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Requisiti tecnici per le navi adibite alla
navigazione interna
Attualmente alle vie navigabili dell’UE si applicano due serie di norme tecniche. Una proposta in
corso di esame mira ad armonizzare i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati di navigazione per
le navi adibite alla navigazione interna, a garantire un livello uniforme di sicurezza della navigazione
e a evitare distorsioni della concorrenza.

Contesto
Le condizioni per il rilascio dei certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna nell’Unione sono
state fissate dall’UE nella direttiva 2006/87/CE. Tale direttiva incorpora in gran parte le prescrizioni tecniche
previste per la certificazione delle navi che navigano sul Reno, stabilite dalla Commissione centrale per la
navigazione del Reno (CCNR), riconosciuta per la sua competenza e per l'aggiornamento periodico delle sue
norme. Tuttavia, il mantenimento dell’equivalenza tra le due serie di certificati si è rivelato difficile a causa
delle differenze di quadri giuridici e procedure decisionali. La mancanza di certezza giuridica e il potenziale
rischio per la sicurezza della navigazione che ne sono derivati sono stati di stimolo per l'introduzione di
requisiti tecnici uniformi regolarmente aggiornati per tutte le vie navigabili interne dell’UE.

Proposta di nuova direttiva
Nella sua proposta del 2013, la Commissione delinea due misure per agevolare il coordinamento tra l’UE e la
CCNR. In primo luogo, riorganizza le disposizioni della direttiva 2006/87/CE da abrogare, in modo che i
meccanismi decisionali figurino negli articoli e gli allegati contengano soltanto disposizioni tecniche e
procedurali. Aggiorna altresì la classificazione delle vie navigabili interne dell’UE. Inoltre, la Commissione
conserverebbe taluni poteri di esecuzione con possibilità di modificare gli allegati mediante atti delegati.
In secondo luogo, sulla base di un accordo amministrativo tra i servizi della Commissione e la CCNR, la
proposta prevede l’istituzione di un comitato ad hoc incaricato di elaborare norme comuni per la
navigazione interna per l’UE e la CCNR. Tale comitato, noto come CESNI, è stato istituito dalla CCNR nel
2015. Composto da esperti rappresentanti gli Stati membri dell'UE e la Svizzera, ha già elaborato la prima
versione della sua norma (approvata dal Consiglio) relativa a requisiti tecnici uniformi per la sicurezza delle
navi per la navigazione interna.

Procedura legislativa
Nel suo parere, approvato in prima lettura il 15 aprile 2014 (precedente relatore: Corien Wortmann-Kool,
PPE, Paesi Bassi), il Parlamento appoggia le norme tecniche comuni e il loro adeguamento al progresso
tecnico e scientifico, in linea con le norme definite dalle organizzazioni internazionali, in particolare dalla
CCNR. Il Parlamento tuttavia non può appoggiare l'utilizzo di un "riferimento dinamico" alle norme elaborate
dal CESNI, che permetterebbe di adeguare automaticamente gli allegati, accordando un potere esclusivo di
decisione agli Stati membri e quindi scavalcando le prerogative del Parlamento quale colegislatore.
A seguito di negoziati, il 17 marzo 2016 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato un testo di
compromesso. La commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo l'ha approvato il 7
aprile e il Consiglio ha pubblicato la sua posizione il 17 giugno. In esso è convenuto che le norme del CESNI
saranno adottate mediante atti delegati. In tal modo il Parlamento può esaminare e anche opporsi alle
misure adottate dalla Commissione. L’efficacia delle misure introdotte e dei meccanismi di cooperazione
sarà riesaminata entro cinque anni. È inoltre precisato che la direttiva non si applica a Danimarca, Estonia,
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Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia, in quanto non hanno vie
navigabili interne oppure la navigazione interna non viene utilizzata in misura significativa. Il 1° settembre la
commissione TRAN ha approvato la raccomandazione elaborata dal relatore Ivo Belet (PPE, Belgio) per la
seconda lettura (con 41 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione), che deve essere sottoposta a
votazione nella tornata di settembre.
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