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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 
 
 

Provvedimento: Schema di decreto legislativo attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 
96/50/CE del Consiglio. 
 
Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo. 
 
SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI  
 
Lo schema di decreto reca attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore 
della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (per il 
seguito, “direttiva”).  La delega per l’attuazione della direttiva è stata conferita al Governo con la 
legge 4 ottobre 2019, n. 117 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (Allegato A, n. 
10).  
Le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio hanno rappresentato i primi passi compiuti in 
direzione dell'armonizzazione, a livello unionale, del riconoscimento delle qualifiche professionali 
dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna. Dette direttive sono state recepite 
nell’ordinamento nazionale, rispettivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 12 
gennaio 1998, n. 24, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 
91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il 
trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna, e con il decreto del Presidente 
della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, concernente il regolamento recante norme di attuazione 
della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati 
nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore 
della navigazione interna. Tuttavia, uno studio di valutazione realizzato dalla Commissione europea 
nel 2014 ha evidenziato che la limitazione dell'ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 
96/50/CE ai conduttori di nave ostacola la mobilità dei membri d'equipaggio nel settore della 
navigazione interna. Inoltre, la Commissione ha evidenziato l’esigenza che gli Stati membri 
individuino le vie navigabili interne a carattere marittimo conformemente a criteri armonizzati. Da 
ciò l’emanazione della nuova direttiva, che tiene tuttavia in considerazione la circostanza che la 
mancanza di attività transfrontaliere su talune vie navigabili interne nazionali rende necessario, 
anche al fine di ridurre i costi, concedere la possibilità agli Stati membri di non rendere obbligatori i 
certificati di qualifica dell'Unione sulle vie navigabili interne nazionali che non siano collegate a 
una via navigabile interna di un altro Stato membro, fermo restando che i certificati dell'Unione 
devono consentire l'accesso alle attività di navigazione su tali vie navigabili non collegate. Pertanto, 
le disposizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, recepita con il  decreto del Presidente della 
Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, restano applicabili per le qualifiche relative alle vie 
navigabili interne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 
In definitiva, la nuova direttiva prevede che uno Stato membro del quale nessuna via navigabile 
interna è collegata alla rete navigabile di un altro Stato membro - quale l’Italia – è esentato 
dall'obbligo di recepire e attuare le disposizioni relative alla certificazione delle qualifiche finché 
decide di non rilasciare certificati di qualifica dell'Unione: conseguentemente, detto Stato può 
recepire soltanto le disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali 
rilasciati a norma della direttiva medesima. Dette disposizioni sono espressamente indicate 
all’articolo 39 della direttiva. 
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Per le motivazioni sopra illustrate ed in considerazione, altresì, del limitato sviluppo della 
navigazione interna in Italia, soprattutto in relazione all’importanza che detta navigazione assume in 
alcuni Paesi del nord Europa, si è optato per il recepimento delle sole disposizioni indicate 
all’articolo 39 della direttiva, ferma restando la vigenza delle disposizioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 
dicembre 1999, n. 545.  
 
1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE 
 
Lo schema di decreto recepisce la richiamata direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. La direttiva prevede, all’articolo 
39, che uno Stato membro del quale nessuna via navigabile interna è collegata alla rete navigabile 
di un altro Stato membro - quale l’Italia – è esentato dall'obbligo di recepire e attuare le disposizioni 
relative alla certificazione delle qualifiche finché decide di non rilasciare certificati di qualifica 
dell'Unione: conseguentemente, detto Stato può recepire soltanto le disposizioni minime necessarie 
al riconoscimento dei certificati professionali rilasciati a norma della direttiva medesima. 
Ciò premesso, in considerazione della mancanza di attività transfrontaliere sulle vie navigabili 
interne nazionali si rende opportuno, anche al fine di evitare costi eccessivi, non rendere obbligatori 
i certificati di qualifica dell'Unione sulle vie navigabili interne nazionali, fermo restando che i 
certificati dell'Unione devono consentire l'accesso alle attività di navigazione su tali vie navigabili 
non collegate. Pertanto, le disposizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, recepita con il  decreto del 
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, restano applicabili per le qualifiche relative 
alle vie navigabili interne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 
Pertanto, si è optato per il recepimento delle sole disposizioni indicate all’articolo 39 della direttiva, 
prevedendo, in particolare, il riconoscimento dei certificati di qualifica dell'Unione rilasciati da altri 
Stati membri, ferma restando la vigenza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, 
n. 545. 
Ciò premesso, si specifica che risulta difficilmente quantificabile la consistenza numerica dei 
soggetti potenzialmente interessati dal provvedimento, atteso, come specificato, che esso prevede il 
riconoscimento in Italia dei certificati rilasciati da altri stati dell’Unione che, proprio in virtù di un 
certificato di qualifica dell’Unione rilasciato in conformità alle previsioni della recependa direttiva, 
potrebbero essere interessati allo svolgimento della propria attività lavorativa in Italia. Si reputa 
comunque opportuno riportare, di seguito, anche al fine della quantificazione delle vie navigabili 
interne sulle quali potrebbero essere svolte le suddette attività lavorative, le principali infrastrutture 
idroviarie italiane - linee in esercizio dell’anno 2020 (fonte:  Conto Nazionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili Anni 2019-2020 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili) 
 
Infrastrutture idroviarie - Linee in esercizio - Anno 2020 

Denominazione, classe e lunghezza 
Asta Classe(a) Lunghezza(chilometri) 
Idrovie 
1) Fiume Po (da Pavia a Polesine 
Camerini compresi 7 Km di Ticino)(b) 

IV e V  406 

2) Idrovia Milano-Cremona (da 
Pizzighettone a Cremona)(c) 

V 14 

3) Fiume Mincio (da Mantova al Fiume 
Po) 

III 21 

4) Idrovia Ferrarese (dal Fiume Po a 
Porto Garibaldi)  

IV 70 

5) Idrovia Po-Fissero-Porto di Mantova 
(attraverso la Conca di S.Leone) 

V 14 

6) Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco- IV e V 135 
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Po di Levante (porto di Mantova-mare)  
7) Idrovia Po-Brondolo (da Volta 
Grimana a Laguna Ven.-Conca di 
Brondolo) 

IV 18 

8) Canali interni alla Laguna Veneta 
(Brondolo-Chioggia-Malamocco-
Marghera-Venezia-Lido)(d) 

V 73 

9) Canale dei Navicelli (dal porto di 
Livorno alla darsena del porto di Pisa) 

IV 16 

Totale 1-9 767 
10) Idrovia Litoranea Veneta (da 
Cavallino a Foce Isonzo)(e)  

III-II 104 

11) Fiume Piave (da conca Revedoli a S. 
Donà di Piave)  

II 18 

12) Idrovia del Sile (da Venezia a Fiera 
di Treviso) 

II 31 

13) Canali interni della laguna di 
Venezia (Lido-Portegrandi-Cavallino)(f) 

III-IV 30 

Totale 10-13 183 
Totali idrovie 950 
Altre idrovie di I e II classe n.d. 
Totale linee dei laghi e Venezia 
(A.C.T.V.) 

IV-V 612 

Totale  1.562 
 
(a) Classificazione CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti). 
(b) Sul tratto Pavia-Piacenza-Cremona vengono annualmente svolti traffici di materiali inerti a raggio locale e traffici episodici di na-
tanti o parti di natanti prodotti da cantieri siti in Pavia. Il tratto Piacenza-Polesine-Camerini è navigato da natanti di V classe. 
(c) L’Idrovia Milano-Cremona è in progetto da Milano a Pizzighettone. 
(d) Uniscono il Po e le idrovie ad esso direttamente collegate con i porti di Chioggia e di Venezia; comprendono anche i canali 
marittimi di grande navigazione che collegano il porto; ad essi è collegata l’Idrovia Padova-Venezia (Km 28), costruita in parte. 
(e) La lunghezza della Litoranea Veneta è stata considerata al netto della sua parte lagunare. 
(f) Uniscono la Litoranea Veneta e il fiume Sile agli altri canali della Laguna.n.d: dato non disponibile. 
Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili su dati dell’Unione Navigazione Interna Italiana. 
 
2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI  
L’obiettivo principale del provvedimento consiste nell’armonizzare, nel settore della navigazione 
interna, la normativa italiana rispetto a quella unionale in merito sia alle qualifiche professionali dei 
membri dell’equipaggio ed al riconoscimento dei certificati di qualifica dell’unione rilasciati dagli Stati 
membri in ottemperanza alle previsioni della direttiva, sia ai criteri di individuazione delle vie navigabili 
interne a carattere marittimo. Per il raggiungimento di detto obiettivo, si rende necessario:  

1. disciplinare a livello nazionale il riconoscimento dei certificati di qualifica dell'Unione; 
2. dare attuazione alle altre disposizioni della direttiva che, ai sensi dell’articolo 39 della 

stessa, devono essere obbligatoriamente recepite da tutti gli Stati membri, inclusi quelli – 
quali l’Italia, che non hanno vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro 
Stato membro.  

 
3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE   
 
L’opzione di non intervento non è stata considerata in quanto con lo schema che si propone si va a 
recepire la direttiva, in attuazione di specifico obbligo derivante dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea. Inoltre, l’emanazione del decreto legislativo proposto deriva dalla delega di cui 
alla legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 
(Allegato A, n. 10). 
In merito alle varie opzioni di intervento, esse si sostanziano nella possibilità di procedere al: 

- recepimento integrale della direttiva, con conseguente previsione della possibilità di rilascio, 
da parte dello Stato italiano, di certificati di qualifica dell'Unione. Ai sensi dell’articolo 39, 
paragrafo 2, comma 2 della direttiva, infatti, al fine del rilascio dei certificati di qualifica 
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dell'Unione, del riconoscimento dei programmi di formazione e dell’omologare simulatori, è 
necessario recepire e attuare tutte le disposizioni della direttiva. Detta opzione 
comporterebbe, conseguentemente, il rilascio al personale navigante italiano esclusivamente 
dei certificati di qualifica dell'Unione e verrebbero meno, invece, le tradizionali certificazioni 
rilasciate in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 
gennaio 1998, n. 24 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545. 
Ciò comporterebbe un appesantimento dei procedimenti amministrativi ed un incremento 
delle risorse di cui dovrebbero disporre le competenti Amministrazioni per far fronte a tutte 
le incombenze previste; 

- recepimento parziale della direttiva, nello specifico delle sole disposizioni indicate 
all’articolo 39 della direttiva medesima, disposizioni delle quali quella di maggior rilievo è 
contenuta nell’articolo 10 della direttiva e prevede che gli Stati membri riconoscano le 
qualifiche professionali certificate in conformità della direttiva affinché i titolari delle 
qualifiche siano in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne 
dell'Unione, quindi anche nelle acque interne italiane. Detta opzione, come già sopra 
accennato, deriva dal fatto che l’Italia non ha vie navigabili interne collegate alla rete 
navigabile di un altro Stato membro. 

 
4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI ATTUABILI E INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE 

PREFERITA 
 

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari  
L’intervento proposto non presenta svantaggi, in particolare per il personale navigante italiano in 
navigazione nelle acque interne, che potrà continuare ad esercitare la propria attività professionale 
sulla scorta delle certificazioni previste dalla vigente normativa. D’altro canto, il riconoscimento dei 
certificati di qualifica dell’Unione rilasciati da altri Stati membri, assicurando un livello di 
preparazione professionale certamente non inferiore a quello previsto dalla normativa italiana, 
assicurerà la professionalità degli equipaggi e la sicurezza nella navigazione nelle acque interne. 
Inoltre, la conferma della validità delle certificazioni attuali non comporterà costi aggiuntivi per il 
personale della navigazione interna. Gli effetti temporali previsti, ed in particolare quelli connessi al 
riconoscimento dei certificati di qualifica dell’Unione rilasciati da altri Stati membri, avranno 
distribuzione temporale, verosimilmente, nel medio e lungo periodo, atteso che in Italia il settore 
della navigazione interna risulta poco sviluppato se paragonato a quello di alcuni Paesi del nord 
Europa. 
 
4.2 Impatti specifici  
Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità a breve e a medio-lungo termine derivanti ai 
destinatari diretti e indiretti dall’adozione del provvedimento proposto. Non si ravvisano inoltre 
effetti negativi o distorsivi, diretti o indiretti, derivanti dall’adozione del provvedimento proposto 
sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva 
delle economie legate al settore della navigazione.   
Si riporta, pertanto, la valutazione dei seguenti impatti:  

A. Effetti sulle PMI (Test PMI) 
Non si hanno dati disponibili in quanto il provvedimento è innovativo, ad ogni buon fine 
non appaiono prevedibili particolari impatti nel settore. 

B. Effetti sulla concorrenza  
Non si ravvisano effetti negativi o distorsivi, diretti o indiretti, derivanti dall’adozione del 
provvedimento proposto sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e 
sulla competitività complessiva delle economie legate al settore della navigazione interna.  

C. Oneri informativi  
Non si ravvisano oneri informativi particolari rispetto a quelli vigenti.  

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  
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In sede di redazione dello schema di provvedimento si è tenuto conto della legislazione sia 
unionale che internazionale, con particolare riferimento alla direttiva che si recepisce. 
L’intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea. 

 
4.3 Motivazione dell'opzione preferita  
In considerazione del limitato sviluppo della navigazione interna in Italia e della circostanza che le 
nuove abilitazioni rilasciate sono limitate a non più di due sessioni di esame annuali sull’intero 
territorio nazionale, si è ritenuto opportuno optare per il recepimento delle sole disposizioni che, ai 
sensi dell’articolo 39 della direttiva, devono essere obbligatoriamente entrare in vigore, come 
disposto nel richiamato articolo 39 della direttiva medesima. Ciò anche al fine di evitare un 
eccessivo appesantimento nelle procedure di rilascio dei certificati ed in considerazione della 
circostanza che le abilitazioni sinora rilasciate sulla scorta delle vigenti disposizioni sono risultate 
idonee alla navigazione in sicurezza nelle acque interne. 
 

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO  
 
5.1 Attuazione  
Responsabile dell’attuazione dell’intervento è il Ministeri delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, nella sua articolazione centrale e periferica (nello specifico, gli Uffici motorizzazione 
civile individuati dal provvedimento). 
 
5.2 Monitoraggio  
Il controllo e il monitoraggio dell’intervento fa capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili. Nello specifico, la Autorità competenti designate, ossia gli Uffici della motorizzazione 
civile di Milano, Brescia – sezione Mantova, Venezia e Roma, verificheranno la consistenza, anche 
numerica, dei certificati di qualifica dell’Unione presentati ai fini dell’imbarco su unità in 
navigazione sulle via navigabili interne nazionali, e procederanno alle verifiche della regolarità 
della documentazione presentata. Inoltre, il provvedimento prevede che su segnalazione della 
Autorità di pubblica sicurezza, l’autorità competente può sospendere temporaneamente la validità 
nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico, registrando la suddetta sospensione nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, 
della direttiva (UE) 2017/2397. 
 
CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 
 
Nel processo di valutazione sono stati coinvolti gli Uffici della Motorizzazione DGT Nord-Est e 
DGT Nord-Ovest, ossia gli Uffici che attualmente rilascino i certificati necessari alla navigazione 
nelle acque interne. 
 
PERCORSO DI VALUTAZIONE 
 
In merito al percorso di valutazione, si rinvia a quanto dettagliatamente rappresentato nelle sezioni 
precedenti, con particolare riferimento alla necessità, derivante dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea, di procedere al recepimento di alcune delle disposizioni della direttiva, nonché 
all’opzione scelta.  


