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Ispezioni dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da
passeggeri
Le navi da passeggeri a intenso utilizzo devono essere ispezionate a intervalli regolari e frequenti. La
Commissione europea ha riesaminato le relative norme dell'UE e ha proposto modifiche per
razionalizzare i diversi regimi di controllo esistenti. La proposta fa parte di un'iniziativa volta a
modernizzare la legislazione dell'UE sulla sicurezza dei passeggeri e a ridurre gli oneri amministrativi
mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza marittima.

Contesto
Le ispezioni dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri (UVP) sono attualmente svolte nell'UE a
norma della direttiva 1999/35/CE del Consiglio. Prima di essere operative, gli Stati membri devono garantire
che le navi rispettino le pertinenti norme e i requisiti specifici di stabilità. Inoltre, le ispezioni devono essere
effettuate due volte all'anno, una delle quali durante il servizio regolare della nave, e alle navi non conformi
deve essere vietata la navigazione. Tuttavia, nella successiva normativa dell'UE (sulle visite a cura dello Stato
di bandiera e su controlli più rigorosi da parte dello Stato di approdo) sono state introdotte ulteriori
prescrizioni basate sul rischio.   Attualmente, la maggior parte delle autorità di controllo combina o
sostituisce alcune delle ispezioni prescritte effettuandole consecutivamente, anziché mantenere intervalli
regolari.

Proposta della Commissione europea
La Commissione ha proposto di sostituire la direttiva 1999/35/CE con una nuova, regolamentando le navi
che forniscono servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri (tra i porti di uno Stato membro o tra un
porto di uno Stato membro e un porto di uno Stato terzo, che è lo Stato di bandiera della nave). I controlli
iniziali spostano il fulcro dalle ispezioni basate sulla società a quelle basate sulla nave. In seguito le navi
dovrebbero essere ispezionate due volte all'anno come prima, ma a intervalli regolari, e tali ispezioni
possono essere combinate con le ispezioni annuali dello Stato di bandiera della nave. La proposta allinea
inoltre una serie di disposizioni (riguardanti i rapporti di ispezione, i divieti di partenza, i ricorsi, i costi, la
banca dati sulle ispezioni e le sanzioni) con la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) ha adottato la sua relazione il 19 aprile 2017. Nel
sostenere la proposta della Commissione, la commissione TRAN ha chiarito il campo di applicazione della
direttiva proposta (in relazione alla direttiva 2009/16/CE). Essa ha raccomandato di considerare i traghetti
ro-ro e le UVP come navi ad alto rischio, e di sottoporle a ispezione in via prioritaria a intervalli regolari da
quattro a otto mesi. Inoltre ha introdotto alcune eccezioni al requisito relativo alle ispezioni preavviamento,
suggerendo invece di sopprimere la deroga concernente le ispezioni dei servizi regolari proposta dalla
Commissione.

Esito dei negoziati del trilogo
Le riunioni in seno al trilogo si sono concluse il 14 giugno 2017. Il testo di compromesso riprende la maggior
parte delle modifiche proposte dalla commissione, compreso l'intervallo di tempo tra le ispezioni. Anche le
preoccupazioni del Parlamento relative all'ambiente di lavoro degli equipaggi sono state prese in
considerazione. Inoltre, gli Stati membri senza sbocco sul mare possono derogare alle disposizioni della
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direttiva. Il potere della Commissione di adottare atti delegati è limitato a sette anni e gli Stati membri
avranno due anni di tempo per recepire la direttiva nel diritto nazionale. La commissione TRAN ha approvato
il testo l'11 luglio 2017 e la sua votazione è prevista nella plenaria di ottobre I.

Relazione per la prima lettura: 2016/0172(COD);
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informazioni si veda la nota informativa "Legislazione
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