
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) 
(all. “A” della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008) 

 
 
Amministrazione proponente: Presidente del consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili. 
 
Titolo: Schema di decreto legislativo recante 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. 
 
Referente: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 
 
PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 
 
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di 

Governo. 
 
Le ragioni del presente schema di provvedimento vanno ricercate nella necessità di dare attuazione 
alla 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. 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 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 dello Stato. Ai sensi dell’art. 104, comma 1, lettera ll), del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, inoltre, sono mantenute all’amministrazione statale le 
funzioni relative al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale. Ciò per l’esigenza 
connessa alla strutturale pericolosità della navigazione ed alla necessità di assicurare l’incolumità 
personale dei soggetti coinvolti (equipaggio e passeggeri) attraverso la preparazione degli 
equipaggi. 
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 



 2 

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. 
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 ritenuto opportuno recepire le 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. 
 
2) Analisi del quadro normativo nazionale 
 
Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti fonti: 

- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; 
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri;  
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia 

alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; 
- 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 
e, in particolare, l’allegato A, n. 10; 

- la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul 
regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata 
a Londra il 20 ottobre 1972; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- la legge 29 novembre 1990, n. 380, recante interventi per la realizzazione del sistema 
idroviario padano-veneto; 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 

- la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle 
grandi vie navigabili di importanza internazionale; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 
- il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (UE) 

2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000216137
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requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 
2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del 
regolamento per la navigazione interna; 

- 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; 

- 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; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante 
regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, recante 
individuazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. 

 
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti 
 
Il provvedimento proposto non modifica leggi e i regolamenti vigenti. 
 
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 
 
Il provvedimento, in virtù della sua natura e dei contenuti in esso richiamati, non presenta alcun 
profilo di incompatibilità con i principi costituzionali. Il testo risponde infatti agli impegni assunti 
internazionalmente dall’Italia in osservanza alla sua partecipazione all’Unione europea anche con 
riferimento all’articolo 10 della Costituzione. Inoltre, il provvedimento 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 dello Stato. Ai sensi dell’art. 104, comma 1, lettera ll), del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, inoltre, sono mantenute all’amministrazione statale le 
funzioni relative al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale. Ciò per l’esigenza 
connessa alla strutturale pericolosità della navigazione ed alla necessità di assicurare l’incolumità 
personale dei soggetti coinvolti (equipaggio e passeggeri) attraverso la preparazione degli 
equipaggi. 
 
5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni 

ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali 
 
Il provvedimento è in linea con l’attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, 
riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato. Ai sensi dell’art. 104, comma 
1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute all’amministrazione 
statale le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima. La materia è 
ascrivibile a profili afferenti all’ordine pubblico e alla sicurezza, materia di esclusiva competenza 
statale. Il provvedimento, avendo come unico destinatario l'amministrazione statale, non confligge, 
pertanto, con le attribuzioni regionali. La sicurezza della navigazione, infatti, va ricondotta alla 
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competenza statale esclusiva, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, per le motivazioni che 
seguono. In primo luogo, l’esigenza di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella 
navigazione (equipaggio e passeggeri) anche attraverso prescrizioni inerenti le ispezioni che mirino 
ad accertare la sussistenza ed il permanere del grado di sicurezza richiesto, pone problemi di 
sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma del citato articolo 117, che attribuisce 
alla competenza statale esclusiva la materia “ordine pubblico e sicurezza a esclusione della polizia 
amministrativa locale”. In secondo luogo, in quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale, 
le prescrizioni tecniche sulla sicurezza della navigazione mirano senza dubbio a prevenire una serie 
di reati a esse collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose; pertanto, la collocazione della 
sicurezza della navigazione, sotto questo profilo, nella citata materia è pienamente in linea con la 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, che riferisce la “sicurezza” prevista dalla ricordata norma 
costituzionale all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati e al mantenimento 
dell’ordine pubblico. 
Infine, si rappresenta che lo schema in oggetto, avendo ad oggetto il riconoscimento dei certificati 
dei lavoratori marittimi, rientra nella previsione di cui all’articolo 104, comma 1, lettera ll), del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede il mantenimento all’amministrazione statale 
delle funzioni relative al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti 
nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti. 
 
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza, sanciti dall’art. 118, comma 1, della Costituzione 
 
Il provvedimento proposto non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione. 
 
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa 
 
La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazione e 
con esito positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina introdotta di 
inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente. 
 
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all’esame del 

Parlamento e relativo status 
 
Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell’intervento normativo in esame. 
 
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto 
 
Non risultano specifici pronunciamenti giurisprudenziali nella materia. 
 
 
Parte II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
 
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario 
 
L’intervento non incide su principi e norme derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea ed 
essendone diretta attuazione, se ne adegua pienamente. Lo schema che si propone è compatibile con 
l’ordinamento europeo, in quanto deriva dal recepimento della direttiva 2017/2397 del Parlamento 
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europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali nel settore della navigazione interna. 
 
11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea 

sul medesimo o analogo oggetto 
 
Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia. 
 
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali 
 
Il decreto è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali già assunti ed efficacemente 
perseguiti dall’Italia nelle materie oggetto del provvedimento. 
 
13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto 
 
Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia, né giudizi pendenti sul 
medesimo o analogo oggetto. 
 
14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto 
 
Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, né giudizi 
pendenti sul medesimo o analogo oggetto. 
 
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 

oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea 
 
Lo schema che si propone deriva dal recepimento della direttiva europea (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, pertanto, è in linea con la 
regolamentazione in materia degli altri Stati membri. Non si hanno particolari indicazioni al 
riguardo, atteso peraltro che molti Stati membri, ed in particolare quelli in cui la navigazione interna 
è maggiormente sviluppata, hanno, a differenza dell’Italia, vie navigabili interne collegate alla rete 
navigabile di altri Stati membri e devono, pertanto, procedere al recepimento integrale della 
direttiva. 
 
 
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 
 
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 

necessità, della coerenza con quelle già in uso 
 
Non sono state introdotte nuove definizioni. 
 
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi 
 
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità. 
 



 6 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 
integrazioni a disposizioni vigenti 

 
Lo schema di decreto legislativo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.  
 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo 
 
Non si riscontrano effetti abrogativi impliciti. 
 
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo e di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 
derogatorie rispetto alla normativa vigente 

 
Non sussistono disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 
in precedenza abrogate o d’interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente. 
 
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo 
 
Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento. 
 
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei 

termini previsti per la loro adozione 
 
È prevista l’emanazione dei seguenti provvedimenti attuativi: 

- provvedimento il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per a individuare 
le procedure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di 
qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo nonché allo scambio di 
informazioni pertinenti con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda 
la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni (art. 9); 

- decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, per la determinazione delle tariffe necessarie alla 
copertura degli oneri delle commissioni di esame (art. 10) 

- regolamenti per apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 
1998, n. 24 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545 (art. 11). 

 
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con 
correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei 
relativi costi 

 
Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici in quanto i dati 
utilizzati dall’Amministrazione sono stati ritenuti sufficienti. 


