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Il trasporto per via navigabile in Europa

�NAIADES�(Navigation And Inland Waterway Action 
and  Development in Europe) del 17 gennaio 2006:
Programma di azione europeo integrato per il 
trasporto sulle vie navigabili interne.

Il sistema del trasporto di merci in Europa può certamente 
essere migliorato. 
L�UE si è impegnata a perseguire l�obiettivo di un passaggio a 
modi di trasporto a minore consumo di energia, più ecologici e 
più sicuri. 
È necessario dar vita ad iniziative concrete capaci di sfruttare 
pienamente le potenzialità commerciali che offre la 
navigazione interna e di aumentarne l�attrattiva. 



Le infrastrutture europee della navigazione interna 
sono lungi dall�essere utilizzate nella loro piena 
capacità. 

Il trasporto per via navigabile è di gran lunga più
sicuro di tutti gli altri modi concorrenti. Lo dimostra il 
fatto che, nei Paesi Bassi - il paese europeo con la 
più alta densità di vie navigabili - gli incidenti mortali 
sono praticamente inesistenti.

Il trasporto per via navigabile in Europa



In Europa esistono oltre 36 000 km di vie navigabili, nonché centinaia di porti 
interni che assicurano i collegamenti tra molte grandi regioni economiche. 

Per quanto la maggior parte della rete idroviaria interna presenti una notevole 
sottoutilizzazione di capacità, si segnalano diverse strozzature dovute al 
pescaggio limitato, all�altezza libera sotto i ponti e alle dimensioni delle chiuse, 
tutti fattori che frenano la sua utilizzazione e compromettono la competitività del 
trasporto per via navigabile.



Idrovie europee di importanza internazionale presenti nell� European Agreement on Main Inland 

Waterways of International Importance (AGN) concluso a Ginevra il 19 gennaio 1996



Il sistema idroviario padano-veneto



IL SISTEMA IDROVIARIO PADANO IL SISTEMA IDROVIARIO PADANO �� VENETOVENETO



IL SISTEMA IDROVIARIO PADANO IL SISTEMA IDROVIARIO PADANO �� VENETOVENETO



IL SISTEMA IDROVIARIO PADANO IL SISTEMA IDROVIARIO PADANO �� VENETOVENETO

DESCRIZIONE DELLA RETE

La rete idroviaria padano � veneta,  definita dal Decreto Ministeriale n.759
del 25.06.�92, come previsto dalla legge 380/90, ha un�estensione di 987,5 

Km e comprende le seguenti idrovie:

28 Kmcanale Padova�Venezia

87 Kmidrovia Ferrara�Ravenna

66,5 Kmcanale Milano�Cremona

140 Kmidrovia litoranea veneta da Portegrandi a foce Isonzo

30 Kmlaguna veneta (da Chioggia a Venezia) *

135 Kmidrovia Fissero�Tartaro�Canalbianco�Po di Levante

19 Kmcanale Po�Brondolo (Chioggia)

21 Kmfiume Mincio, da Mantova alla confluenza con il Po

7 Kmfiume Ticino da Pavia alla confluenza con il Po

389 Kmfiume Po da Foce Ticino al mare

65 Kmfiume Po da Casale Monferrato a Foce Ticino







Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti



Imprese di trasporto per via navigabile



Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Parte IParte I

Strumenti normativi e competenzeStrumenti normativi e competenzeStrumenti normativi e competenze



Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59� modificato successivamente con il Decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 443 disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle 
regioni e agli altri enti locali. Si elencano qui le competenze dello Stato, delle Regioni e 
degli Enti Locali (le modifiche successive sono sottolineate):
�Art. 104. Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della 
navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi nonché per unità da 
diporto nautico;
ll) al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di 
loro duplicati e aggiornamenti;
ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario 
padano-veneto;�

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

La Navigazione internaLa Navigazione interna



Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede inoltre:
�Art. 105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente 
indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla 
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni 
relative:

d) alla disciplina della navigazione interna;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
<omissis>
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima 

le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.�

Il Decreto Legislativo 30 marzo 1999 n. 96 interviene, in via temporanea e sostitutiva 
nel caso le Regioni non disciplinino la materia con proprie leggi, a ripartire tra le Regioni 
e gli altri Enti Locali le funzioni amministrative trasferite con il D.L.vo n. 112/98 dallo 
Stato alle Regioni e agli altri Enti Locali con decorrenza 1.7.1999.

La Navigazione internaLa Navigazione interna



La Navigazione in acque promiscueLa Navigazione in acque promiscue



La navigazione in acque promiscue è disciplinata dall�art. 24 del Codice 

della Navigazione e dall�art. 4 del D.P.R. 28 giugno 1949,n. 631.

�Codice della Navigazione, Art. 24 - Navigazione promiscua.

1. Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono 
osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi 
competenti per la navigazione marittima.

2. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, 
devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla 
vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.�

La Navigazione in acque promiscueLa Navigazione in acque promiscue



La Navigazione in acque promiscueLa Navigazione in acque promiscue

D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631,  articolo 4: 

�La navigazione di navi marittime in acque interne o di navi della navigazione interna in 
acque marittime, a norma dell'articolo 24 del codice, può svolgersi limitatamente alle 
zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi 
si estende in via normale per le esigenze del traffico cui sono adibite.   

Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri 
indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del compartimento marittimo e il 
direttore dell'ispettorato compartimentale (ora ufficio motorizzazione civile) e, in caso di 
disaccordo, dai ministri dei trasporti e della navigazione, [per la marina mercantile,] e per 
la difesa (marina).   

Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi 
destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi 
destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per 
trasporti riconosciuti di carattere eccezionale [dai ministri] dal ministro dei trasporti e 
della navigazione [e per la marina mercantile], a tutte le disposizioni del codice, del 
presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti 
alla navigazione interna e alla navigazione marittima.�



Le zone di acque marittime ed interne riconosciute per la 

navigazione promiscua sono determinate dai seguenti 

decreti:

�Decreto della Direzione Marittima di Venezia n. 519 del 21 marzo 1957.

�Decreto Ispettorato compartimentale per il Veneto � Ministero dei    

Trasporti del 12 aprile 1957.

�Decreto della Direzione Marittima di Venezia  n. 9/81 del 19 marzo 1981.

La Navigazione in acque promiscueLa Navigazione in acque promiscue



La Navigazione da diporto



La normativa sulla nautica da diporto

Codice della Navigazione

Regolamento per la Navigazione Marittima

Legge n° 50/1971 

D. L.gs n° 436/1996 (recepimento Direttiva 94/25/CE)

D. L.gs n° 205/1997 (integrazione D. L.gs n° 436/1996)

Decreto n° 232/1994

Decreto n° 478/1999

Legge n° 172/2003

Decreto Ministeriale n° 175/2003

Direttiva 2003/44/CE

Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della 

direttiva 2003/44/CE (D.L.gs n° 171/2005)



� La Navigazione da diporto è regolata dalla Legge 11 febbraio 
1971, n. 50, e ulteriori modifiche e integrazioni, e dal Decreto 
Legislativo 18 luglio 2005, n. 171. La Legge 11 febbraio 1971, 
n. 50 è vigente sino all�entrata in vigore del Regolamento di 
attuazione previsto dall�art. 65 del succitato Decreto Legislativo.

� Ai sensi della normativa vigente, si intende per navigazione da 
diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi 
sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

� Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della 
navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle 
navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque 
tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera 
detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

La Navigazione da diporto



L�organizzazione attuale



Il D.P.R. 2 luglio 2004 n. 184 �Riorganizzazione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti � prevede l�istituzione dei SIIT:

�Art. 1 - Organizzazione centrale e decentrata 
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato:
«Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 
152.
2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello 
centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei 
seguenti quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i 
servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
<omissis>
4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi integrati infrastrutture e 
trasporti, di seguito denominati:
«SIIT», ciascuno dei quali e' articolato in due settori rispettivamente relativi all'area 
infrastrutture e all'area trasporti.

L�organizzazione attuale



Il Decreto Ministeriale n. 321 del 19 aprile 2005 �Individuazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale del Ministero� precisa le competenze di ciascuna divisione:

�Articolo 5: Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo

<omissis>

3. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno è articolata nei 
seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti a 
fianco di ciascuno indicati:

Divisione 2 � Disciplina internazionale e comunitaria del trasporto marittimo e interno

<omissis>
- Negoziati e stipula di accordi di navigazione bilaterali e di intese multilaterali in materia di 
trasporto marittimo ed interno;

Divisione 3 � Disciplina nazionale del trasporto marittimo e interno

<omissis>
- Gestione degli strumenti diretti ad assicurare la continuità territoriale con le isole ed i servizi 
marittimi in regime di convenzione nonché i servizi sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

L�organizzazione attuale



Divisione 4 � Sicurezza della navigazione marittima e interna

- Partecipazione all�elaborazione, in sede internazionale e comunitaria, della normativa in materia 
di sicurezza della navigazione in acque marittime ed interne, trasporto merci pericolose, 
prevenzione inquinamento marino, sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi, schema IMO di 
controllo delle prestazioni dello Stato di bandiera; 
Elaborazione di proposte di normativa nazionale in materia di sicurezza della navigazione in acque 
marittime ed interne, trasporto merci pericolose, prevenzione inquinamento marino, sviluppo 
sostenibile dei trasporti marittimi;
- Sinistri in acque marittime ed infortuni al personale della navigazione marittima;
- Tabelle di armamento e misure di prevenzione e sicurezza dell�ambiente di lavoro del personale 
della navigazione marittima;
- Studi, ricerche e analisi statistiche in materia di sicurezza della navigazione, prevenzione 
dell�inquinamento marino ed infortuni al personale della navigazione marittima;

Divisione 5 � Formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della 
navigazione marittima

- Stato giuridico del personale marittimo, con riferimento alle matricole, alle abilitazioni 
professionali, alle qualifiche di bordo del personale marittimo;
- Disciplina della formazione e dell�addestramento del personale marittimo e relativa certificazione,
autorizzazione ad enti ed organismi per la relativa attività;
- Partecipazione all�elaborazione della normativa di settore in sede internazionale (UE, OIL, IMO);
- Funzionamento della Commissione medica di II grado;
- Servizi e riconoscimenti a marittimi, armatori ed Enti attinenti alla navigazione (contributi, 
onorificenze per lunga navigazione, rapporti con il CIRM);

L�organizzazione attuale



Divisione 6 � Regime amministrativo delle navi e nautica da diporto

- Regime giuridico e amministrativo delle navi: autorizzazione all�iscrizione registro internazionale, 
assegnazione/cambio nome navi maggiori, temporanea dismissione bandiera;
- Disciplina della navigazione da diporto, delle patenti nautiche, dei titoli professionali per il diporto;
-Sicurezza della navigazione da diporto;
Attuazione di normative comunitarie in materia di nautica da diporto, ivi comprese quelle in materia 
di progettazione costruzione ed immissione in commercio delle unità da diporto;
- Autorizzazioni ad espletare le procedure di valutazione di conformità di unità da diporto (organismi 
di certificazione);
- Vigilanza su enti ed associazioni nautiche (art.29 del DPR n.431/1997) e sulla Lega navale 
italiana;
-Iniziative a favore della diffusione e promozione della cultura nautica e coordinamento studi di 
settore.
Divisione 8 � Ufficio tecnico e vigilanza

<omissis>
-Disciplina, controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione 
delle navi;
- Vigilanza sugli organismi di certificazione per il diporto nonché sulla produzione e sulla immissione 
in commercio di imbarcazioni e componenti tecnici della nautica da diporto e sul mercato della 
nautica da diporto;
- Vigilanza sugli organismi ed enti autorizzati alla formazione e all�addestramento del personale 
marittimo.

L�organizzazione attuale



4. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima è articolata nei 
seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti a 
fianco di ciascuno indicati:

Divisione 5 � Vigilanza sulla realizzazione di infrastrutture portuali

<omissis>
Attribuzione alle regioni interessate delle risorse per la realizzazione del sistema idroviario padano-

veneto;
<omissis>

Articolo 6: Dipartimento per i trasporti terrestri
<omissis>

Articolo 8: Servizi integrati Infrastrutture e trasporti (SIIT)

<omissis>

6. Gli uffici �motorizzazione civile� (UMC) dei Settori trasporti dei SIIT, nel rispettivo ambito 
territoriale di competenza, svolgono di norma i seguenti compiti:
<omissis>

- Attività in materia di navigazione interna: collaudo e accertamenti tecnici delle navi e imbarcazioni; 
rilascio e duplicato dei certificati d�uso dei motori per imbarcazioni; tenuta dei registri delle 
imbarcazioni (iscrizione, estratti cronologici, trascrizioni di proprietà, ecc.) e rilascio delle relative 
licenze di navigazione; esami per il conseguimento della patente nautica, rilascio e duplicazione 
delle patenti nautiche; patenti nautiche; aggiornamento dati sulla patente (conferma validità, 
aggiornamento della residenza);
<omissis>�

L�organizzazione attuale





Con Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 �Disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri�, convertito, 
con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2006, n. 233, le funzioni in materia di 
infrastrutture e trasporti sono state ripartite tra il Ministero delle infrastrutture e il 
Ministero dei trasporti.
�Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal 
seguente:
1. I Ministeri sono i seguenti:
<omissis>

11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
<omissis>

4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le 
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) 
e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti 
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di 
competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.�

L�organizzazione attuale



Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006
�Organizzazione del Ministero delle infrastrutture� stabilisce quindi le 
competenze dei due ministeri:

�Art. 2.  Competenze del Ministero dei trasporti
1.  Al  Ministero  dei  trasporti  sono  trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato 

in materia di:
<omissis>
c) navigazione   e  trasporto  marittimo;  vigilanza  sui  porti; demanio  marittimo;  

sicurezza  della  navigazione  e trasporto nelle acque   interne;   programmazione,   
previa  intesa  con  le  regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; 
aviazione civile e trasporto aereo;
<omissis>
Art. 6. Articolazioni del Ministero dei trasporti
1.  Il  Ministero  dei trasporti, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati,  e'  

articolato  a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti:
<omissis>
b) Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea.
2. Il  Dipartimento  per  la  navigazione  marittima  ed  aerea e� articolato  ai  sensi  del  
decreto  del  Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici 
dirigenziali generali, e ai sensi  del  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
19  aprile  2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto  previsto ai 
sensi dell'art. 5, comma 2, n. 3, lettere b) e c) e comma 4, lettera a).�

L�organizzazione attuale



Organizzazione attuale del Ministero dei Trasporti

ai fini della navigazione in acque interne e in acque promiscue

MINISTRO
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marittimo e aereo

Comando Generale del 
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di Porto
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ParteParte IIII

�� Navigazione internaNavigazione interna

�� Navigazione da diportoNavigazione da diporto

Enti tecniciEnti tecnici



Navigazione internaNavigazione interna
Gli uffici �motorizzazione civile� (UMC)

Attività di collaudo e accertamenti tecnici delle navi e imbarcazioni.

S.I.I.T. Piemonte - Valle d'Aosta -- settore trasporti tel. 011.3012100 
sede Torino - Via Bertani, 41 � 10153 � Torino
S.I.I.T. Lombardia � Liguria tel. 02.353791/35379356
sede Milano - Via Cilea, 119 � 20151 Milano
S.I.I.T. Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia tel. 041.2388258-9
sede Venezia - Strada della Motorizzazione, 13 � 30174 Mestre (VE)
S.I.I.T. Emilia Romagna � Marche tel. 051.6046255.6018707
sede Bologna - Via dell�Industria, 13 - Zona Roveri - 40122 BOLOGNA
S.I.I.T. Toscana � Umbria tel. 055.30681-3068220
sede Firenze - Via Lucchese, 160 - Loc. S. Croce all�Osmannoro - 50019 SESTO FIORENTINO (FI)
S.I.I.T. Lazio - Abruzzo - Sardegna tel. 06.81691-8812379
sede Roma - Via Salaria km. 10,400 � 00138 ROMA
S.I.I.T. Campania - Molise tel. 081.5911310-1-5911314
sede Napoli - Via Argine, 422 � 80147 NAPOLI
S.I.I.T. Puglia � Basilicata tel. 080.5539976-5586718
sede Bari - Via Arcivescovo Vaccaro, 26 � 70121 BARI
S.I.I.T. - Sicilia � Calabria tel. 091.336642
sede Palermo - Via Gaetano Daita, 15 � 90139 PALERMO



�� RINA (Registro Navale Italiano) RINA (Registro Navale Italiano) 

via Corsica, 12 � 16128 Genova

�� Bureau Bureau VeritasVeritas Italia s.r.l.Italia s.r.l.

(sede Italia) via XX Settembre, 14 � 16121 GENOVA

�� ABS (American Bureau of ABS (American Bureau of ShippingShipping))

(sede Italia) Edificio Millo � via al Porto Antico � 16128 
Genova

�� GermanischerGermanischer LloydLloyd ItalyItaly s.r.l.s.r.l.

(sede Italia) Piazza Borgo Pila, 40 � Torre A int. 44 �
16129 Genova

Navigazione internaNavigazione interna



�� RINA (Registro Navale Italiano)RINA (Registro Navale Italiano)

via Corsica, 12 � 16128 Genova

�� DNV DNV �� Modulo Uno Modulo Uno scarlscarl

viale Colleoni, 9 � Palazzo Sirio, 2 � 20041 Agrate Brianza (MI)

�� Istituto Giordano S.p.A.Istituto Giordano S.p.A.

via Rossini, 2 � 47814 Bellaria (RN)

�� A.N.C.C.P.A.N.C.C.P. (Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti) S.r.l.(Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti) S.r.l.

via Rombon, 11 � 20134 Milano

�� UdicerUdicer NautitestNautitest S.a.s.S.a.s.

via Riviera del Brenta, 12 � 30032 Fiesso D�Artico (VE)

�� QualityQuality and Security  S.r.l.and Security  S.r.l.

via Porto, 34 � 84100 Salerno

� I.Q.M. S.r.l.

via Belisario, 7 � 00187 Roma

Navigazione da diportoNavigazione da diporto



ParteParte IIIIII

Normativa tecnicaNormativa tecnica



Codice della Navigazione

TITOLO  I - DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE

232) Cantieri e stabilimenti di costruzione: la costruzione delle navi 
e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i 
cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione. 

La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione 
interna può essere inoltre eseguita in cantieri e in stabilimenti di 
imprese autorizzate dall�ispettorato compartimentale, mediante 
inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento. 



� D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 - Approvazione del regolamento per la navigazione 
interna.

� DIRETTIVA 76/135/CEE del 20 gennaio 1976 sul reciproco riconoscimento degli 
attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna.

� Circolare prot. 1364/N04 del 24/10/1978 del Ministero dei Trasporti - Servizio 
navigazione interna - Direttive per le visite e prove da effettuarsi sulle navi e sui 
galleggianti della navigazione interna.

� Direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della 
navigazione interna.

� D.M. 28 novembre 1987, n. 572 - Attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa 
i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

� Convenzione fra la Svizzera e l�Italia per la disciplina della navigazione sul lago 
Maggiore e sul lago di Lugano conclusa il 2 dicembre 1992 ed entrata in vigore il 1°
giugno 1997.

� Regolamento per la costruzione e la classificazione di navi destinate alla 
navigazione interna � Registro Italiano Navale 1997.

� Direttiva 2005/44/CE del 7 settembre 2005 relativa ai servizi armonizzati 
d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità.

� Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per le navi 
della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE

� Direttiva 2006/137/CE del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva 2006/87/CE 
che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

Navigazione internaNavigazione interna



� D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 - Approvazione del regolamento per la 

navigazione interna.

Campo di applicazione: disciplina della navigazione all�interno del territorio 
della Repubblica Italiana e nelle zone di navigazione promiscua.

Contenuto: distinzione tra navi e galleggianti, nome e segni d'individuazione 
dello scafo, Registri delle navi e dei galleggianti, licenza delle navi e dei 
galleggianti, certificato di classe, di navigabilità e d'idoneità, visite periodiche 
e convalida dei certificati, libri e giornale di bordo, registro di carico, 
inventario, norme di carico della nave, zattere, navigazione in convoglio, 
manovre periodiche di sicurezza (per le navi adibite a servizio pubblico di 
linea), vigilanza (uffici motorizzazione civile), Registro delle navi in 
costruzione e vigilanza sulla costruzione delle navi (uffici motorizzazione 
civile), personale dell'amministrazione della navigazione interna (uffici 
motorizzazione civile).

Navigazione internaNavigazione interna



� DIRETTIVA 76/135/CEE del 20 gennaio 1976 sul reciproco riconoscimento degli 

attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna.

Campo di applicazione: La direttiva si applica alle navi adibite al trasporto di merci 
nelle idrovie interne, compresi spintori e rimorchiatori, con peso morto pari o 
superiore a 20 tonnellate e alle navi adibite, in dette idrovie, al trasporto di più di 
dodici passeggeri. Uno Stato membro può non applicare la direttiva alle navi che non 
lasciano le idrovie interne del suo territorio.

Contenuto: Rilascio attestato di navigabilità; facoltà degli Stati membri di esigere che 
siano soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti nel regolamento di visita delle navi del 
Reno e riconoscimento del relativo certificato; facoltà degli Stati membri di esigere 
che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel ADNR qualora le navi trasportino sostanze 
pericolose ai sensi dell�ADNR e riconoscimento del relativo certificato.

Navigazione internaNavigazione interna



� Circolare prot. 1364/N04 del 24/10/1978 del Ministero dei Trasporti - Servizio 

navigazione interna - Direttive per le visite e prove da effettuarsi sulle navi e 

sui galleggianti della navigazione interna.

Campo di applicazione: visite e prove sulle navi e sui galleggianti della navigazione 
interna che devono essere provvisti dei certificati di navigabilità e idoneità.

Contenuto: Sorveglianza sulle costruzioni, certificati di navigabilità e idoneità, 
certificati provvisori, classificazione, norme tecniche per l�effettuazione delle visite e 
prove, accessori dello scafo e dell�apparato propulsore, visite speciali e ordinarie agli 
scafi metallici, visite speciali agli scafi di legno, visite di carena, visite occasionali allo 
scafo, visite speciali, continuative, occasionali  e ordinarie agli apparati motori, visita 
agli alberi portaeliche, visita agli impianti elettrici, visita ai mezzi contro gli incendi e 
ai mezzi di salvataggio, prove idrostatiche, visita alle caldaie e apparecchi a vapore, 
riparazioni, modifiche e manutenzioni, visite di primo rilascio, sorveglianza speciale e 
ordinaria durante la costruzione.

Navigazione internaNavigazione interna



� Direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi 

della navigazione interna e Decreto attuativo D.M. 28 novembre 1987, n. 572.

Campo di applicazione: le navi di portata lorda pari o superiore a 15 tonnellate o, se si tratta di 
navi non destinate al trasporto di merci, il cui dislocamento è pari o superiore a 15 m3 e i 
rimorchiatori e gli spintori, anche se il loro dislocamento è inferiore a 15 m3, quando sono 
costruiti per rimorchiare, per spingere o per la propulsione in formazione in coppia di navi.

Non si applica: alle navi passeggeri; alle navi traghetto, agli impianti galleggianti, agli impianti 

galleggianti e ai materiali galleggianti anche quando possono essere dislocati, alle navi da 

diporto, alle navi di servizio delle autorità di controllo e alle navi del servizio antincendio, alle 

navi militari, alle navi per la navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori per la 

navigazione marittima che navigano e stazionano nelle acque fluviomarittime o si trovano 

temporaneamente nelle acque interne e sono provvisti di un titolo di navigazione valido, ai 

rimorchiatori e agli spintori il cui dislocamento è inferiore a 15 m3, quando sono costruiti per 

rimorchiare, per spingere o per la propulsione in formazione in coppia soltanto delle navi il cui 

dislocamento è inferiore a 15 m3.

NOTA:  L�articolo 2 del D.M. 28 novembre 1987, n. 572 recita: �Le  navi  di cui alle lettere a) e 
b) del punto 1 dell'art. 7 della direttiva n. 82/714/CEE sono esentate dall'applicazione delle 
disposizioni contenute nella direttiva medesima�, esentando così dall�applicazione le navi 
nazionali, naviganti su idrovie non collegate per via navigabile interna alla rete navigabile degli 
altri Stati membri.

Navigazione internaNavigazione interna



� Direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi 

della navigazione interna e Decreto attuativo D.M. 28 novembre 1987, n. 572.

Contenuto: Certificato comunitario di navigazione interna, sostanze pericolose 
(ADNR), certificato supplementare per le navi della navigazione interna, costruzione 
navale (scafo, apparecchi per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione, sala 
macchine e caldaie, serbatoi), stazzatura (convenzione del 1966 sulla stazzatura 
delle navi della navigazione interna: n. E/ECE/626 e n. E/ECE/546 del 15 febbraio 
1966), apparecchi di governo e timoneria, bordo libero, distanza di sicurezza e scale 
d'immersione, macchine, impianti elettrici, fanali di segnalazione, dotazioni di bordo e 
mezzi antincendio, impianti a gas liquefatti per usi domestici, sistemazione speciale 
della timoneria per la guida con radar effettuata da una sola persona, disposizioni 
particolari per le navi destinate a far parte di un convoglio spinto, di un convoglio 
rimorchiato o di una formazione in coppia, igiene e sicurezza degli alloggi 
dell'equipaggio e dei posti di lavoro, requisiti tecnici complementari per le navi che 
navigano sulle idrovie interne della zona 3, deroghe, procedure per le visite tecniche.

Navigazione internaNavigazione interna



� Convenzione fra la Svizzera e l�Italia per la disciplina della navigazione sul lago 

Maggiore e sul lago di Lugano conclusa il 2 dicembre 1992 ed entrata in vigore il 
1° giugno 1997.

Campo di applicazione: le unità navali che navigano sui laghi Maggiore e di Lugano. Per le 
unità di lunghezza inferiore a 2,5 m sono previste delle riduzioni di alcuni requisiti.

Contenuto: definizioni, disposizioni relative alla circolazione (portata dei natanti, documenti di 
bordo, protezione dall�inquinamento, contrassegni dei natanti e marche d�immersione), 
dispositivi visivi di segnalazione (come fanali, pannelli, bandiere e palloni), segnalazione 
acustica dei natanti, segnalazione della via navigabile, segnali in caso di nebbia e di avviso di 
tempesta, regole di rotta e di stazionamento, sci nautico, disposizioni particolari, manifestazioni 
nautiche, trasporti speciali e di merci e di rifiuti in genere che possono provocare l�inquinamento 
delle acque, regole per la pesca e per le attività subacquee, norme per le navi passeggeri, 
disposizioni di ammissione alla conduzione e alla navigazione delle unità, misure particolari 
antinquinamento (disposizioni sulla costruzione), impianti per la navigazione, disposizioni 
speciali. In allegato: elencazione e specifiche dei segnali visivi e acustici dei natanti e 
segnaletica della via navigabile, documenti internazionali riconosciuti, misurazione del rumore 
causato dai battelli a motore.

Navigazione internaNavigazione interna



� Regolamento per la costruzione e la classificazione di navi destinate alla 

navigazione interna � Registro Italiano Navale 1997.

Campo di applicazione: le navi e i galleggianti destinati esclusivamente alla navigazione interna 
e in particolare le navi per trasporto merci di portata lorda ≥15 t o le navi il cui dislocamento è
≥15 m3 e i rimorchiatori o gli spintori costruiti per rimorchiare, spingere o per la propulsione in 
formazione in coppia di navi il cui dislocamento è ≥15 m3.

Non si applica: alle unità da diporto e alle unità di tipo non convenzionale, come quelle ad ali 

portanti e quelle a cuscino d�aria.

Contenuto: norme per la costruzione (norme di robustezza, stabilità, ventilazione, materiali, 
carichi, strutture, timoni, armamento, mezzi di chiusura, prove), norme per gli apparati motori 
(propulsori, macchinari in genere, pompe, macchine di governo, impianti frigoriferi e per il 
riscaldamento, la cucina e la refrigerazione), navi cisterna adibite al trasporto di merci liquide 
pericolose e di gas liquefatti, norme per gli impianti elettrici, fanali di navigazione, norme per gli 
impianti di automazione, per i materiali e i collaudi e per le saldature (norme per la navigazione 
marittima), norme per la protezione contro gli incendi (particolari categorie di navi della 
navigazione marittima), norme addizionali per particolari tipi di navi (passeggeri, traghetto, 
merci solide alla rinfusa,  petroliere e navi cisterna per liquidi pericolosi, per il trasporto di gas 
liquefatti, rimorchiatori e spintori, chiatte e pontoni, convogli a spinta, propulsive di una 
formazione in coppia), appendici (bordo libero, stabilità e compartimentazione, posto di 
comando e sistemazione sui ponti, dotazioni di bordo).

Navigazione internaNavigazione interna



� Direttiva 2005/44/CE del 7 settembre 2005 relativa ai servizi armonizzati 

d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità.

Campo di applicazione: tutte le vie navigabili interne degli Stati membri, di classe IV e 
superiore, collegate mediante una via navigabile di classe IV o superiore ad una via navigabile 
di classe IV o superiore di un altro Stato membro, nonché nei porti su tali vie navigabili di cui 
alla decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, 
che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione 
interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III. Ai fini della presente 
direttiva si applica la classificazione delle vie navigabili interne europee stabilita dalla 
risoluzione n. 30 dell'UNECE del 12 novembre 1992. Uno Stato membro può applicare le 

disposizioni della presente direttiva alle vie navigabili interne e ai porti interni non menzionati al 
paragrafo 1. 

Contenuto: Istituzione dei RIS, requisiti minimi in materia di dati, principi per l'elaborazione 
degli orientamenti RIS e delle specifiche tecniche.

Navigazione internaNavigazione interna



� Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per le 

navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE.

Campo di applicazione: le navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri, le navi per le quali il 
prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m3, i 
rimorchiatori e gli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in 
formazione di coppia delle succitate imbarcazioni o dei galleggianti, le navi da passeggeri 
destinate al trasporto di più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio e i galleggianti.

Non si applica: alle navi traghetto; alle navi da guerra; alle navi della navigazione marittima, 

compresi i rimorchiatori e gli spintori che navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime o 

navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di: un certificato attestante la 

conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare 

(SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla 

convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento 

equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio 

minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione 

dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973, o, per le navi passeggeri, cui non si 

applicano tutte le convenzioni precedenti, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza 

rilasciato in  conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle 

disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, o, per le navi da diporto cui non si 

applicano tutte le convenzioni precedenti, un certificato dello Stato di bandiera.

Navigazione internaNavigazione interna



� Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per le 

navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE.

Contenuto: Certificato comunitario e certificati supplementari comunitari per la navigazione 
interna, merci pericolose (ADNR), conduzione delle visite tecniche, termini di tecnica navale, 
stazzatura (convenzione del 1966 sulla stazzatura delle navi della navigazione interna: n. 
E/ECE/626 e n. E/ECE/546 del 15 febbraio 1966), requisiti in materia di costruzione navale 
(robustezza e stabilità, scafo, sale macchine e locale caldaie, serbatoi), distanza di sicurezza, 
bordo libero, massima immersione, scale d'immersione, manovrabilità e prove di navigazione, 
apparati di governo, timoneria e relative attrezzature e dispositivi, macchine, impianti elettrici, 
dotazioni e sistemi antincendio, sicurezza sul posto di lavoro, alloggi, impianti per il 
riscaldamento, la cucina e la refrigerazione funzionanti a combustibile e impianti a gas liquefatti 
per usi domestici, requisiti particolari per le navi da passeggeri, per le navi da passeggeri a 
vela, per le imbarcazioni destinate a far parte di un convoglio spinto, di un convoglio rimorchiato 
o di una formazione in coppia, per i galleggianti, per le navi cantiere, per le navi storiche, per le 
chiatte per la navigazione sui canali, per le navi che navigano sulle vie navigabili della zona 4, 
per le navi della navigazione marittima, per le imbarcazioni da diporto, per le imbarcazioni di 
lunghezza superiore a 110 m, per le unità veloci; stabilità delle navi che trasportano container, 
dotazioni di armamento delle navi, segnali di sicurezza.

Navigazione internaNavigazione interna



� Direttiva 2006/137/CE del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva 

2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Campo di applicazione: lo stesso della direttiva 2006/87/CE.

Contenuto: vengono modificati gli articoli 19 (Procedura di comitato) e 20 
(Adeguamento degli allegati e raccomandazioni sui certificati provvisori) del testo 
della direttiva e l'articolo 1.06 (Requisiti temporanei), l'articolo 10.03 bis (Sistemi 

antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri) e l'articolo 
10.03 ter (Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaie e nei locali 

pompe) dell'allegato II alla direttiva.

Navigazione internaNavigazione interna



Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per 

le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE.

Navigazione internaNavigazione interna

� Art. 1 - Classificazione delle vie navigabili

Le idrovie interne europee sono divise in 4 zone: Zona 1, 2, 3, e 4. Le vie navigabili italiane 
sono contenute nella zona 4.

È prevista inoltre la Zona R, nella quale rientrano le vie navigabili per le quali è richiesto il 
rilascio del certificato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul 
Reno.

� Art. 2 - campo di applicazione

Il campo di applicazione (navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri, le navi per le quali il 
prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m3, i 
rimorchiatori e gli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in 
formazione di coppia delle succitate imbarcazioni o dei galleggianti, le navi da passeggeri 
destinate al trasporto di più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio e i galleggianti) si discosta da 
quello della precedente Direttiva 82/714/CEE (navi di portata lorda pari o superiore a 15 
tonnellate o, se si tratta di navi non destinate al trasporto di merci, il cui dislocamento è pari o 
superiore a 15 m3 e i rimorchiatori e gli spintori, anche se il loro dislocamento è inferiore a 15 
m3, quando sono costruiti per rimorchiare, per spingere o per la propulsione in formazione in 
coppia di navi).



Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per 

le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE.

Navigazione internaNavigazione interna

� Art. 9 � Autorità competenti

I certificati comunitari per la navigazione interna possono essere rilasciati dalle autorità
nazionali competenti, quali risultanti dall�elenco trasmesso alla Commissione dallo Stato 
membro.

� Art. 10 - Conduzione delle visite tecniche

La visita tecnica di cui all'articolo 8 è effettuata dalle autorità competenti che possono esentare, 
totalmente o parzialmente, le imbarcazioni dalla visita tecnica se da un attestato valido, 
rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato II, articolo 1.01, 
risulta che l'imbarcazione possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti 
nell'allegato II. Gli organismi di classificazione sono autorizzati solo se soddisfano i criteri di cui 
alla parte I dell'allegato VII (attualmente non allegato al testo della direttiva).

� Art. 11 - Validità dei certificati comunitari per la navigazione interna

Il periodo di validità del certificato comunitario per le navi nuove e usate è stabilito dall'autorità
competente entro i limiti massimi seguenti:

a) cinque anni per le navi da passeggeri;

b) dieci anni per tutti gli altri tipi di imbarcazione.

Il periodo di validità è annotato sul certificato comunitario.



Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per 

le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE.

Navigazione internaNavigazione interna

� Art. 22 � Requisiti nazionali complementari o requisiti nazionali ridotti

I requisiti nazionali complementari o ridotti in vigore alla data di attuazione della direttiva sono 
validi sino alle date previste, rispettivamente, dai paragrafi 5 e 7 dell'articolo 5, ma non oltre il 
30 giugno 2009

� Art. 23 - Attuazione

Gli Stati membri con le vie navigabili interne previste all'articolo 1 devono mettere in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla 
presente direttiva con effetto dal 30 dicembre 2008.

� Art. 24 - Sanzioni

Ogni Stato membro stabilisce un sistema di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni 
nazionali attuative della direttiva 2006/87/CE in modo tale che tali sanzioni risultino effettive, 
proporzionate e dissuasive.

� Art. 25 - Abrogazione della direttiva 82/714/CEE

La direttiva 82/714/CEE è abrogata a decorrere dal 30 dicembre 2008.



Strumenti normativi della Commissione Economica per l�Europa (UNECE)

� Convenzione sull�unificazione di alcune norme relative alla collisione nella 
Navigazione Interna, del 15 marzo 1960.

� Convenzione sulla Registrazione delle navi per la Navigazione Interna, del 
25 gennaio 1965.

� Convenzione sulla misura delle navi per la Navigazione Interna, del 15 
febbraio 1966.

� Convenzione sulla Limitazione della responsabilità dei proprietari delle navi 
per la Navigazione Interna (CLN), del 1 Marzo 1973 e relativo Protocollo del 
5 luglio 1978.

� Convenzione sul Contratto per il Trasporto Internazionale di Passeggeri e 
bagagli per via di navigazione interna (CVN), del 6 febbraio 1976 e relativo 
Protocollo del 5 luglio 1978.

� Risoluzione UNECE n. 22 del 12 novembre 1982 � SIGNI � Segni e 
Segnali sulle vie di navigazione interna.

� Risoluzione UNECE n. 24 del 15 novembre 1985 � CEVNI � Codice 
Europeo per le Vie di Navigazione Interna.

� Accordo europeo sulle principali vie di navigazione interna di rilevanza 
internazionale (AGN) del 19 gennaio 1996.

Normativa ONU sulla Navigazione InternaNormativa ONU sulla Navigazione Interna



Strumenti normativi della Commissione Economica per l�Europa (UNECE)

� Protocollo sul Trasporto Combinato per via di navigazione interna 
all�Accordo europeo sulle linee di trasporto combinato di rilevanza 
internazionale e relative installazioni (AGTC) del 17 gennaio 1997. 

� Risoluzione UNECE n. 52 del 21 ottobre 2004 (ECE/TRANS/SC.3/164) �
Rete europea di navigazione interna a scopi ricreativi.

� Risoluzione UNECE n. 61 del 16 marzo 2006 (ECE/TRANS/SC.3/172) -
Raccomandazioni sulle norme tecniche armonizzate a livello europeo
per le navi per la Navigazione Interna.

� Risoluzione UNECE n. 63 del 13 ottobre 2006 (ECE/TRANS/SC.3/176) �
Norme internazionali per il puntamento e la tracciatura sulle vie di 
navigazione interna (VTT).

Normativa ONU sulla Navigazione InternaNormativa ONU sulla Navigazione Interna



� Risoluzione UNECE n. 22 del 12 novembre 1982 � SIGNI � Segni e Segnali sulle 

vie di navigazione interna

Campo di applicazione: La standardizzazione dei segnali e dei contrassegni utilizzati 
sulle vie di navigazione interna.

Contenuto: Tipi di segnali luminosi, segnalazione tramite boe e contrassegni, 
segnalazione di strutture permanenti, blocco della via navigabile, segnali sulle vie 
navigabili e nei porti, segnalazione di zone interdette alla navigazione o in cui la 
navigazione è limitata.

Normativa ONU sulla Navigazione InternaNormativa ONU sulla Navigazione Interna



� Risoluzione UNECE n. 24 del 15 novembre 1985 � CEVNI � Codice Europeo per 

le vie di navigazione interna.

Campo di applicazione: Qualunque tipo di unità che navighi sulle vie di navigazione 
interna, comprese le piccole unità, i traghetti, i galleggianti e le unità per la 
navigazione marittima.
Contenuto: disposizioni generali (responsabilità del comandante e dell�equipaggio,  
documenti di bordo, oggetti pericolosi a bordo, salvataggi, regole generali di 
condotta); segni di identificazione e marcature dell�unità, segnali visivi, segnali diurni 
e notturni, segnali con abbrivio, segnali in sosta, dispositivi speciali di segnalazione, 
segnali sonori e radiotelefonici, segnali e contrassegni delle vie navigabili; regole di 
condotta dell�unità (incontro, incrocio, sorpasso, svolta, divieti, arrivo e partenza, 
convogli, incrocio con navi a manovrabilità limitata), traghetti, passaggio sotto ponti e 
attraverso dighe e chiuse; navigazione con radar, regole speciali, regole di attracco e 
di ormeggio; comunicazioni; prevenzione dell�inquinamento delle vie d�acqua e 
trattamento dei rifiuti a bordo.

Normativa ONU sulla Navigazione InternaNormativa ONU sulla Navigazione Interna



� Risoluzione UNECE n. 61 del 16 marzo 2006 (ECE/TRANS/SC.3/172) -

Recommendations on harmonized europe-wide technical requirements for 

inland navigation vessels.

Campo di applicazione: le unità di navigazione interna con L ≥ 20 metri o quelle per le quali il 
prodotto LxBxT (lunghezza x larghezza x pescaggio) è un volume ≥ 100 m3; i rimorchiatori e gli 
spintori, designati a muovere questo tipo di navi; le navi passeggeri che trasportano più di 12 
persone oltre all�equipaggio.

Non si applica: alle navi traghetto e alle navi per la navigazione marittima.

Contenuto: definizione di area sicura; definizioni tecniche; regole e procedure per l�ispezione di
unità per la navigazione interna; requisiti dello scafo in termini di: robustezza, stabilità, tenuta 
alle intemperie; sicurezza antincendio; bordo libero; manovrabilità e prove di navigazione; 
impianti di governo; requisiti della timoneria; macchine; emissioni inquinanti; inquinamento 
ambientale e acustico; impianti elettrici; equipaggiamento e dotazioni di bordo; spazi lavorativi e 
alloggi; impianti di riscaldamento, di cottura e refrigerazione; istallazioni di impianti a gas per 
scopi domestici; requisiti per navi passeggeri; disposizioni particolari per le navi destinate a far 
parte di un convoglio spinto, di un convoglio rimorchiato o di una formazione in coppia; stabilità
di unità portacontainer; requisiti per le unità ad alta velocità; norme per l�equipaggio (titoli 
professionali, regole di armamento).

P.S. L�Italia non compare nelle 3 zone previste di navigazione interna.

Normativa ONU sulla Navigazione InternaNormativa ONU sulla Navigazione Interna



Navigazione da diportoNavigazione da diporto
�DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della 
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a 
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

� Legge 11 febbraio 1971 n. 50 - Norme sulla navigazione da diporto.
� Decreto  ministeriale  21  gennaio  1994,  n.  232  - Regolamento di sicurezza per la navigazione 

da diporto.
� Direttiva 94/25/CE del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
� Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 - Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di 

progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.
� Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 - Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di 
progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto. 

� Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 - Regolamento sulla disciplina 
delle patenti nautiche

� Decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 - Regolamento recante norme di sicurezza per la 
navigazione da diporto.

� DECRETO 30 aprile 2003, n. 175 - Regolamento recante disposizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e 
immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti.

� DIRETTIVA 2003/44/CE del 16 giugno 2003 che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le 
imbarcazioni da diporto.

� LEGGE 8 luglio 2003, n. 172 - Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del 
turismo nautico.



Codice della Nautica da Diporto

TITOLO  I - REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

CAPO I - Disposizioni generali

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

1.2) Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto 
quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi 
e senza fine di lucro.

1.3)  Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di 
navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di 
riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della 
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le 
relative norme attuative. Ai fini dell�applicazione delle norme del codice 
della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed 
ai galleggianti������., fino al limite di 24 metri.



Ministero dei Trasporti
Normativa applicabile per la costruzione delle unità da diporto

(lunghezza scafo da m 2,50 a m 24,00)

� Normativa nazionale fino al 16 Giugno 1998

� Direttiva 94/25/CE dal 16 Giugno 1998 al 31 Dicembre 2005

� Direttiva 2003/44/CE dal 1° Gennaio 2005 (obbligatoria dal 1°

Gennaio 2006)

(Verificare le disposizioni transitorie per i motori)



Direttive comunitarie 
94/25/CE � 2003/44/CE

Disposizioni applicabili alle unità da diporto da 2,5 metri a 24 metri,

anche parzialmente completate, ed ai loro componenti.

Requisiti Essenziali

Norme ISO di Riferimento



Requisiti Essenziali
(Direttiva 94/25/CE � Direttiva 2003/44/CE)

� 1 � Categorie di progettazione

� 2 � Requisiti generali

� 3 � Resistenza e requisiti strutturali

� 4 � Caratteristiche di manovra

� 5 � Requisiti relativi al componente e alla loro installazione

� 6 � Emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione

� 7 � Emissioni acustiche



Scelta dei Moduli per la progettazione e la costruzione dei 
prodotti Direttiva 2003/44/CE

dal  01/01/2005 obbligatorio dal 01/01/2006

B+C; B+D; B+F; G; HComponenti

B+D; B+E; B+F; G; HMoto d�acqua

Aa; B+C; B+D; 
B+E; B+F; G; H

A; B+C; B+D; 
B+E; B+F; G; H

Se non si 
rispettano le 

Norme 
Armonizzate

B+C; B+D; B+E; B+F; G; H

B+C; B+D; B+E; B+F; G; H

12 m. <= L scafo <=24 m.

A; Aa; B+C; B+D; B+E; B+F; G; HD
�in acque protette�

Se si 
rispettano le 

Norme 
Armonizzate

C

�in prossimità
della costa�

B �al largo�

2,5 m. <= L scafo < 12 m.

Categorie di 
Progettazione

MODULI

Aa; B+C; B+D; B+E; B+F; G; H
A �in alto mare�



Elenco moduli

� A = Controllo di fabbricazione interno

� Aa = Controllo di fabbricazione interno e prove

� B = Esame �CE del Tipo�

� C = Conformità al Tipo

� D = Garanzia qualità produzione

� E = Garanzia di qualità del prodotto

� F = Verifica sul prodotto

� G = Verifica di un unico prodotto

� G(bis) = Verifica di un unico prodotto successiva alla          
costruzione

� H = Garanzia qualità totale



2- Requisiti generali

� 2.1) Identificazione dello scafo HIN (dell�unità CIN): 

ogni unità da diporto reca una marcatura con il numero  di 
identificazione, comprendente le seguenti informazioni:

� Codice del costruttore

� Paese di costruzione

� Numero di serie unico

� Anno di costruzione

� Anno del modello

Norme di riferimento:

EN ISO 10087:1996/A1:2000



3- Resistenza e requisiti strutturali

� 3.1) Struttura:

la scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione 
devono assicurare all�unità da diporto una resistenza adatta 
da tutti i punti di vista e particolare attenzione si presterà alla 
categoria di progettazione e alla portata massima 
consigliata dal costruttore.

Norme di riferimento:

Small Craft Inflatable Craft

EN ISO 12215-1:2000           - EN ISO 6185-1:2001 
EN ISO 12215-2:2002           - EN ISO 6185-2:2001
EN ISO 12215-3:2002           - EN ISO 6185-3:2001
EN ISO 12215-4:2002



Il trasporto delle merci pericolose nella 
navigazione interna



CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSECLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Classe 1 Materie e oggetti esplosivi

Classe 2 Gas

Classe 3 Liquidi infiammabili

Classe 4.1 Solidi infiammabili

Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea

Classe 4.3 Materie che a contatto con l'acqua 
sviluppano gas infiammabili

Classe 5.1 Materie comburenti

Classe 5.2 Perossidi organici

Classe 6.1 Materie tossiche

Classe 6.2 Materie infettanti

Classe 7 Materie radioattive

Classe 8 Materie corrosive

Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi

Il trasporto delle sostanze pericoloseIl trasporto delle sostanze pericolose



ACCORDO EUROPEO SUL TRASPORTO 
INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE PER 

VIA NAVIGABILE INTERNA (ADN)

L�ADN è stato adottato il 25 maggio 2000 in occasione della Conferenza 
Diplomatica organizzata congiuntamente dalla Commissione Economica per 
l�Europa (UNECE) e dalla Commissione Centrale per la Navigazione del 
Reno (CCNR). 

L�ADN consiste di un corpo normativo principale e di un Regolamento ad esso 
allegato ed ha lo scopo di:

� promuovere un alto grado di sicurezza nel trasporto internazionale di merci pericolose 
per via navigabile interna;

� contribuire efficacemente alla protezione dell�ambiente, tramite la prevenzione di 
qualsiasi inquinamento dovesse derivare da infortuni o incidenti occorsi durante tale 
trasporto; e

� semplificare le operazioni di trasporto e promuovere il commercio  internazionale di 
prodotti chimici.

Il Regolamento allegato contiene delle norme relative alle sostanze e agli oggetti 
pericolosi, al loro trasporto in colli e alla rinfusa a bordo di unità per la navigazione 
interna, e delle norme circa la costruzione e l�esercizio di tali unità. Al suo interno si 
possono trovare anche delle norme sui requisiti e le procedure da osservare per le 
visite tecniche, il rilascio di certificati di approvazione, il riconoscimento degli 
organismi di classifica, la sorveglianza, e l�addestramento e l�esame degli esperti.



Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti�e 
successive modifiche.
Direttiva 96/35/CE del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione 
professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per 
via navigabile di merci pericolose.
Circolare 26 maggio 1997, n. 244/F del Ministero dell'Industria del Commercio e 
dell'Artigianato �Disposizioni amministrative relative alla autorizzazione per la 
effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali�.

Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 "Attuazione della direttiva 96/35/CE 
relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la 
sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose�.

Direttiva 2000/18/CE del 17 aprile 2000 relativa alle prescrizioni minime applicabili 
all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via 
navigabile di merci pericolose.
DECRETO 6 giugno 2000 �Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 
40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, 
per ferrovia o per via navigabile�.

LA NORMATIVA 



Emananda Circolare  n. 244F/2006 del Ministero dello Sviluppo Economico -

Disposizioni amministrative relative all�autorizzazione al trasporto di materie 

radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e 

vie navigabili interne, di cui all�articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, 

come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 

dicembre 1965, n. 1704, e all�articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 

230 e sue modifiche e integrazioni.

LA NORMATIVA

ALLEGATO IV - DOCUMENTAZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LA 

MODALITÀ ACQUE INTERNE

Per ottenere l�autorizzazione al trasporto di materie radioattive nella modalità di navigazione 
interna, alla domanda di autorizzazione occorre allegare, in particolare, una dichiarazione di 
proprietà o contratto di noleggio delle navi addette al trasporto di materie radioattive; un 
certificato o documento attestante l�idoneità al trasporto radioattivo delle navi utilizzate; delle 
copie dei documenti di navigazione o di iscrizione al registro delle navi per la navigazione 
interna per ogni nave utilizzata; un elenco del personale addetto alla organizzazione ed 
all�esecuzione dei trasporti con l�indicazione della qualifica e dei compiti; un documento 
contenente la caratterizzazione e classificazione delle aree di stivaggio dei colli radioattivi 
redatto a cura dell�esperto qualificato tenendo conto delle distanze di segregazione riportate 
nelle disposizioni emanate da altre amministrazioni (Ministero dei trasporti, Ministero 
dell�interno) che regolamentano il trasporto di materie radioattive e fissili speciali; [questo 
documento può essere inserito nel Programma di protezione dalle radiazioni di cui al punto 
4.1.3.g) ]; 

(segue)



Emananda Circolare  n. 244F/2006 del Ministero dello Sviluppo Economico � (segue)

un documento e/o dichiarazione da cui risulti evidente che l�operatore, (società operante in 
ambito portuale, cooperativa di facchinaggio, ecc.) che effettua la movimentazione a terra 
(carico/scarico sulla/dalla nave) per conto del richiedente, abbia adempiuto agli obblighi previsti 
all�articolo 61 del decreto legislativo n. 230/1995 per quanto attiene alla valutazione del rischio 
da radiazione per i lavoratori connesso con tale attività; un elenco delle dotazioni e relative 
caratteristiche tecniche della strumentazione di bordo presente atta ad effettuare misure di 
irraggiamento e/o contaminazione; una copia della comunicazione, effettuata all�ufficio del 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente per territorio (Ufficio Motorizzazione Civile), 
contenente la nomina del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose 
quando richiesta in relazione al tipo di materie radioattive e fissili che si intende trasportare. Nel 
caso il richiedente intenda avvalersi, in nome proprio e sotto la propria  responsabilità,  anche di 
altre società di navigazione nazionali  oltre alla precedente documentazione deve essere 
allegato un elenco dettagliato delle società di navigazione con l�indicazione delle generalità e 
del domicilio dei responsabili. Tale elenco deve contenere l'indicazione del personale e delle 
navi di cui il richiedente intenderebbe avvalersi nel suo complesso (in tal caso il richiedente è
tenuto a verificare preventivamente il possesso da parte di tali aziende dei requisiti richiesti 
dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e del successivo decreto legge 8 agosto 1994, n. 490) e un 
documento che attesti l�esistenza di accordi contrattuali relativi al rispetto delle disposizioni di 
cui agli articoli da 62 a 67 del decreto legislativo n. 230/1995 riguardanti la tutela dei lavoratori 
dai rischi da radiazioni ionizzanti.

LA NORMATIVA



Vigilanza


