio e il punte 1.2. non sia applicabìle. l'autorità 

Hl 
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a.pport.ate<illiJ.'articolo 14 della direttiva (Um201712UO L __ arm_()rta~ dall'articolo 11 dello sehema di decreto lezislativo 
preoccupazioni quanto al fatto che la nave ro-ro da passeggeri o competente locale può consentire l'avvio dell'esercizio della nave o 
l'unità veloce da passeggeri non soddisfi i requisiti per un esercizio dell'unità a condizione che siano soddisfatte !e condizioni seguenti: 
in condizioni di sicurezza; e a) un'ispezione visiva e un controllo documentale non danno adito a 
b) lo Stato membro espleta l'ispezione di cui all'articolo 3, paragrafo preoccupazioni quanto al fatto che la nave ro-ro da passeggeri o l'unità 
l, della direttiva (UE) 20 !7/211 O entro tm mese.· veloce da passeggeri non soddisfi i requisiti per un esercizio in 
2. Una volta all'anno, ma non prima di quattro mesi e non oltre otto condizioni di sicurezza; e 
mesi dall'ispezione precedente, gli Stati membri eftèttuano: b) l'autorità competente locale esplet.a l'ispezione di cui all'articolo 3, 
a) un'ispezione, tenuto anche conto dei requisiti dell'allegato Il della comma l; del decreto legislativo di recepimento della direttiva {UE) 
direttiva (UE) 2017/2110 e del regolamento (UE) n. 428/2010 della 2017/2110 del Parlamento europeò e del Consiglio, del 15 novembre 
Commissione, a seconda dei casi; e 2017, entro un mese. 
b) un'ispezione durante un servizio di linea. Detta ispezione interessa 2. Una volta all'anno, ma non prima di quattro mesi e non oltre otto 
le voci elencate nell'allegato lU della direttiva (UE) 20171211 O e mesi dall'ispezione precedente, l'autorità competente effettua: 
riguarda, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero a) un'ispezione, tenuto anche conto dei requisiti dell'allegato Il della 
sufficiente del1e voci elencate negli allegati I e II della direttiva (UE) direttiva (UE) 201712110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
~01712110, per assicurare che la nave.ro-ro da passeggeri o l'unità 15 novembre 2017, e del regolamento (UE) n. 42812010 delia 
veloce da passeggeri continui a ·soddisfare tutti 1· requisiti necessari Commissiolle, del 20 maggio 20 l O, a seconda dei casi; 
J)er un esercizio in condizioni di sicurezza. b) un'ispezione durante un servizio di linea. Detta ispezione interessa le 
3.Se una nave ro-ro da passeggeri· o un'unità veloce da passeggeri voci eleneate nell'allegato III del decreto legislativo dì recepimento 
non è stata sottoposta a ispezione conformemente ·aJ punto 2, tale della direttiva (UE) 2617121 tO de! Parlamento europeo e del Consigfio, 
nave o unità è considerata di priorità l. del 15 novembre 2017, e riguarda, secondo il giudizio professionaie 
4. Un'ispezione conformemente al punto l.l. è da considerarsi qual_e dell'ispettOre, un numero sufficiente delle voci elencate negli allegati l e 
ispezione ai fini del punrn 2, lettera a), del presente allegato. Il del pre(ietto decreto legislativo, ·per assicurare che la nave ro-ro da 

passeggeri o l'unità veloce da passeggeri continui a soddisfare tutti i 
requisiti necessari per un esercizio in condizioni di sicurezza. 
3. Se una' nave ro-ro da passeggeri o un'unità veloce da passeggeri non 
è stata SC!ttoposta a ispezione conformemente al punto 2, tale nave o 
unità è considerata di priorità l. 
Un'ispezione conformemente al punto 1.1. è da considerarsi quale 
ispezione' ai fini del_p__unto 2, lettera a), del presente allegato. 
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Note ,, 
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