
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2017 /2397 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 dicembre 2017 - nel prosieguo "direttiva" - 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. 
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 li), 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. 

Quadro normativo 

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 
96/50/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. Per tali motivi, lo schema di decreto contiene, all'articolo 11, 
specifica disposizione che prevede la modifica sia del richiamato decreto del Presidente della 
Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, sia del 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 
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merci e persone nel settore della navigazione interna, abrogata a far data dal 18 gennaio 2022, al fine 
del coordinamento e del raccordo con le disposizioni di cui al presente schema. 
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 
ali' articolo 3 9 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. 
Si specifica, inoltre, che l'articolo 30 della direttiva, il cui recepimento risulta obbligatorio ai sensi 
del sopra richiamato articolo 39, dispone che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle 
sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla 
direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'esecuzione. La finalità perseguita da 
tale disposizione e chiarita nel dodicesimo "considerando" della direttiva, nel quale è previsto che gli 
Stati membri debbano adottare e applicare provvedimenti e sanzioni idonei per prevenire le frodi e 
altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione sulle 
vie interne non collegate. 
La suddetta esigenza appare adeguatamente tutelata dalle disposizioni del codice penale relative alla 
falsità in atti. In particolare, l'articolo 476 sanziona la condotta del "pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero"; l'articolo 
477 punisce la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, "contraffà o altera 
certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire 
adempiute le condizioni richieste per la loro validità"; il successivo articolo 482 punisce le analoghe 
condotte poste in essere da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni. 
L'articolo 489 punisce l'uso di atto falso. 
Non sussistono dubbi in merito ali' applicabilità di tali disposizioni anche alla falsificazione, 
contraffazione, alterazione e uso dei certificati di qualifica dell'Unione e dei libretti di navigazione. 
Risalente giurisprudenza di legittimità qualifica infatti come atto pubblico il libretto di navigazione, 
con conseguente applicazione delle disposizioni del codice penale in materia di falsità in atti pubblici. 
Anche recentemente, con riferimento alla diversa fattispecie di falsificazione di una patente di guida 
emessa da uno Stato estero, la Corte suprema di Cassazione ha qualificato come autorizzazione 
amministrativa la patente estera che abiliti alla guida di autoveicoli in Italia, con conseguente 
applicazione degli articoli 4 77 e 482 c.p. in caso di sua falsificazione (Cass. sez. quinta penale, n. 
24227/2021). Deve pertanto ritenersi che i certificati di qualifica dell'Unione, in quanto riconosciuti 
nell'ordinamento nazionale ai fini della navigazione sulle vie navigabili interne, costituiscano 
autorizzazioni amministrative, con conseguente applicabilità agli stessi delle pertinenti disposizioni 
del codice penale. Alla luce delle esposte argomentazioni, al fine del corretto recepimento della 
direttiva e, nello specifico, del suo articolo 30, non risulta necessario introdurre nuove disposizioni 
sanzionatorie, posto che le finalità perseguite dalla direttiva trovano già adeguata risposta nelle 
indicate disposizioni del codice penale. 
Per completezza, si evidenzia che la Confederazione elvetica non ha l'obbligo giuridico di 
conformarsi all' acquis comunitario in materia di navigazione interna, restando pertanto esclusa dalla 
piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme dei Paesi dell'Unione. 

Analisi dell'articolato 
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Lo schema di decreto si compone di 12 articoli. 

L'articolo 1 attua l'articolo 1 della direttiva, individuando le finalità che intende perseguire il 
decreto, ossia l'attuazione delle disposizioni della direttiva. 

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 2 
della direttiva. 

L'articolo 3, recependo l'articolo 3 della direttiva, reca le definizioni utili all'applicazione dello 
schema di decreto in esame. 

L'articolo 4 individua, al comma 1, le autorità competenti, identificate negli uffici della 
motorizzazione civile di cui all'Allegato VI del 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 requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, ossia 
gli Uffici della motorizzazione civile di Milano, di Brescia - sezione Mantova, di Venezia e di 
Roma, al fine di allineare, in tema di navigazione interna, le autorità competenti al rilascio dei 
titoli professionali con quelle competenti al rilascio dei certificati di sicurezza. Il comma 2 elenca 
le funzioni che fanno capo alle autorità competenti, prevedendo, in particolare, che queste 
organizzano e controllano gli esami di cui all'articolo 4, comma I, lettera e) del decreto del 
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, convalidano il tempo di navigazione nei 
libretti di navigazione e rilasciano i prescritti certificati. Il comma 3 prevede, in attuazione della 
disposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva, che il Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili notifica alla Commissione europea le autorità competenti. 

L'articolo 5 recepisce l'articolo 8 della direttiva, che prevede la possibilità di classificazione di 
alcune vie navigabili interne nazionali quali vie navigabili a carattere marittimo, ossia vie 
navigabili che presentano particolari pericoli per la sicurezza. Si prevede pertanto che con decreto 
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della 
transizione ecologica, alcuni tratti di via navigabile interna nazionale possono essere classificati 
come vie navigabili interne a carattere marittimo se è ivi applicabile la Convenzione sul 
regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, oppure le boe e i segnali sono 
conformi al sistema marittimo o se per la navigazione su tale via navigabile interna sono 
necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche. Detta 
classificazione deve essere notificata alla Commissione europea. 

L'articolo 6, attuando l'articolo IO della direttiva, prevede il riconoscimento dei certificati e dei 
libretti di navigazione. La direttiva, infatti, mira ad assicurare che gli Stati membri riconoscano 
le qualifiche professionali certificate in conformità della direttiva medesima, affinché i titolari 
delle qualifiche siano in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne 
dell'Unione. In particolare, il comma 1 prevede che i certificati di qualifica dell'Unione di cui 
agli articoli 4 e 5 della direttiva e i libretti di navigazione di cui all'articolo 22 della direttiva, 
rilasciati dalle autorità competenti di Stati membri, sono validi su tutte le vie navigabili interne 
nazionali. Analogamente, il comma 2 dà attuazione alla disposizione della direttiva che prevede 
che devono essere validi i certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati in conformità 
del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, se rilasciati sulla scorta dei 
medesimi requisiti prescritti dalla direttiva. Il comma 3 riguarda il riconoscimento di certificati 
di qualifica e libretti di navigazione rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese 
terzo in base a disposizioni identiche a quelle stabilite dalla direttiva, che possono essere 
riconosciuti subordinatamente a una valutazione da parte della Commissione e al riconoscimento 
da parte del Paese terzo in questione dei documenti rilasciati in conformità della direttiva 
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medesima. Infine, il comma 4 prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili informa immediatamente la Commissione europea se ritiene che un Paese terzo non 
adempie più alle disposizioni in base alle quali ha ottenuto il riconoscimento sopra richiamato. 

L'articolo 7 è attuativo dell'articolo 14 della direttiva e riguarda le sospensioni dei certificati di 
qualifica dell'Unione. Esso prevede al comma 1 che l'autorità competente, su segnalazione 
dell'autorità di pubblica sicurezza, può sospendere temporaneamente la validità nel territorio 
nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. 
Al comma 2 si prevede che le sospensioni sono registrate dall'autorità competente, senza ritardo, 
nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva. 

L'articolo 8 è attuativo dell'articolo 22 della direttiva e riguarda il libretto di navigazione e il 
giornale di bordo. Il comma 1 prevede che se il titolare di un libretto di navigazione attiva 
richiede la registrazione, il conduttore di nave registra il tempo di navigazione e la relativa 
qualifica in un libretto di navigazione o nel libretto di navigazione riconosciuto. Il comma 2 
prevede che su richiesta di un membro dell'equipaggio, l'autorità competente convalida nel 
libretto di navigazione, in seguito alla verifica dell'autenticità e della validità delle prove 
documentali necessarie, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino a 
quindici mesi prima della richiesta. Inoltre, la direttiva mira ad incentivare la modernizzazione 
del settore delle vie navigabili interne: pertanto, nel caso di utilizzo di strumenti elettronici, quali 
le tessere professionali, i dati corrispondenti possono essere convalidati senza ulteriori procedure. 

L'articolo 9 è attuativo dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera h) e dell'articolo 29 della direttiva e 
demanda ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili l'individuazione delle misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite 
concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo e 
lo 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. Si 
prevede inoltre la competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ad 
effettuare lo 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, incluse le informazioni sulla sospensione dei certificati, nel rispetto dei principi di 
protezione dei dati personali. 

L'articolo 10 prevede, al comma 1, che le spese delle attività delle Commissioni di esame e le 
spese per il rilascio dei certificati sono a carico dei richiedenti. Il comma 2 demanda al Ministro 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, la determinazione delle tariffe e le modalità di versamento delle stesse. Il comma 3 
prevede il riversamento delle suddette tariffe. 

L'articolo 11 attua l'articolo 38 della direttiva e prevede il regime transitorio. Nello specifico, 
oltre alle specifiche disposizioni transitorie di cui al richiamato articolo 38 della direttiva, si 
prevede che entro il 18 gennaio 2032 l'autorità competente che ha rilasciato i certificati di cui 
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545 rilascia ai 
conduttori di nave titolari di tali certificati, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione 
conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva. 
Inoltre, al fine del coordinamento e del raccordo con le disposizioni di cui al presente schema, si 
prevede, al comma 9, la modifica sia del 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 
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navigazione interna, sia del 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, in considerazione, altresì, dell'abrogazione, a far 
data dal 18 gennaio 2022, delle direttive recepite. Infine ed in considerazione dell'abrogazione 
della direttiva 96/50/CE, al comma 10 si prevede che i certificati rilasciati dalle autorità 
competenti a far data dal 18 gennaio 2022 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 
dicembre 1999, n. 545, avrarmo validità esclusivamente per la navigazione nel territorio 
nazionale. 

L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria e prevede che dall'attuazione del 
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni 
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
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@ 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 

ARTICOLO ED EVENTUALE ARTICOLO ED EVENTUALE COMMA 
PARAGRAFO DELLA DIRETTIVA N. DELLO SCHEMA DI DECRETO 
2017/2397/UE, DEL PARLAMENTO LEGISLATIVO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 
DICEMRE 2017 

Art.1 ART. I 
(Finalità) 

1. Il presente decreto contiene disposizioni 
per l'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, ai sensi 
dell'articolo 3 9, paragrafo 2, della direttiva 
medesima. 

Art. 2 ART.2 
(Ambito applicazione) 

1. Il presente decreto si applica ai membri 
del personale di coperta, agli esperti di gas 
naturale liquefatto e agli esperti di navigazione 
passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni 
sulle vie navigabili interne: 
a) navi di lunghezza pari o suneriore a 20 metri; 
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ARTICOLO ED EVENTUALE ARTICOLO ED EVENTUALE COMMA 
PARA GRAFO DELLA DIRETTIVA N. DELLO SCHEMA DI DECRETO 
2017/2397/UE, DEL PARLAMENTO LEGISLATIVO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 
DICEMRE 2017 

b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, 
larghezza e immersione è pari o superiore in 
volume a 100 metri cubi; 
c) rimorchiatori e spintori destinati a: 
1) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere 
a) e b); 
2) rimorchiare o spingere galleggianti speciali; 
3) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o 
galleggianti speciali; 
d) navi passeggeri; 
e) navi per le quali è richiesto un certificato di 
approvazione ai sensi della direttiva 
2008/68/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio; 
f) galleggianti speciali. 
2. Il presente decreto non si applica alle 
persone: 
a) che navigano per sport o svago; 
b) che partecipano alla conduzione di traghetti 
che non si muovono autonomamente; 
c) che partecipano alla conduzione di 
imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle 
forze responsabili del mantenimento 
dell'ordine pubblico, dalla protezione civile, 
dalle armninistrazioni delle vie navigabili, dai 
servizi antincendio e da altri servizi di 
emergenza; 
d) che effettuano escìusivamente percorsi entro 
1ma zona geografica limitata di interesse locale, 

2 



<@.·\ 
@ ARTICOLO ED · EVENTUALE ARTICOLO ED EVENTUALE COMJ\'IA 

PARA GRAFO DELLA DIRETTIVA N. DELLO SCHEJ\,1A DI DECRETO 
2017/2397/UE, DEL PARLA.l\1ENTO LEGISLATIVO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 
DICEJVIRE 2017 . 

Art. 3 

se la distanza dal punto di partenza non supera 
mai i dieci chilometri, o percorsi su base 
stagionale. 

ART.3 
(Definizioni) 

I. Ai fini del presente decreto, si intende 
per: 
a) «certificato di qualifica dell'Unione»: 
certificato rilasciato da un'autorità competente 
di uno Stato membro attestante che l'i11teressato 
risponde alle prescrizioni di cui alla direttiva 
(UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 dicembre 2017; 
b) «conduttore di nave»: membro del personale 
di coperta qualificato per condurre 
imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli 
Stati membri e per avere la responsabilità 
generale della navigazione a bordo, nonché per 
l'equipaggio, i passeggeri e il carico; 
e) «Convenzione STCW»: la convenzione del 
1978 sulle norme relative alla formazione della 
gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla 
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, resa 
esecutiva con la legge 21 novembre 1985, n. 
739; 
d) «esperto di gas naturale liquefatto»: persona 
qualificata per partecipare alle operazioni di 
rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas 
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~ ~~, ,~,. , ARTICOLO ED EVENTUALE 
PARAGRAFO DELLA DIRETTIVA N. 
2017/239711JE, DEL PARLAl"\fENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 
DICEMRE 2017 

ARTICOLO ED EVENTUALE COMMA 
DELLO SCHEMA. DI DECRETO 
LEGISLATIVO 

naturale liquefatto come combustibile o per 
essere conduttori di tali imbarcazioni; 
e) «esperto di navigazione passeggeri)): persona 
che presta servizio a bordo della nave ed è 
qualificata per adottare misure in situazioni di 
emergenza a bordo di navi passeggeri; 
f) «giornale di bordo)): registro ufficiale dei 
viaggi effettuati da un'imbarcazione e dal suo 
equipaggio di cui all'articolo 3, numero 20), 
della direttiva (UE) 2017/2397; 
g) «imbarcazione)): qualsiasi nave o 
galleggiante speciale; 
h) «immersione)): la distauza verticale in metri 
fra il punto più basso dello scafo, esclusa la 
chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di 

. . . 
massrma 1rmners1one; 
i) «larghezza»: la larghezza massima dello 
scafo in metri, misurata esternamente al 
fasciame ( esclusi ruote a pale, parabordi fissi e 
simili); 
1) «libretto di navigazione»: registro personale 
contenente i dati relativi alla carriera lavorativa 
di un membro di equipaggio, in particolare il 
tempo di navigazione e i viaggi effettuati, di cui 
all'articolo 3, numero 19), della direttiva (UE) 
2017/2397; 

I m) «libretto di navigazione attivo» o «giornale 
I di bordo attivo»: libretto di navigazione o 
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ARTICOLO ED EVENTUALE ARTICOLO ED EVENTUALE COJWMA 
PARA GRAFO DELLA DIRETTIVA N. DELLO SCHEMA DI DECRETO 
2017/2397/UE, DEL PARLAMENTO LEGISLATIVO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 
DICEMRE 2017 

giornale di bordo in cui si possono registrare 
dati; 
n) «lunghezza»: la lunghezza massima dello 
scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso; 
o) «membri del personale ài coperta»: persone 
che partecipano alla conduzione generale di 
imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili 
interne dell'Unione e svolgono vari compiti, 
quali i compiti relativi alla navigazione, al 
controllo della conduzione dell'imbarcazione, 
alla movimentazione del carico, allo stivaggio, 
al trasporto passeggeri, alla meccanica navale, 
alla manutenzione e alla riparazione, alla 
comunicazione, alla salute e alla sicurezza e 
alla protezione dell'ambiente, che non sono 
addette esclusivamente alla conduzione dei 
motori, delle gru o delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche; 
p) «nave»: qualsiasi nave destinata alla 
navigazione interna o alla navigazione 
marittima; 
q) «nave passeggeri»: una nave costruita e 
attrezzata per trasportare più di dodici 
passeggen; 
r) «rimorchiatore»: 
appositan1ente costruita 
rimorchio; 

qualsiasi nave 
per le operazioni di 
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Art. 4 

Art. 5 

Art. 6 

Art. 7 

ARTICOLO ED EVENTUALE C0MIYIA 
DELLO SCHEJVIA DI DECRETO . . 

LEGISLATIVO 

s) «spintore»: qualsiasi nave appositan1ente 
costruita per provvedere .alla propulsione a 
spinta di un convoglio; 
t) «tempo di navigazione»: periodo temporale, 
misurato in giorni, che i membri del personale 
di coperta hanno trascorso. a bordo durante un 
viaggio sn un'imbarcazione su vie navigabili 
interne nazionali, comprese le attività di carico 
e scanco che richiedono operazrnm di 
navigazione attiva, e che è stato convalidato 
dall'autorità competente; 
u) «vie navigabili i.11teme nazionali»: le vie 
navigabili interne di cui , all'Allegato I del 
decreto le2:isìativo n. 114 del 2018. 

Recepimento non obbligatorio 

Recepimento non obbligatorio 

Recepimento non obbligatorio 

ART.4 
(Funzioni delle autorità competenti) 

... OMISSIS ... 
2. Le autorità competenti svolgono le 
seguenti funzioni: 

... OMISSIS ... 
c) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della 
direttiva (UE) 20 l 7 /23 97, rilasciano i certificati 
di qualifica alle nersone che navigano 

6 
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Art. 8 

esclusivamente nelle acque interne nazionali, ai 
sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 
(UE) 2017/2397; 
3. Il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili notifica alla Connnissione 
europea le autorità competenti di cui al comma 
1. 

ART.5 
(Classificazione delle vie navigabili interne 

nazionali a carattere marittimo) 

1. Con decreto del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 
concerto con il ì'vfinistero della transizione 
ecologica, i tratti di via navigabile interna 
nazionale possono essere classificati come vie 
navigabili interne nazionali a carattere 
marittimo se è soddisfatto uno dei seguenti 
criteri: 
a) è applicabile la Convenzione sul 
regolamento internazionale per prevenire gli 
abbordi in mare; 
b) le boe e i segnali sono conformi al sistema 
marittimo; 
c) su tale via navigabile interna nazionale è 
necessaria la navigazione terrestre; 
d) per la navigazione su tale via navigabile 
interna nazionale sono necessarie attrezzature 

è ~-
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Art. 9 

Art.10 

manttlme il cui utilizzo richiede conoscenze 
specifiche. 
2. Il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili notifica alla Commissione 
europea la classifica,,ione ài ogni determinato 
tratto delle vie navigabiìi interne nazionali 
come via navigabile interna nazionaìe a 
carattere marittimo. La notifica alla 
Commissione è corredata di una giustificazione 
basata sui criteri di cui al comma 1. 

ART.6 
(Riconoscimento) 

1. I certificati di qualifica dell'Unione di 
cui agli articoli 4 e 5 della direttiva (UE) 
2017/2397 e i libretti di navigazione di cui 
all'articolo 22 della medesima direttiva, 
rilasciati dalle autorità competenti di Stati 
membri, sono validi su tutte le vie navigabili 
interne nazionali. 
2. I certificati di qualifica e i libretti di 
navigazione rilasciati conformemente al 
regolamento concernente ii personale ài 
navigazione sul Reno, sono validi, se rilasciati 
sulla scorta dei medesi1Pi requisiti prescritti 
della direttiva (UE) 2017/2397, su tutte le vie 
navigabili interne nazionali. 

Recepimento non obbligatorio 
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Art.11 

Art. 12 

Art.13 

ARTICOLO ED EVENTUALE COMJHA 
DELLO SCHE!V!A DI DECRETO 
LEGISLATIVO 

3. I certificati di qualifica e i libretti di 
navrgaz1one rilasciati conformemente alle 
nonne nazionali di ur1 Paese terzo sono validi 
su tutte le vie navigabili interne nazionali, se la 
Commissione europea ha adoctato atti di 
esecuzione che concedono il loro 
riconoscimento nell'Unione. Fino ali' adozione 
di tali atti, i certificati di qualifica e i libretti di 
nav1gaz10ne rilasciati conformemente alle 
nonne nazionali di un Paese terzo che - ,_ 

prevedono obblighi identici a quelli della 
direttiva (UE) 2017/2397, compresi quelli 
stabiliti dall'articolo 38, paragrafi l e 3, della 
stessa direttiva, sono validi su tutte le vie 
navigabili interne, fatte salve la procedura e le 
condizioni di cui all'a..4:icolo 10, paragrafi 4 e 5, 
della direttiva (UE) 2017/2397. 
4. Il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, quando ritiene che un 
Paese terzo non adempia più alle disposizioni 
dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, 
ne informa i.7Tmediatamente la Commissione 
europe~ precisando i motivi. 

Recepimento non obbligatorio 

Recepimento non obbligatorio 

Recepimento non obbligatorio 

9 



!@,\ 
' 'l,_J.,/[j i} 
0 ARTICOLO ED EVENTUALE ARTICOLO ED EVENTUALE COM1\1A 

. 

PARAGRAFO DELLA DIRETTIVA N. DELLO SCHEMA DI DECRETO -

2017 /2397 /UE, DEL P ARLAL'VIENTO LEGISLATIVO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 ... 
DICEMRE2017 - . 

Art. 14, paragrafo 1 Recepimento non obbligatorio 

Art. 14, paragrafi 2 e 3 ART.7 
(Sospensione dei certificati di qualifica 

dell'Unione) 

L Su segnalazione della Autorità di 
pubblica sicurezza, l'autorità competente può 
sospendere temporaneamente la validità nel 
territorio nazionale di un certificato di qualifica 
de!i'Unione, per motivi di sicurezza o di ordine 
pubblico. 
2. L'autorità competente registra senza 
ritardo le sospensioni nella banca dati di cui 
all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 
2017/2397. 

Art. 15 Recepimento non obbligatorio 

Art. 16 Recepimento non obbligatorio 

Art. 17 Recepimento non obbligatorio 

Art. 18 Recepimento non obbligatorio 

Art. 19 Recepimento non obbligatmio 
. 

Art. 20 Recepimento non obbligatorio· 

Art. 21 Recepimento non obbligatorio 
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Art. 22, paragrafo 1, comma 1 Recepimento non obbligatorio 

Art. 22, paragrafo 1, comma 2 e paragrafo 2, ART.8 
comma 1 (Libretto di navigazione e giornale di bordo) 

l. Il conduttore di nave registra il tempo di 
navigazione e la relativa qualifica, su richiesta 
del titolare, nel libretto di navigazione nonché 
nel libretto di navigazione riconosciuto ai sensi 
dell'articolo 6. 
2. Su 1ichiesta di un membro 
dell'equipaggio, l'autorità competente 
convalida nel libretto di navigazione, in seguito 
a verifica dell'autenticità e della validità delle 
prove documentali necessarie, i dati riguardanti 
il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino 
a quindici mesi prima della richiesta. Se sono 
utilizzati strumenti elettronici, compresi libretti 
di navigazione elettronici e giornali di bordo 
elettroPici associati a procedure per assicurare 
l'autenticità dei documenti, i dati corrispondenti 
possono essere convalidati senza ulteriori 
procedure, ai sensi del!' articolo 22, paragrafo 2, 
della direttiva (UE) 2017/2397. . 

Art. 22, paragrafo 2, comma 2 e paragrafi 3, Recepimento non obbligatorio 

4, 5 e 6 
Art. 23 Recepimento non obbligatorio 

Art. 24 Recepimento non obbligatorio 
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Art. 25 

Art. 26, paragrafo 1, lettere a), b), e), d) ed l) 

Art. 26, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 2 ART.4 
(Funzioni delle autorità competenti) 

1. Ai fmi del presente decreto, le autorità 
competenti sono gii uffici della motorizzazione 
civile di cui ali' Allegato VI del decreto 
iegislativo 7 settembre 2018, n. 114. 
2. Le autorità competenti svolgono le 
seguenti funzioni: 
a) organizzano e controllano gli esami di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto 
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 
1999, n. 545, effettuati tramite le commissioni 
d'esame istituite presso le medesime autorità e 
composte a,,che da esperti esterni 
ali' amministrazione; 
b) convalidano i libretti di navigazione e il 
tempo di navigazione di cui ali' articolo 8; 
e) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della 
direttiva (UE) 20 l 7 /23 97, rilasciano i certificati 
di qualifica alle persone che navigano 
esclusivamente nelle acque interne nazionali, ai 
sensi dell'articolo 7, paragrafo I, della direttiva 
(UE) 2017/2397; 

Recepimento non obbligatorio· 

Recepimento- non obbligatorio 
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PARAGRAFO DELLA DIRETTIVA N. 
2017/2397/UE, DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 
DICEMRE 2017 

Art. 27 

Art. 28 

Art. 26, paragrafo 1, lettera h) e art. 29 

. 

ARTICOLO ED EVENTUALE COMMA 
DELLO SCHEMA DI DECRETO 
LEGISLATIVO 

. 
d) sospendono temporaneamente la validità nel 
territorio nazionale di un certificato di qualifica 
dell'Unione; 
e) rilasciano ai conduttori di nave titolari, su 
loro richiesta, un certificato di qualifica 
dell'Unione conformemente al modello di cui 
ali' articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 
2017/2397; 
f) rilasciano i certificati di qualifica di cui 
al!' articolo 11, comma 3; 
g) riconoscono i diplomi di cui all'articolo 11, 
comma 5. 
o Il Ministero delle infrastrutture e della "-
mobilità sostenibili notifica alla Commissione 
europea le autorità competenti di cui al comma 
l. 

Recepimento non obbligatorio 

Recepimento non obbligatorio 

ART.9 
(Prevenzione delle frodi e di altre pratiche 

illecite) 

l. Il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili: 
a) individua, con provvedimento da emanarsi 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, le misure per 
contrastare le frodi e altre nratiche iilecite 
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concernenti I certificati di qualifica 
dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali 
di bordo; 
b) effettua lo scambio cli informazioni 
pertinenti con le autorità competenti di altri 
Stati membri per quanto riguarda la 
certificazione delle persone che partecipano 
alla conduzione di imbarcazioni, comprese 
informazioni sulla sospensione dei certificati, 

. nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016. 

Art. 30 La disposizione non necessita di 
recepimento rn quanto già 
prevista dalla normativa 
nazionale, in particolare dagli 
articoli 476, 477, 482 e 489 del 
codice penale 

Art. 31 La disposizione concerne oneri a 
canco della Commissione 
europea 

Art. 32 La disposizione concerne oneri a 
carico della Commissione 
europea 

Art. 33 La disposizione concerne oneri a 
canea della Commissione 
eurouea . 

14 
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Art. 34 La disposizione concerne oneri a 
canco della Connnissione 

. europea 

Art. 35 La disposizione concerne oneri a 
canea della Commissione 
europea 

Art. 36 La disposizione concerne oneri a 
canea della Commissione 
euronea 

Art. 37 La disposizione abroga le 
direttive 91/672/CEE e 
96/50/CE . 

Art. 38 ART. 11 
(Disposizioni transitorie) 

l. I certificati di conduttori di navi 
rilasciati in conformità della direttiva 96/50/CE 
e i certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, 
della medesima direttiv3o rilasciati prima del 18 
gennaio 2022, rimangono validi sulle vie 
navigabili dell'Unione per le quali erano validi 
prima di tale da1llo per un massimo di dieci armi 
dopo tale data. Decorso detto teIDiine, i suddetti 
certificati rilasciati 1Il ambito nazionale 
nmangano validi esclusivamente per la 
nav1gaz10ne sulle VIe navigabili interne ·, 

nazionali. 
2. Entro il 18 gennaio 2032 l'autorità 

. comnetente che ha rilasciato i certificati di cui 
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aìl'articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545 rilascia ai 
conduttori di nave titolari di tali certificati, su 
loro richiesta, un certificato di qualifica 
dell'Unione conformemente al modello di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 
2017/2397, a condizione che forniscano le 
prove documentali di cui all' mii colo 11, 
paragrafo 1, lettere a) e c) della direttiva (UE) 
2017/2397. 
3. I membri d'equipaggio diversi dai 
conduttori di nave titolari di un certificato di 
qualifica rilasciato da uno Stato membro prima 
del 18 gennaio 2022 o titolari di una qualifica 
riconosciuta in uno o più Stati membri possono 
comunque fare affidmnento su tale certificato o 
qualifica per un massimo di dieci auni dopo tale 
data. Durante detto periodo tali membri 
d'equipaggio possono continuare a invocare la 
direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento 
della loro qualifica. Prima della scadenza di tale 
periodo essi possono richiedere un certificato di 
qualifica dell'Unione a un'autorità competente 
che rilascia tali certificati, a condizione che i 
membri d'equipaggio abbiauo foIDito le prove 
soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, 
lettere a) e e) della stessa direttiva. 
4. Qualora i membri d'equipaggio di cui al 
comma 3 richiedono un certificato di qualifica 

-.. ' 
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dell'Unione, le autorità competenti rilascia..,o 
un certificato di qualifica i cui requisiti di 
competenza sono analoghi o inferiori a quelli 
del certificato da sostituire. Un certificato i cui 
requisiti sono superiori a quelli del certificato 
da sostituire è rilasciato unicamente se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) per il certificato di qualifica dell'Unione per 
conduttore di nave: 540 giorni di tempo di 
navigazione, di cui almeno 180 in navigazione 
interna; 
b) per il certificato di qualifica dell'Unione per 
barcaiolo abilitato: 900 giorni di tempo di 
navigazione, di cui almeno 540 in navigazione 
interna; 
c) per il certificato di qualifica dell'Unione per 
timoniere: 1080 giorni di tempo di navigazione, 
di cui almeno 720 in navigazione interna. 
5. L'esperienza di navigazione di cui al 
comma 4 è dimostrata mediante un libretto di 
navigazione, 1Lll giornale di bordo o altre prove. 
La durata minima del tempo di navigazione di 
cui comma 4, lettere a), b) e c), può essere 
ridotta al massimo di 360 giorni di tempo di 
navigazione se il richiedente possiede 1Lll 

diploma, riconosciuto dalì' autorità competente, 
che confermi la formazione specifica del 
richiedente nel settore della navigazione interna 
comprendente attività pratiche di navigazione. 

17 



(@ 
ARTICOLO ED EVENTUALE ARTICOLO ED EVENTUALE COMMA 
PARA GRAFO DELLA DIRETTIVA N. DELLO SCHEMA DI DECRETO 
2017/2397/UE, DEL PARLAMENTO LEGISLATIVO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 
DICEMRE 2017 

La riduzione della durata mmrma non può 
essere superiore alla durata della formazione 
specifica. 
6. I libretti di navigazione e i giornali di 
bordo rilasciati prin1a del 18 gennaio 2022 
secondo norme diverse da quelle stabilite dalla 
direttiva (UE) 2017 /2397 rimangono validi per 
un massimo di dieci anni dopo il 18 gennaio 
2022. Decorso detto termine, i suddetti 
documenti rilasciati in ambito. nazionale 
rimangano validi esclusivamente per la 
navigazione sulle vie navigabili interne 
nazionali. 
7. In deroga al comma 3, per i membri 
d'equipaggio su traghetti titolari di certificati 
nazionali che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 96/50/CE e 
rilasciati prima del 18 gennaio 2022, tali 
certificati rimangono validi sulle vie navigabili 
interne dell'Unione per le quali erano validi 
prima di tale data per un massimo di venti anni 
dopo tale data. Prima della scadenza di tale 
periodo, tali membri di equipaggio possono 
richiedere un certificato di qualifica 
dell'Unione o un certificato di cui all'articolo 
1 O, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017 /23 97 
all'autorità competente che rilascia tali 
certificati, a condizione di fornire le prove 
soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo l, 
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lettere a) e e) della direttiva (UE) 2017/2397. I 
commi 4 e 5 del presente articolo si applicano 
di conseguenza. 
8. In deroga aìl'articolo 4, paragrafo 1, 
della direttiva (UE) 2017/2397, fino al 17 
gennaio 203 8, le autorità competenti possono 
consentire ai conduttori di nave in servizio sulle 
navi marittime che operano su specifiche vie 
navigabili interne di avere con sé un certificato 
per comandanti rilasciato in base alle 
disposizioni della convenzione del 1978 sulle 
nonne relative alla formazione della gente di 
mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia 
adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa 
esecutiva con la legge21 novembre 1985, n. 
739, a condizione che tale attività di 
navigazione interna sia svolta all'inizio o alla 
fine di un viaggio marittimo e lo Stato membro 
abbia riconosciuto i certificati di cui al presente 
comma per aLrneno cinque anni al 16 gennaio 
2018 sulle vie navigabili interne in questione. 
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, su proposta del 
Ministro delle ilrrrastrutture e della mobilità 
sostenibili: 
a) con regolamento adottato aI sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sono apportate modifiche al 
decreto del Presidente della Repubblica 12 
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gennaio 1998, n. 24 al fine del coordinamento 
con le disposizioni di cui al presente decreto; 
b) con regolamento adottato aI sensi 
deìl'articolo 1 7, connna i, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sono apportate modifiche al 
decreto del Presidente della Repubblica 18 
dicembre 1999, n. 545 al fine del 
coordinamento con le disposizioni di cui al 
presente decreto. 
10. I certificati rilasciati dalle autorità 
competenti a far data dal 18 gennaio 2022 ai 
sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, hanno 

. . validità esclusivamente nel territorio nazionale . 
Art. 39 La disposizione concerne il 

recepimento della direttiva da 
parte degli Stati membri 

Art. 40 La disposizione concerne 
l'entrata in vigore della direttiva 

Art.41 La disposizione individua I 

destinatari della direttiva 
Allegato I Recepimento non obbligatorio 

. 

Allegato II Recepimento non obbligatorio 

Allegato III Recepimento non obbligatorio 

Allegato IV Recepimento non obbligatorio 
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-

· ART. 10 
(Disposizioni tariffarie) 

1. Le spese relative alle attività delle 
commissioni di esame istituite dalle autorità 
competenti per l' accertlli"Ilento delle 
competenze professionali, in particolare in 
relazione alla previsione di cui all'articolo 4, 
coro.ma 2, lettera a) nonché gli oneri connessi al 
rilascio dei certificati di cui _all'articolo 11, sono 
a carico dei richiedenti. 
2. Con apposito decreto del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
di concerto con il l'vfinistero del!' economia e 
delle finanze, si provvedé a determinare, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 4, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le 
tariffe a carico dei richiedenti i servizi di cui al 
comma 1, sulla base del costo effettivo del 
servizio reso, nonché le modalità di versamento 
e di adeguamento delle medesime tariffe, da 
prevedersi con cadenza almeno biennale. 
3. Le entrate derivanti dalla riscossione 
delle tariffe di cui al comma 2 affluiscono 
all'entrata del bilancio delìo 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 della mobilità sostenibile, 

La disposizione dispone m 
merito alle spese relative alle 
commissioni di esame 

-~------------~ 
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ai fini della copertura delìe spese sostenute per 
. le attività di cui al comma 1 . 

ART.12 La disposizione reca la clausola 
(Clausola di invarianza flnar.ziaria) di mvananza finanziaria del 

provvedimento 
1. Daìl' attuazione del presente decreto non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della fmanza pubblica. 
2. Le amministrazioni interessate 
provvedono agli adempinienti previsti dal 
presente decreto con ìe nsorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente. 
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