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BREVE MOTIVAZIONE 

Introduzione 

La proposta della Commissione ha per oggetto la modifica della direttiva 2009/45/CE relativa 

alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Sebbene sia relativamente 

recente, la direttiva necessita di alcuni aggiornamenti. Essa concerne il mantenimento di 

standard di sicurezza elevati per le navi da passeggeri in seno all'Unione. Dal momento che il 

livello di sicurezza è garantito in modo armonizzato, la direttiva prevede in maniera piuttosto 

logica il riconoscimento reciproco dei certificati di sicurezza delle navi. Le varie modifiche 

proposte sono illustrate qui di seguito per settore. 

Semplificazione della normativa 

La proposta della Commissione rientra nel programma REFIT, che mira a semplificare, per 

quanto possibile, il diritto dell'Unione. Tale esercizio include altresì, in una certa misura, la 

deregolamentazione di determinate attività. Se è logico, quindi, applicare alle navi da 

passeggeri norme di sicurezza rigorose, non sembra invece essere necessario prevedere per le 

navi di piccole dimensioni, vale a dire quelle di lunghezza inferiore a 24 metri, norme di 

sicurezza armonizzate, perché troppo stringenti o non applicabili. La proposta abolisce 

pertanto la regolamentazione europea per le navi di piccole dimensioni, ad eccezione delle 

unità veloci, lasciando agli Stati membri ampio margine normativo. Anche le navi da diporto 

sono escluse dal campo di applicazione della direttiva. 

Il relatore per parere rileva che, nel quadro del processo di semplificazione, molte delle 

definizioni contenute nella direttiva sono state adeguate alle circostanze attuali. La direttiva, 

che inizialmente si applicava alle navi costruite in acciaio e in materiale equivalente, compresi 

i materiali leggeri, non ha trovato un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. La 

proposta ne chiarisce quindi l'ambito applicazione per quanto riguarda la definizione 

dell'alluminio come materiale equivalente e resistente diverso dall'acciaio, onde pervenire a 

norme di sicurezza comuni per queste navi. 

La direttiva attuale divide le zone marittime in più settori, in funzione della pericolosità del 

mare, e consente in particolare alle navi più leggere di navigare in zone vicine a "luoghi di 

rifugio" costieri. Dal momento che questi "luoghi di rifugio" non sono necessariamente facili 

da localizzare, e che ciò complica il calcolo dei limiti delle zone navigabili da parte di queste 

navi più leggere, il concetto di "luogo di rifugio" viene soppresso onde potersi riferire in 

maniera più semplice alla distanza dalla costa. 

In questa stessa ottica di semplificazione, la proposta di direttiva prevede l'allineamento delle 

regole in materia di controllo per le navi nuove a quelle applicabili alle navi esistenti. Infine, 

per accrescere la leggibilità della direttiva, si sopprimono numerose disposizioni transitorie 

ormai prive di oggetto. 

Base di dati 

Al fine di migliorare l'accessibilità delle prescrizioni nazionali sulla sicurezza delle navi – che 

in numerosi casi possono ancora divergere – a vantaggio delle autorità di controllo e degli 

operatori, la proposta prevede la creazione, da parte della Commissione, di una base di dati 
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sulle varie prescrizioni nazionali. Detta base di dati sarebbe amministrata dalla Commissione 

e accessibile alle persone interessate. Tale proposta è molto utile nella misura in cui agevola 

l'accesso al diritto, lasciando nel contempo agli Stati membri la possibilità di conservare le 

rispettive prescrizioni nazionali. 

Comitatologia 

Altre modifiche sono proposte con lo scopo di allineare le disposizioni della direttiva al nuovo 

quadro per la comitatologia previsto dal trattato di Lisbona. Di conseguenza, vengono 

aggiornati i riferimenti agli atti di esecuzione, mentre la procedura di regolamentazione con 

controllo è soppressa a favore degli atti delegati. 

In futuro sarà possibile adottare atti delegati per modificare taluni requisiti tecnici e 

disciplinare la base di dati soprammenzionata, nonché per permettere alla Commissione di 

moderare l'applicazione in Europa di taluni accordi internazionali sulla sicurezza della 

navigazione in occasione della loro futura modifica. Il relatore per parere ha esaminato tali 

aspetti della proposta con estrema attenzione e non ha nessuna riserva da formulare su questo 

nuovo potere delegato. 

Conclusione 

Per concludere, il relatore per parere osserva che ha proceduto all'esame della proposta di 

direttiva – che ha carattere profondamente tecnico – e che non ha obiezioni da sollevare. Gli 

allineamenti al quadro giuridico attuale, segnatamente in termini di comitatologia, sono 

corretti e le semplificazioni amministrative sono apprezzabili. 

EMENDAMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il 

merito, a prendere in considerazione il seguente emendamento: 

Emendamento   1 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Per aumentare la trasparenza e 

facilitare la notifica da parte degli Stati 

membri di esenzioni, equivalenze e 

ulteriori misure di sicurezza, la 

Commissione dovrebbe creare e mantenere 

una base dati per questo scopo, che includa 

le misure notificate sia sotto forma di 

progetto che una volta adottate. 

(7) Per aumentare la trasparenza e 

facilitare la notifica da parte degli Stati 

membri di esenzioni, equivalenze e 

ulteriori misure di sicurezza, la 

Commissione dovrebbe creare e mantenere 

una base dati per questo scopo, che includa 

le misure notificate sia sotto forma di 

progetto che nella loro versione definitiva. 

Tali dati dovrebbero essere messi a 

disposizione del pubblico. 
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