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Qualifiche professionali nel settore della
navigazione interna
Nel quadro dei suoi sforzi volti a ridurre le emissioni del settore dei trasporti, l'UE intende ottimizzare
l'uso della navigazione interna. A tal fine occorre affrontare la limitata mobilità del lavoro e la carenza
di lavoratori qualificati nel settore. La proposta di direttiva è intesa a stabilire un sistema di qualifiche
basato sulle competenze per i lavoratori di tutte le vie navigabili interne dell'UE. Infine, le nuove
norme mirano a rendere più attraenti i posti di lavoro nel settore della navigazione interna. Il
Parlamento si appresta a votare la proposta nella plenaria di novembre.

Contesto
Pur essendo un modo di trasporto efficace sotto il profilo dei costi e rispettoso dell'ambiente, la navigazione
interna non viene utilizzata al massimo delle sue capacità. L'UE la considera un mezzo per trasferire una parte
del traffico dalla strada e, pertanto, investe nel miglioramento delle vie navigabili, nell'innovazione e nei servizi
d'informazione fluviali. Nel contempo mira ad affrontare il lato umano, che comprende più di 40 000
conduttori di nave, timonieri e battellieri. All'interno del settore si constata l'invecchiamento della forza
lavoro, uno scarso accesso alla professione da parte di nuovi operatori e una bassa mobilità del lavoro. Ciò è
dovuto in parte alla legislazione precedente, che ha creato un sistema con due diversi tipi di certificati per la
navigazione interna, uno per il Reno e l'altro per il resto d'Europa.  Mentre la "patente per il Reno" era valida
su tutte le vie navigabili interne dell'UE, i certificati nazionali di conduttore di nave dell'UE non erano
riconosciuti automaticamente per la navigazione sul Reno.

Proposta della Commissione europea
Nel febbraio 2016 la Commissione ha proposto le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche
di tutto il personale di coperta, non solo dei conduttori di nave, e il riconoscimento di tali qualifiche in altri
Stati membri. I certificati si basano sulla comprovata competenza. Inoltre, i conduttori di nave devono essere
in possesso di un'autorizzazione specifica per la navigazione in situazioni di particolare pericolo per la sicurezza
e, per ottenerla, devono dimostrare di possedere competenze supplementari. Sulla base di criteri armonizzati,
gli Stati membri dovranno individuare le vie navigabili a carattere marittimo o i rischi specifici per la
navigazione, definire le competenze supplementari richieste e i mezzi per dimostrare che tale condizione è
soddisfatta. I certificati non saranno obbligatori per le vie navigabili nazionali non collegate alla rete di un altro
Stato membro.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) ha adottato la sua relazione il 10 novembre 2016,
sostenendo in larga misura la proposta. Essa ha introdotto modifiche concernenti la valutazione delle
competenze per la navigazione su tratti che presentano rischi specifici, il riconoscimento dei certificati rilasciati
da paesi terzi, la verifica delle competenze e l'allentamento delle condizioni di accesso per la gente di mare e
i pescatori. Inoltre ha chiesto l'aggiunta di competenze supplementari per i conduttori di nave per quanto
riguarda le norme di circolazione, il trasporto di merci pericolose e la conoscenza di base della lingua inglese.
I negoziati tra il Consiglio e il Parlamento si sono conclusi nel giugno 2017. Tutti gli Stati membri riconosceranno
le qualifiche professionali basate sulle competenze certificate in conformità della presente direttiva (nonché i
certificati rilasciati da paesi terzi, se basati su requisiti identici e se il paese in questione riconosce i certificati
UE). Per quanto concerne le vie navigabili interne nazionali non collegate a una via navigabile di un altro Stato
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membro, non è necessaria l'obbligatorietà dei certificati UE (ma consentiranno l'accesso alla navigazione).
Molte questioni specifiche sono state chiarite, come quelle relative alla validità dei certificati attuali, la
convalida del periodo di tempo trascorso a bordo, dei programmi di formazione e degli esami (anche sui
simulatori). Il testo sarà sottoposto a una votazione in prima lettura durante la tornata di novembre.

Relazione per la prima lettura: 2016/0050(COD);
Commissione competente per il merito: TRAN; Relatore:
Gesine Meissner (ALDE, Germania). Per ulteriori
informazioni si veda la nota informativa "Legislazione
dell'UE in corso".
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