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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi 

 

Valutazione del Nucleo Air 
135/21 VII del 17/9/20211 

 

1. Titolo del 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. 

2. Oggetto 

Il provvedimento 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). 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 
rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata. 

Tale valutazione segue una precedente Valutazione del Nucleo (131/21 VI del 14/9/2021) in cui, 
in sintesi, si invitava l’Amministrazione a migliorare la relazione sulla base dei seguenti 
suggerimenti: 

- integrare la sezione “Contesto e problemi da affrontare”, principalmente fornendo evidenze 
di tipo quantitativo circa la rilevanza del settore nell’economia italiana e la consistenza 
numerica dei soggetti interessati dal provvedimento; 

                                                
1 Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo 
Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 
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- migliorare opportunamente la sezione “Obiettivi generali e specifici”, esplicitando meglio gli 
obiettivi e operando una più accurata distinzione rispetto agli strumenti legislativi mediante i 
quali gli obiettivi stessi vengono perseguiti; 

- integrare la sezione “Monitoraggio” precisando, in concreto, le modalità mediante le quali 
verranno espletate le funzioni di controllo e monitoraggio (modi, tempi, dati di riferimento 
ecc.) da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

A seguito della Valutazione del Nucleo, l’Amministrazione ha integrato la relazione in sostanziale 
coerenza rispetto alle osservazioni formulate, con particolare riferimento alle sezioni “Obiettivi 
generali e specifici” e “Monitoraggio”. Con riferimento alla sezione “Contesto e problemi da 
affrontare”, peraltro, l’Amministrazione ha rilevato la difficile quantificabilità dei soggetti 
potenzialmente interessati dal provvedimento, pur riportando comunque alcune grandezze 
quantitative potenzialmente utili a comprendere la portata applicativa del provvedimento. I dati 
riportati, infatti, riguardano principalmente l’estensione delle vie navigabili interne, sulle quali 
potrebbero essere svolte le attività lavorative oggetto dell’intervento normativo. 
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