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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0174/2020, presentata da Andreas Apostolopoulos, cittadino 
greco, a nome dell'Associazione greca per le imbarcazioni elettriche sul 
rispetto, da parte della Grecia, della direttiva 2013/53/UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la conformità, da parte della Grecia, alla direttiva n. 2013/53/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da 
diporto e alle moto d'acqua. In particolare, il firmatario deplora l'incapacità delle autorità 
greche di far sapere, 4 anni dopo essere state investite della questione, se accettano la norma 
EN ISO 16315:2016 Unità di piccole dimensioni — Sistema di propulsione elettrica (ISO 
16315:2016) ai sensi della direttiva. Il firmatario allega la corrispondenza con la 
Commissione europea (DG GROW) che conferma che la norma EN ISO 16315: 2016 è la 
norma armonizzata valida pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE e, pertanto, si ritiene che 
conferisca presunzione di conformità a norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2020

L'articolo 14 della direttiva sulle imbarcazioni da diporto1 fa riferimento alla presunzione di 
conformità dei prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. I prodotti 
conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella 

1 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle 
imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 
90.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette 
norme o parti di esse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I di tale direttiva.

La presunzione di conformità è la conseguenza giuridica che deriva dalla dichiarazione del 
fabbricante secondo cui un prodotto è conforme alle norme armonizzate citate nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea per stabilire la conformità del prodotto ai requisiti essenziali 
previsti dal diritto dell'Unione europea. Di conseguenza, tutti i 27 Stati membri devono 
accettare la libera circolazione sul proprio territorio di un prodotto per il quale la 
dichiarazione di conformità asserisce il rispetto delle norme armonizzate.

Il firmatario fa riferimento alla norma EN ISO 16315:2016 Unità di piccole dimensioni — 
Sistema di propulsione elettrica (ISO 16315:2016). Tale norma è stata pubblicata nella GU C 
332/117 del 9 settembre 2016. Dalla data di pubblicazione può essere invocata per la 
presunzione di conformità ai requisiti oggetto di detta norma e di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, e all'allegato I della direttiva. 

Più precisamente, il firmatario sostiene che le autorità greche rifiutano di immatricolare 
un'imbarcazione da diporto dotata di motore a propulsione elettrica alimentato esclusivamente 
a batteria e fabbricato in conformità alla norma EN ISO 16315:2016. In base alle prove 
presentate dal firmatario, le autorità greche ritengono che tale uso delle batterie non sia stato 
sufficientemente testato in tutte le condizioni di navigazione. 

Tuttavia, al punto 4.3.1, la norma in oggetto afferma che un sistema di propulsione elettrica 
può essere a corrente continua (DC), alimentato da una o più batterie. Al punto 4.1 della 
norma viene inoltre specificato che i sistemi di propulsione elettrica possono avere come 
fonte di alimentazione principale banchi o pacchi batterie ad alta capacità. Il fatto che la 
soluzione tecnica dei motori a propulsione elettrica alimentati esclusivamente a batteria sia 
approvata dalla comunità internazionale di normalizzazione indica che tale soluzione è stata 
sufficientemente testata in condizioni adeguate. Qualora le autorità greche avessero tuttavia 
motivo di ritenere che la norma armonizzata sia carente e che il prodotto in questione 
rappresenti perciò un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per 
l’ambiente, le autorità greche possono avvalersi della procedura di cui all'articolo 44 della 
direttiva2.

Conclusioni

La norma EN ISO 16315:2016 Unità di piccole dimensioni — Sistema di propulsione 
elettrica (ISO 16315:2016) può essere invocata per la presunzione di conformità ai requisiti 
oggetto di detta norma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I della direttiva 
2013/53/UE.

La Commissione avvierà un dialogo informale con le autorità greche e richiederà ulteriori 
informazioni e spiegazioni. In base all'esito di tali discussioni, la Commissione valuterà se vi 
sia stata una violazione del diritto dell'Unione europea e, se del caso, prenderà gli opportuni 
provvedimenti. 

2 Cfr. anche l'articolo 44, paragrafo 5, lettera b, che contempla eventuali carenze delle norme armonizzate di cui 
all'articolo 14 della direttiva.
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